www.o-six.it

Art, in the broadest sense of the word, includes all types of human activity whose silent messages seek to create and transmit strong emotions. It is a language of the soul, born from the inner need to tell its story, to reveal
something of itself without hypocrisy or taboos. In the age in which we are living there exists a close relationship
between young creative talent and art that goes beyond the conforming stereotypes set by today’s society. It is
said that genius and madness are the twin driving forces of creativity. I believe that externalizing the inner self
through shape and form also makes it possible to contaminate human activities with an utilitarian and commercial edge.
The O-SIX for ART prize was conceived for this very purpose, a thrilling meeting of art and Thema Optical, managed by Giorgio Valmassoi and his children Roberto and Giulia. Intuition, sensitivity and humanity permeate
the philosophy of the Belluno-based firm, which is giving young people the world over a free hand to use their
creativity to give a brand new and truly original image to the end product. A choice led by a dedication to social responsibility with close ties to the community and the artisan tradition of the Province of Belluno, with the
intention of building a future for young people where their skills and creativity are increasingly forced to find an
outlet elsewhere. The sort of patronage offered by the Valmassoi family is an excellent example of the way in
which industries should believe and invest in young people, for mutual benefits and to stimulate the birth of new
enterprises.
After working for the last few months on this exciting and stimulating project, looking back at all the designs submitted from all over the world from different cultures and faiths, has made me aware of the burning desire to find
new dimensions to explore freely and cultivate their unique essence.
This makes possible the perception that artists, rather than being content with existing models, use form to elaborate on their own perception. Liberating new previously unexplored highly innovative perspectives is priceless
for a market that is constantly evolving. This sheds new light on the high-tech world we live in.
I am very optimistic that the idea for this project will effectively communicate these sensations to the future users
of the O-Six brand. Lying bare, the soul of this product displays the entrepreneurial spirit of today’s Belluno area,
logical evolution of bygone experience, and the fullest expression of corporate philosophy.

Andrea Zampol D’Ortia

L’arte, nel suo significato più ampio, racchiude ogni tipo di attività umana dedita a creare e trasmettere, attraverso i suoi muti messaggi, intense emozioni.
Questo linguaggio dell’anima nasce dall’esigenza interiore di raccontarsi, di rivelarsi, senza ipocrisie e tabù.
Nell’era in cui viviamo, intercorre un’intensa relazione tra i giovani creativi e l’arte, che esula dagli stereotipi conformi alla società odierna. Genialità e follia, si dice, formano il binomio necessario per produrre il creativo; io sostengo che, attualmente, esteriorizzare la propria interiorità, attraverso la forma, permette di contaminare anche
le attività umane con finalità utilitaristiche e commerciali. Il premio “O-SIX for ART” nasce proprio per questo, è
un incontro emozionante tra l’arte e la “Thema Optical”, guidata da Giorgio Valmassoi e dai figli Roberto e Giulia.
Intuizione, sensibilità, umanità, con questa filosofia l’azienda bellunese ha lasciato mano libera ai giovani di tutto
il mondo e alla loro creatività, con l’intento di dare un’immagine inedita e decisamente originale al prodotto finale.
Una scelta guidata da ragioni di responsabilità sociale, legata alla provincia e all’artigianalità bellunese, un percorso dedito a costruire un futuro ai giovani, laddove sempre più spesso creatività e competenza sono costrette
ad emigrare. Una sorta di mecenatismo, quello della famiglia Valmassoi, un ottimo esempio di come l’industria
possa investire e credere nei giovani, traendo vantaggi e stimolando la nascita di nuove imprese nel territorio. In
questi mesi di lavoro, così intensi e stimolanti, ho notato, esaminando le decine e decine di progetti pervenuti da
ogni parte del mondo, da differenti culture e religioni, un forte desiderio di trovare nuovi orizzonti, dove navigare
in libertà e coltivare la loro unicità. È qui che si percepisce che l’artista, attraverso la forma, non si accontenta dei
modelli preesistenti, ma elabora la propria percezione, liberandola e aprendola a nuove prospettive, inconsuete
ed estremamente innovative e preziose per un mercato sempre in evoluzione. Ciò trasmette una sorta d’illuminazione al mondo ipertecnologico in cui viviamo.
Mi piace immaginare, attraverso l’idea di questo book, di riuscire a comunicare tali sensazioni ai futuri destinatari
del Brand “O-Six” e di far ritrovare, attraverso l’anima del prodotto, l’essenza dell’imprenditorialità contemporanea bellunese, logica evoluzione di esperienze pregresse ed espressione del “Filosofo d’Azienda” nella sua
totale completezza.
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DEBORA
BIANCHI
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OCCHIALI DI VETRO
A FORMA DI FARFALLE
GLASS SPECTACLE
FRAMES IN THE SHAPE
OF A BUTTERFLY

