
Una stazza lorda di 182.700 tonnellate per una 
lunghezza totale di ben 337 metri, in grado di 
accogliere 6.600 passeggeri in 2.612 cabine (di 
cui il 64% con balcone): sono questi i numeri della 
nuova Costa Smeralda, prima nave di una coppia 
di gemelle in fase di costruzione nel cantiere 
navale di Meyer a Turku in Finlandia, e tra le 
prime navi da crociera, vere e proprie piccole città 
galleggianti, alimentate a gas naturale liquefatto 
(LNG) in grado di produrre il 100% dell’energia 
necessaria non solo alla navigazione, ma a tutti 
i servizi a bordo. L’impiego di questo propellente 
per i motori ibridi a doppia alimentazione è 
una grande innovazione dal punto di vista 
dell’impatto ambientale, consentendo una 
riduzione significativa dell’emissione dei gas 
di scarico. Insieme a queste caratteristiche e 
innovazioni tecniche, ciò che caratterizza la Costa 
Smeralda è la filosofia del disegno degli interni, 
che, dopo le stagioni delle mirabolanti navi ‘luna 
park’, si concentra sul concetto di italianità. L’dea 
è raccontare e interpretare, anche in chiave 
spettacolare, il ‘gusto’ italiano e celebrarne il 
valore attraverso spazi capaci di comunicare 
agli ospiti la ‘grande bellezza’ del Paese Italia. A 
dirigere la regia e il team di progettisti on board 
(Dordoni Architetti, Jeffrey Beers International, 
Partner Ship Design e Rockwell Group) impegnati 
nella definizione degli ambienti della nave, dalle 
cabine a tutti gli altri spazi (ristoranti, casinò, Spa, 
discoteche e teatri, etc), è stato chiamato Adam 
Tihany, architetto fondatore della disciplina del 
‘restaurant design’ e tra i primi a sottolineare 
il valore narrativo ed emozionale negli spazi di 
accoglienza di alto livello, autore tra l’altro degli 
interni della nave extra lusso Seabourn Encore 
(vedi INTERNI Contract ottobre 2017), parte della 
flotta del gruppo Carnival Corporation di cui 
Costa Crociera è parte.
Per Tihany “il concetto di Italy’s Finest è un 
orgoglio nazionale tramandatosi di generazione in 
generazione”. Dal ponte 4 al ponte 17 le migliaia di 
cabine sono state affrontate da Dordoni Architetti 
secondo l’idea settecentesca del “Grand Tour”, un 
viaggio attraverso le maggiori località italiane, 
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Vista di una sala dello spazio museale 
Costa Design Collection (Co.De.), progetto 

di Adam Tihany con curatela di Matteo 
Vercelloni. Moquette su disegno, parte 
del progetto grafico a cura di Cristina 
Menotti. Nel cilindro di vetro in primo 
piano la poltrona San Luca di Achille 

e Piergiacomo Castiglioni, produzione 
Poltrona Frau; lampada Atollo di Vico 

Magistretti per Oluce, e lampada 
Pipistrello di Gae Aulenti per Martinelli 

Luce. Rendering di Virtual Division.
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Già il nome, Costa Smeralda, 
annuncia il programma della 
nuova grande nave di Costa 
Crociere il cui varo è previsto 
nell’ottobre 2019: celebrare 
l’Italy’s Finest, l’orgoglio del 
made in Italy e del ‘gusto’ 
italiano, attraverso un racconto 
tridimensionale governato dalla 
regia di Adam Tihany

di Matteo Vercelloni
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L’arredo delle cabine, con 
arredi su disegno, hanno visto 
impegnate aziende 
protagoniste del furniture 
design italiano come 
Molteni&C (per divani e sedie), 
Roda (arredi per i balconi), 
Flos (per le luci di arredo), 
Dedar e Rubelli (per tessuti e 
tappezzerie), solo per citare 
alcune delle quindici aziende 
coinvolte per dare forma al 
concetto di Italy’s Finest delle 
due nuove navi della flotta 
Costa Crociere.

