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Formazione

Diploma di Maturità Scientifica, Curriculum Tradizionale, 

Liceo di Stato “Galileo Galilei”, Verona. 


Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali  
Università degli Studi di Verona,

Voto di Laurea 105/110


Laurea Magistrale in Discipline Artistiche  
Università degli Studi di Verona,

Voto di Laurea 107/110


CORSI 

Photoshop - InDesign - Illustrator 
EnacLAB, Verona


AutoCAD 2D - 3D 
Penta Formazione, centro di formazione autorizzato 

Autodesk, Sommacampagna, Verona


2000 - 2006 

2006 - 2011 

2012 - 2015 

2017 - 2018 

2018 - 2019 



Da dove vengo / dove voglio andare

Isola della Scala (Vr) è un piccolo centro della pianura 
veronese. Non lontani dall’abitato si alternano risaie, ville 
storiche e luoghi sacri che lo hanno reso meta di percorsi 
turistici, gastronomici e culturali. Il territorio è ricco d’acqua 
e da oltre 500 anni è noto per la coltivazione del riso. 
Rogge, mulini e pile testimoniano un sapere antico, 
tramandato di generazione in generazione.

Sono cresciuto in un contesto privilegiato fortemente 
plasmato dalla coltura/cultura del riso. Far partecipi le 
persone di questa condizione ha trasformato una passione 
in un lavoro. Qui hanno avuto sede i miei primi progetti 
creativi; ho piegato l’esigenza comunicativa a differenti 
forme di linguaggio (visivo, esperienziale, ludico). Oggi, 
guardo al futuro per intraprendere nuovi e ambiziosi 
progetti in cui poter creare emozioni e regalare meraviglia 
alle persone. 



Progetti



Risotteria Melotti NYC 
Project management & design, 2013



2017 
Roma

Mi è stato chiesto di seguire sul posto i lavori 
di ristrutturazione del ristorante e coordinare 
le maestranze. Contemporaneamente mi 
sono occupato dell’allestimento: grazie 
all’uso originale di materiali poveri e attrezzi 
del passato, con molta creatività ho 
impresso al locale uno stile caratteristico, 
secondo un gusto rustico e genuino come 
richiesto dalla committenza.

La missione

2002 
Verona

2013  
New York  

309 E 5th St.  
New York, NY 

10003La Famiglia Melotti è da tre generazioni 
impegnata nella coltivazione, trasformazione 
e vendita del riso. A dieci anni dall’apertura 
del primo ristorante italiano dedicato 
completamente al riso e al risotto il loro 
sogno era quello di esportare questo format 
oltreoceano.

Il sogno della Famiglia Melotti



Risotteria Melotti NYC, 2013



Risotteria Melotti NYC, 2013



Risotteria Melotti NYC, 2013



Risotteria Melotti NYC, 2013



Risotteria Melotti NYC, 2013



Randall’s Urban Farm & Risotteria Melotti NYC 
Un progetto didattico di urban agricolture, 2014



Nel 2014 sono tornato a New York per 
gestire un progetto didattico nato grazie 
alla collaborazione tra Risotteria Melotti 
NYC e l’Urban Farm di Randall’s Island. 
  
Randall’s Island è un’isola è dedicata 
allo sport e alle attività ricreative di 
scuole e università e ospita una fattoria 
urbana dove si coltivano a scopo 
didattico centinaia di piante da orto. E’ 
qui che sono state realizzate quattro 
vasche per la coltivazione del riso 
italiano.  
Assieme agli operatori della Farm ho 
allestito alcuni laboratori di orticoltura 
ed educazione alimentare incentrati sul 
riso che hanno visto la partecipazione 
diretta dei ragazzi della città.

