Quale lungo viaggio abbiamo fatto...
abbiamo attraversato l’Oceano
con la nostra barca....
abbiamo sfidato il mare, osservato il
mondo e abbiamo accolto con un
sorriso che si avvicinava,
abbiamo utilizzato tutta
la nostra energia e il nostro
amore per l’esistenza
e credendo fortemente in un
sogno e siamo giunti insieme
alla riva..il mare alle spalle
il sole che illumina la nostra
casa davanti..
What a long journey we did ...
we crossed the Ocean with our
boat .... we challenged the
sea, observed the world and
welcomed everyone with an
approaching smile. We used
all our energy and our love
for
existence and believed
strongly in a dream.. so
we came together to
the shore ...the sea
behind the sun
illuminating our
house in front ..

La Baracca sul mare è la
sede principale di Daniela
Dallavalle
Spa,
azienda
specializzata da oltre 30 anni in
creazioni moda e tessile-arredo.
Oltre seimila metri quadri
plasmano un ambiente luminoso
e dinamico, dedicato alla
condivisione del bello, inteso
come libera espressione artistica
della stessa designer Daniela
Dallavalle e di un sentire comune.
La Baracca sul Mare non è solo
business center aziendale, ma
anche spazio dove sviluppare
eventi e progetti che delineano
nuove prospettive in un contesto
di
modernità
tecnologica
ecosostenibile che trasforma
ogni ambiente in pura armonia.
Crediamo nella condivisione
di un tempo e un luogo dove
è possibile esprimere storie
ispirate dai nostri valori: il
rispetto per le persone, la natura
come patrimonio da tutelare,
l’innovazione tecnologica che
migliora la qualità della vita, la
visione di un futuro che appartiene
alle
prossime
generazioni.

La Baracca sul mare (The
shack at the sea) is the
“heart-quarters”
of
Daniela
Dallavalle Ltd, an Italian company
specialized in fashion creations and
textile furnishing for over 30 years.
Over six thousand square meters
create a bright and dynamic
environment, devoted to the
sharing of beauty, intended as
a free artistic expression of the
designer
Daniela
Dallavalle
and
a
common
feeling.
La Baracca sul Mare is not only
the corporate business center,
but also a place where to develop
events and projects that outline
new perspectives in eco-friendly
and technological context of
modernity that transforms every
environment into pure harmony.
We believe in sharing a time and
a place where it is possible to
express stories inspired by our
values: respect for people, nature
as a heritage to be protected,
technological innovation that
improves the quality of life, the
vision of a future that belongs
to
the
next
generations.

Daniela
Dallavalle

Eterna curiosa e nomade dell’arte.
È questa Daniela Dallavalle, designer italiana che ama
celebrare la propria passione per l’esistenza e lasciare
libera la propria fantasia tra molteplici espressioni creative.
Nella sua continua ricerca dell’animo più puro dei materiali, ha
disegnato collezioni per vestire corpi, ambienti atmosfere.
Eternally curious and artistic nomad.
This is Daniela Dallavalle, an Italian designer who loves to
celebrate her passion for existance by letting her fantasy run free
through multiple creative expressions.
In her continuous search for the pure soul of materials, has designed
collections to dress bodies, spaces, and enviroments.

Linee architettoniche
Architectural lines

Il progetto rappresenta l’evoluzione di
un’unica “pangea creativa” che
in fase di frammentazione genera tre edifici
– rappresentanti Moda, Arte e Design.
Questi separandosi hanno
lasciato spazio alla corte
interna dove elementi naturali quali
acqua, legno, vegetazione
predominano e si moltiplicano,
specchiandosi nelle vetrate riflettenti.
Tale composizione modifica continuamente
la percezione dello spazio,
offrendo punti di vista inaspettati
e scenografici.
L’intera architettura risulta un compatto
ma etereo prisma, grazie al rivestimento
esterno caratterizzato da una superficie
bianca in Krion e ampie vetrate,
che rendono la struttura molto luminosa.

The project represents the evolution of a
sole “creative Pangea” that during its
fragmentation phase generates
three buildings – which represent
Fashion, Art and Design.
By separating they have left space to the
internal court where natural elements such
as water, wood, vegetation, predominate
and multiply, mirroring in the reflecting
glass windows. This composition
continuously modify space perception,
offering spectacular and unexpected points
of view. The entire architecture is a compact
but ethereal prism, thanks to the external
covering characterized by a white Krion
surface and wide glass windows that make
the structure very bright.

Interior design

Gli spazi interni della Baracca sono
interamente ideati e sviluppati
da Daniela Dallavalle che vi ha
proiettato,
con
inconfondibile
sensibilità, la simbologia di un
percorso
personale,
artistico
e
lavorativo
profondamente
legato
alla
sua
personalità.
Attraverso
una
pluralità
di
suggestioni, installazioni, prodotti
esposti e alla costruzione stessa
dell’ambiente, l’ambiente si presenta
come una vera e propria un’esperienza
di
scoperta
della
designer.
Si viene accolti e rapiti dalla cura
per il dettaglio di ogni ambiente,
dalle creazioni artistiche esposte,
dalle vere e proprie installazioni di
prodotto, dalla personalizzazione
di pavimenti, dalle riflessioni scritte
fluttuanti sulle pareti alle dediche
autografe ai Lovers, ai collaboratori
e in generale alla “joie de vivre”.