Alcune visualizzazioni delle cabine disegnate da 
Dordoni Architetti; in senso orario, cabina Roma 
vista verso l’ìngresso, cabina Milano vista verso il 
balcone, suite Genova, bagno suite Bellagio. 
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A questa dimensione di ‘permanenza nel tempo’ si 
affianca una sezione dedicata alla memoria in cui 
rintracciare una serie di oggetti d’affezione che ci 
hanno accompagnati, di generazione in generazione. 
Lo spazio dedicato ai trasporti e la vetrina della 
moda (a cura di Augusta Grecchi) permettono di 
allargare lo sguardo oltre il settore dell’arredo e dei 
complementi, e il cinema, offerto come espressiva 
collezione di sequenze e appunti narrativi (sezione 
curata da Roberto Dassoni), testimonia nel tempo 
la diffusione del ‘gusto’ e il valore della creatività 
del progetto italiano in senso lato. Le complesse 
vicende del design italiano, che Co.De. intende 
proporre nella forma di un allestimento introduttivo 
e permanente, si collocano nell’ambito di una storia 
multilineare in cui convergono fattori e vicende di 
diverso genere. Una ‘storia fatta di tante storie’ dove 
alla funzione dell’oggetto si aggiungono valori legati 
al ‘sapere fare’ della nostra identità antropologico-
culturale. L’identità del design italiano, il confronto 

dei tanti artefatti nelle diverse scale e generi, 
diventa così l’autoritratto dell’Italia nel tempo; un 
profilo complesso composto dalle tante storie di 
progettisti, imprenditori, maestranze e artigiani, che 
ancora oggi con orgoglio parlano al mondo.
Come scriveva nel 1953 Gio Ponti dalle pagine 
del Corriere della Sera: “Una nave italiana è un 
pezzo d’Italia, essa deve rappresentare gli aspetti 
superiori di maggior prestigio del gusto, della 
cultura, delle arti, dell’artigianato italiano […] Essa 
deve essere una documentazione emozionante del 
clima culturale, civile, umano, del nostro Paese. Il 
turista deve ‘imparare’ l’Italia sulla nave”. A queste 
parole si riconduce la Costa Design Collection, un 
ritratto per oggetti del ‘gusto italiano’ nel tempo. ■

da Palermo a Napoli, da Capri a Roma, Venezia e 
Milano, Firenze e Genova, sino a Bellagio, cui è 
dedicato il ponte più elevato. Un percorso quasi 
iniziatico tradotto in texture e colori, immagini 
e pattern in grado di trasmettere le atmosfere 
caratteristiche di ogni luogo. “Come nelle città 
italiane i differenti stili artistici, culturali e storici 
si uniscono diventando un insieme ineguagliabile, 
così i diversi elementi delle cabine si armonizzano 
e si combinano per creare un ambiente unico, 
elegante e senza tempo: la città in una stanza” 
(Dordoni Architetti). L’arredo delle cabine, con 
arredi su disegno, come gran parte degli altri 
ambienti della nave, hanno visto impegnate 
aziende protagoniste del furniture design italiano: 
Molteni&C (per divani e sedie), Roda (arredi 
per i balconi), Flos (per le luci di arredo), Dedar 
e Rubelli (per tessuti e tappezzerie), insieme a 
Kartell, Poltrona Frau e Alessi, solo per citare 
alcune delle quindici aziende coinvolte per dare 
forma al concetto di Italy’s Finest delle due nuove 

navi della flotta Costa Crociere.
Al progetto delle cabine si affiancano altri 
ambienti di innovativa concezione, tra cui, unico 
luogo della nave disegnato da Adam Tihany con la 
curatela scientifica dello scrivente, il primo museo 
galleggiante dedicato all’italianità, fortemente 
‘design oriented’: il Co.De., Costa Design 
Collection. Si tratta del primo spazio culturale di 
tipo museale all’interno di una nave da crociera 
pensato per cogliere lo spirito del ‘gusto italiano’ 
attraverso una selezione di oggetti e arredi, 
artefatti, testimonianze, capi di moda, legati alla 
storia del made in Italy: valore rappresentativo 
della qualità del ‘saper fare’ e dell’inventiva del ‘Bel 
Paese’, che ancora oggi appaiono come riferimenti 
dell’Italia nel mondo. Composta da prodotti 
che nella maggior parte fanno ancora parte 
dei cataloghi delle aziende italiane, la rassegna 
racconta la vitalità di arredi e oggetti che, 
scavalcando mode passeggere, rimangono dei 
‘classici’ del design italiano dagli anni ’30 a oggi. 

Vista della 
piattaforma 
espositiva dedicata 
ai trasporti a corto 
raggio del made in 
Italy, Vespa e 
ciclomotire Piaggio, 
biciclette Bianchi, 
Cinelli e la famosa 
Graziella di Carnielli. 
Co.De. è il primo 
museo galleggiante 
dedicato all’italian 
design e al concetto 
di Italy’s Finest.
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