CONCEPT

Per partecipare al concorso “O-Six for Art” mi sono ispirata a degli oggetti di design che mi hanno da sempre
affascinato: le lampade Tiffany. Sono dei pezzi unici e particolari, realizzate da frammenti di vetro che, uniti tra
loro, formano disegni ispirati alla natura, come fiori, insetti e animali.
Così, ho voluto progettare degli occhiali che avessero come decorazione proprio il vetro.
Per rielaborare le decorazioni originali delle lampade ho preso spunto dal mio nome “Debora” che in ebraico
significa ‘ape’. Giocando con queste due idee è nato un occhiale formato da tanti piccoli esagoni colorati che,
combinati tra loro, ricordano gli alveari.
La montatura richiama alla mente un “Otto” orizzontale, simbolo dell’infinito, con un ponte obliquo nel mezzo,
mentre le parti esterne sembrano due piccole ali di farfalla.
To enter the ‘O-Six for Art’ competition, I harnessed my inspiration from the design objects that have always
fascinated me - Tiffany lamps. They are unique and very special pieces made from fragments of glass that when
brought together, form designs inspired by nature such as: flowers, insects, and animals. This is how I wanted
to design my spectacle frames, with their own glass decorations.
To create my own version of the original lamp decorations, I fell back on my own name, Debora, that means ‘bee’
in Hebrew. Playing with these two ideas combined, I created a spectacle frame formed from lots of little colored
hexagons that resemble beehives. The frame creates a mental picture of a horizontal number eight, which is the
symbol of infinity with a slanting bridge in the middle. The outer parts look like two little butterfly wings.

		

Debora Bianchi
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KNL

CONCEPT

La mia proposta per il premio “O-Six for Art” si basa sulla stretta relazione che esiste in noi umani tra il nostro
lato razionale e quello animale: due facce della nostra esistenza che si intrecciano e si fondono, tramite i nostri
occhi, permettendoci di comprendere e percepire il mondo.
Come materiale di base ho utilizzato la pelle, che da tempo lavoro nel mio studio a Bogotà; ho così sviluppato un
paio di occhiali formato da due parti, interconnesse tra loro tramite dei rivetti di metallo. Ognuna delle due metà
rappresenta i poli della dualità umana (razionale e animale), che si toccano e interagiscono tra loro. Attraverso le
lenti, inoltre, esse proiettano la nostra essenza con un unico sguardo: quello che ci rende unici, che ci permette
di esaminare noi stessi e ci dà la forza di conoscere il mondo.
My design for the ‘O-Six for Art’ project is based on the close relationship we human beings maintain between
our rational and animal sides. These two sides of our existence are intertwined and merge through our eyes,
enabling us to perceive and understand the world around us.
I have chose leather as the primary material, which I have been working on for a long time in my studio in Bogotà.
I have created a pair of spectacles consisting of two halves. Each of the halves represents one of the poles of
human duality, rational and animal, that touch and interact with each other, but still joined together with metal
rivets. Then the lenses enable us to project our essence with a unique gaze: that which makes us unique, that
allows us to examine ourselves and gives us the power to get to know the world.

		

Adriana Canal
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IL VOLO
THE FLIGHT

CONCEPT
Per me questo progetto ha rappresentato una grande sfida e si è rivelato un’esperienza unica. Realizzare un’opera
che abbia una funzione pratica ha portato con sé un nuovo approccio e un nuovo modo di concepire la mia attività
artistica.
Sono partito dall’atto di volare, che può essere considerato semplicemente una tecnica per spostarsi da un
punto a un altro o, in una visione più romantica, un’attività che esprime libertà. In ogni caso il volo racchiude idee
affascinanti quali il viaggio, la migrazione e l’avventura. Ho voluto basare il mio progetto sulla figura degli uccelli
ad ali aperte, che fonde elementi come la leggerezza, fondamentale per mantenersi librati in aria, con la resistenza
della struttura. I colori sono una rappresentazione dei complementari cielo-terra, l’evocazione di un orizzonte non
completamente tangibile.
“L’anatomia degli uccelli si è evoluta come adattamento al volo, il quale infatti richiede un alleggerimento delle
strutture, senza peraltro comprometterne la resistenza“.
This design presented me with a huge challenge, but it turned out to be a very unique experience.
Creating a unique design with a practical function, required a new approach and a new way of conceiving my
artwork. I started with the act of flying, that could be considered merely a way of getting from point A to point B,
or in a more romantic vision, an act that is the expression of freedom. In either case, flight bundles together a set
of appealing ideas such as travel, migration and adventure. I wanted to base my design on the figure of a bird
with its wings open, combining elements such as aerodynamics, essential for remaining airborne, and structural
strength. The colors represent the complementary colors of the earth and sky, thus evoking a horizon that is not
entirely tangible.
‘The anatomy of birds has evolved as an adaptation to flight which requires the body structure to be light weight
without compromising its strength’.