Internal environments of Baracca
are entirely conceived and
developed by Daniela Dallavalle
that have projected in you,
with her unique sensibility, the
symbology of a personal, artistic
and professional path, deeply tied
to her personality.
Through a plurality of suggestions,
installations, products displayed
and the construction of the
environment itself, the environment
is a real discovery experience of
the designer.
You are welcomed and fascinated
by the attention to detail of each
environment, by the displayed
artistic creations, by real product
installations, by the customization
of floors, by the floating reflections
on the walls as well as by the
autograph dedications to Lovers,
by collaborators and in general by
the “Joie de vivre”.

Particolare attenzione è posta al tema
della valorizzazione di oggetti di recupero
o imperfetti e alla creazione di armonie
di contrasti, quali l’utilizzo combinato di
materiali nobili o grezzi, naturali o lavorati
per creare inaspettati abbinamentiche
rivelanouna bellezza inaspettata.

Particular attention is paid to the theme of the
valorization of recovery or imperfect objects
and to the creation of harmonies of contrasts,
such as the combined utilization of noble or
raw materials, natural or treated materials to
create unexpected combinations that reveal
an unexpected beauty.

Se diventare green è la risposta a
una crescente attenzione verso la
sostenibilità e un atto di responsabilità
verso l’ambiente e le generazioni
future, il nostro impegno inizia dalla
scelta di vivere in prima persona e
quotidianamente in un luogo dove
l’amore per la bellezza va di pari passo
con il rispetto per la natura.
Dalla scelta di materiali di costruzione
ecosostenibili, alle tecnologie votate
all’incremento di efficienza energetica,
la Baracca sul mare identifica l’azienda
per immagine, ma soprattutto per l’alto
contenuto tecnologico e il rispetto
dimostrato verso l’ambiente: è infatti
inserito nella classe di certificazione
ambientale A con classificazione
NZEB (near zero energy building) ed
è caratterizzato da innovativi aspetti
architettonici eco-sostenibili, di termoidraulica e domotica pressoché unici a
livello nazionale.
Tra questi: 204 pali di fondazione in ferro
e calcestruzzo per rendere l’edificio
altamente antisismico, 45 sonde
geotermiche posizionate a 120 metri di
profondità, illuminotecnica perimetrale
e sistema fotovoltaico, riscaldamento a
pavimento e a parete e raffreddamento
a travi fredde.

anima

GREEN
soul

If becoming green is the answer to
a growing attention to sustainability
and an act of responsibility towards the
environment and future generations, our
commitment starts from the choice of
living in first person and daily in a place
where love for beauty goes hand in hand
with respect for nature.
From the choice of eco-sustainable
construction materials, to technologies
devoted to increasing energy efficiency,
Baracca sul mare is a compact but
ethereal prism, thanks to the external
covering characterized by a white Krion
surface and wide glass windows that make
the structure very bright. The building
identifies the Company for its image,
but especially for the high technological
content and the respect demonstrated
towards nature: it is, though, inserted
in the environmental certification class
A with NZAB classification (near zero
energy building) and is characterized by
innovative eco-friendly, thermo-hydraulic
and demotic architectural aspects that are
almost unique at a national level.
Among them: 204 foundation iron and
concrete poles that make the building
highly anti-seismic, 45 geothermic probes
positioned at 120 meters depth, perimeter
lighting and photovoltaic system, floor
and parietal heating and chilled beams
cooling.

Un luogo da condividere
A place to be shared

La Baracca sul Mare è uno spazio creativo ed aziendale che
ospita tra l’altro anche l’unico Factory Store esistente e le
showroom dei brand Elisa Cavaletti, Arte Pura e Daniela
Dallavalle.
Mantiene però la sua vocazione originaria di un luogo dedicato alla condivisione e all’aggregazione. Gli spazi della
Baracca oltre essere liberamente visitabili tramite prenotazione, sono anche dedicati ad attività extra aziendali, quali
mostre, concerti, conferenze ed eventi di terzi
che scelgono la Baracca sul mare come location
d’eccellenza.

La Baracca sul Mare is a creative and professional place that
hosts, among other things, the only existent Factory Store
and showrooms of Elisa Cavaletti, Arte Pura and Daniela
Dallavalle brands. It keeps, though, its original function of a
place dedicated to share and to aggregation.
Places within the Baracca are freely accessible on reservation,
but they are also dedicated to extra company activities, such
as exhibitions, concerts, conferences and third party events
of those who choose La Baracca as a location of excellence.

La Baracca sul Mare
Daniela Dallavalle SpA
Viale J.A. Fleming 9/11
Italy - 41012 Carpi (MO)
Tel. +39.059.6323511
info@danieladallavalle.com
http://danieladallavallegroup.com/la-baracca-sul-mare

labaraccasulmare

