
Cercare casa, oppure averla e voler cambiare. Abitare, certo, ma soprattutto vivere. Vivere 
lo spazio, la luce, il colore, i volumi. Muoversi, in casa, sapendo di essere seguiti, preceduti, 
coccolati. Coccolati dalle idee, dalle forme mentre saliamo, scendiamo, apriamo e chiu-
diamo. Dal salone al giardino i nostri passi, i nostri occhi, non incontrano ostacoli né stona-
ture. Cerchiamo un architetto? Un “interior designer”? No, vogliamo guardare più lontano, 
più “dentro”. Dentro le nostre passioni, i nostri desideri. E dentro, ancora una volta, la 
nostra casa. Ce la possiamo fare. Perché c’è qualcuno che può aiutarci. Nome: Velletrani 
Giorgio & Figli srl; un nome che è anche storia, una storia lunga quasi ottant’anni, come 
ci conferma Giorgio Velletrani: “Fu mio padre ad iniziare, nel 1935 –  spiega Giorgio –. 
Fabbro, mastro ferraio… Mastro Antonio (così si chiamava papà) era capace di inventare 
qualunque cosa, capolavori compresi. Io guardavo e imparavo. Ho imparato a dare forma 
alle idee, idee da toccare, muovere, ‘sentire’”.
L’acciao per esempio. Che infonde sicurezza, solido, autoritario. L’acciao, per chi sa come 
prenderlo, si può anche piegare. Piegare e “vestire” in mille modi, renderlo vivo, scorre-
vole, sorprendente, docile. Per esempio gli infissi in acciaio inox a taglio termico: dove e 
come collocarli, come valorizzarli sono idee, intuizioni in tutto e per tutto “Made in Vel-
letrani”. L’intero ciclo produttivo si svolge nello stabilimento di Ariccia, su una superficie 
coperta di 2500 mq di cui 2.200 dedicati alla lavorazione ed alla tecnologia. Artigianato, e 
informatica. Passato, presente e futuro sotto la guida di Giorgio e dei figli Mirko e Marzia. 
Il silenzio nasconde mille rumori; rumori che non percepiamo e non percepiremo. Rumore 
di ruote, di binari, di ante che si schiudono, luce che entra, geometrie che cambiano. In-
granaggi che lavorano come un’orchestra per una sinfonia di forme che non possono, non 

Aprire, chiudere, scorrere: 
AbitAre il movimento

Movimento e acciaio, riflesso ed emozione. La casa diventa gioco, progetto, 
meccanismo impeccabile. Gli ingranaggi obbediscono, gli scenari si aprono 

e si chiudono… Scenari e idee: idee Velletrani Giorgio & figli srl.
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vogliono stare “ferme”. Metallo e trasparenza, 
acciaio, cristallo, vetro “antimazza”, ottone, 
infissi balistici (testati al Banco Nazionale di 
Prova di Gardone Val Trompia)…
Basta guardare le immagini in questa pagina: 
in baso, porta in vetro temperato extra-chiaro 
con sistema Spyder Synchro con cavo di con-
nessione per aprire le ante in contemporanea; 
porta scorrevole in vetro laccato nero sistema 
Spiyder... Emozioni da guardare e da toccare. 
Succede con Velletrani Giorgio & Figli srl. 
Succede con il marchio Mwe Edelstahlmanu-
faktur GmbH, i cui prodotti sono qui trattati e 
ampiamente valorizzati. L’emozione che non ci 
aspettavamo. Il partcolare, il dettaglio che di-
venta grande, capace di creare un ricordo, di 
cambiare scenari e atmosfera in pochi secon-
di. E’ casa nostra, o il nostro ufficio. Qualcuno 
parla di “immobili”. No, tutto sbagliato: noi vo-
gliamo abitare al meglio. 
Velletrani Giorgio & Figli: abitare il mo-
vimento. l
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