Oscar Contreras Rojas
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LUDEN

CONCEPT

L’idea di poter reinterpretare un oggetto funzionale e quotidiano come gli occhiali mi ha stimolato fin da subito.
Al giorno d’oggi viviamo in una società in cui c’è sempre meno spazio per le attività ludiche. La pressione degli
impegni lavorativi e le città frenetiche ci hanno portato a dimenticare quanto importante sia il gioco per gli esseri
umani.
Perciò, ho pensato ad una montatura che, all’occasione, potesse trasformarsi in un passatempo, nello specifico
quello del “Tangram”, un gioco millenario il cui scopo è di ricomporre delle forme complesse conoscendone solo
il contorno. Ho così sfruttato i suoi principi di composizione, per poi adattarli alla realizzazione degli occhiali,
formati da moduli interconnessi da giunzioni ad incastro. Nel momento in cui vengono smontati, si avranno a
disposizione i pezzi che potranno essere utilizzati per giocare alla mia particolare versione del “Tangram”.
The idea of being able to reinterpret such an everyday functional object as a pair of spectacles, stimulated me
right from the start. The society we live in today is leaving less room for playful activities. With the pressure of
work, the frenetic pace of our cities have led us to forget the importance of play for human beings. This made me
think of a frame that when needed, can transform itself into a ‘Tangram’. This is a thousand-year-old game whose
aim is to create complex shapes using only their outline. I made use of the game’s compositional principles, then
adapted them to create a spectacle frame consisting of modules linked together with dovetail joints. Once they
are taken apart, they form the pieces you can use to play my own particular version of ‘Tangram’.

Angela Scaringella

POLAND

IWONA
SOCZEWKA
TITLE

WHALE RING

CONCEPT

La storia del mio progetto cominciò molto prima che la balena di legno decidesse di ingoiare l’impronta della
tazzina di caffè. Tutto iniziò il giorno in cui ricevetti il cognome Soczewka (“socevca” significa ‘lente’ in polacco).
Da quel momento in poi la mia vita ne fu influenzata, portandomi oggi a partecipare al progetto “O-Six for Art”.
Soczewka mi ha permesso di mettere a fuoco il mondo e i suoi dettagli e, simultaneamente, mi ha consentito di
guardare lontano, facendo sì che mi aprissi all’immaginazione.
Questo duplice modo di percepire la realtà si riflette nel mio processo creativo attraverso il caso, la sorpresa,
la fusione, la sensibilità e, soprattutto, la gioia. Ecco cosa mi ha spinto ad unire il legno tarlato, la balena e le
macchie di caffè per ottenere un unico progetto: l’occhiale.
The story of my design starts long before the wooden whale decided to swallow up the mark left by the coffee
cup. It all started when I was given the surname Soczewka (meaning ‘lens’ in Polish). From that moment on that
name has influenced my whole life, leading me to take part in the ‘O-Six for Art’ project. Being Soczewka has
enabled me to both focus on the world in all its detail and to look further beyond, opening myself up to pure
imagination. This dual perception of reality is reflected in my creative process through chance, surprise, fusion,
sensitivity, and above all joy. This is what has driven me to blend worm-eaten wood, the whale, and coffee stains
to obtain a unique design: the spectacle frame.

Iwona Soczewka
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Nell’epoca moderna, materiali quali il calcestruzzo, l’acciaio e il vetro sono i protagonisti assoluti quando si parla
della realizzazione di oggetti di grandi dimensioni. L’acciaio e il vetro sono utilizzati anche per oggetti di piccole
dimensioni, mentre il calcestruzzo viene generalmente ignorato. La ragione sta nelle sue caratteristiche fisiche e
meccaniche, perfette per l’architettura, ma ancora molto lontane dal mondo del design.
Il calcestruzzo, invece, può offrire delle soluzioni innovative ed eleganti anche come sostituto dei materiali tradizionali
solitamente utilizzati, come la pietra, e può essere visto come un punto di rottura con l’era della plastica.
Questo progetto combina una forma classica dell’occhiale, originata da un cerchio e da un quadrato, con i materiali
dell’architettura moderna, per creare un design nuovo e innovativo, un’unione tra micro e macro, tra architettura e
design, tra innovazione e tradizione.
In our modern era, materials such as: concrete, steel, and glass, are the absolute protagonists when it comes
to creating objects of large dimensions. Steel and glass are also used for small-sized objects, while concrete is
generally ignored. The reason for this is its physical and mechanical properties which are ideal for architecture, but
still largely disdained by the design world.
However, concrete can provide some innovative and stylish solutions, including as a replacement for some of the
more traditionally used materials, such as stone, and it can be seen as the breaking point with the plastic era. This
design combines a classical frame shape, a circle and a square, with modern architectural materials to create a
new innovative design, a union of the micro and the macro, of architecture and design, of innovation and tradition.

Walter Stefani