Urban agricolture

Randall’s 
Island 
Urban 

Farm, NY 



Un progetto didattico di urban agricolture, 2014



Un progetto didattico di urban agricolture, 2014



Un progetto didattico di urban agricolture, 2014



Villaggio Coldiretti  
Realizzazione di una exhibition sul riso, 2017 - 2020



Una fiera delle eccellenze italiane che da due anni sta 
toccando le maggiori città italiane. Mostre sul cibo, 
degustazioni, incontri con le istituzioni, convention, 
workshop, show cooking, street food dei contadini, 
mercati km 0, agriasilo, la fattoria degli animali, la 
cucina degli agrichef, i tutor dell’orto.

Cos’è il Villaggio Coldiretti?

Milano 
Bologna 
Matera 
Catania 
Verona 
…

09/2017 
11/2017  

04/2018 
06/2018  
10/2018  

  
07/2019 
09/2019 
12/2019 

Bari 
Torino 
Roma

Milano 
Napoli



Il progetto per il padiglione “riso”
“Un viaggio intorno al riso” è l’exhibition che ho realizzato 
per questa iniziativa. L’aspetto è quello di una mostra su 
tavoli e pannelli verticali. Il pubblico è continuamente 
stimolato da interazioni con la mostra. I testi sono in stile 
infografico.  
Mi sono occupato dell’ideazione del percorso espositivo e 
delle diverse attività interattive; dello sviluppo dei contenuti 
testuali e infografici (con il supporto di un team grafico), 
della progettazione e coordinamento delle maestranze per 
la realizzazione degli oggetti che la compongono. 

6 aree tematiche, 
4 postazioni audio immersive, 
20 visitor experience stations, 
250 mq superficie con cucina e shop 



Un viaggio intorno al riso, Villaggio Coldiretti, 2017-2019



Un viaggio intorno al riso, Villaggio Coldiretti, 2017-2019



Un viaggio intorno al riso, Villaggio Coldiretti, 2017-2019



Un viaggio intorno al riso, Villaggio Coldiretti, 2017-2019
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La fiera, la festa
Nasce nel 1967 continuando la tradizione delle feste che 
si tenevano nelle campagne della pianura Padana alla fine 
del raccolto. Oggi, è in assoluto la più grande 
manifestazione legata al riso e al risotto. Si ritiene essere 
seconda per dimensioni solo all’Oktoberfest di Monaco.

Isola della Scala è da sempre associata al suo prodotto 
principe: il Riso Vialone Nano Veronese IGP. Il risotto 
all’isolana, è l’unione di questi due elementi; è il piatto 
della festa, un “rito” che si tramanda da generazioni 
come piatto “della domenica”.

Il Genius Loci



53 edizioni 
26 giorni 

13.600 mq di area coperta 
4.500 posti a sedere  

4 padiglioni 
7 riserie presenti con cucina e vendita diretta  

150 espositori  
420.000 risotti serviti 

99.000 dolci a base di riso serviti 
600.000 visitatori 

La fiera in numeri

*dati riferiti all’edizione 2018



La mission
Celebrare il 50° anniversario di questa 
straordinaria manifestazione. Dare un senso di 
cambiamento di marcia, tornare a porre 
l’accento sul suo prodotto principe: il riso.  

Il progetto che ho realizzato in equipe con un 
architetto e un allestitore partiva dalla lezione 
appresa l’anno precedente con la mia 
esperienza lavorativa ad Expo Milano 2015.  
Si voleva abbellire la fiera con installazioni 
artistiche che potessero suscitare meraviglia, 
coinvolgere il visitatore con la visitor experience 
guardando all’Esposizione Universale. 

Parole chiave
Emozionare e stupire 
Visitor experience 
Coinvolgere 
Comunicare le radici 
Promuovere il riso in tutte le sue forme



Punti di intervento individuati
1. Ampliamento del padiglione di ingresso (hall), 

riqualificazione degli spazi dedicati al 
commercio con aggiunta di aree relax. 
Inserimento di un tunnel emozionale d’ingresso.  

2. Installazione di una monumentale Pila da riso 
funzionante ad acqua.  

3. Realizzazione di una imponente barchessa 
come scenografia per gli stand di vendita del 
riso del consorzio di tutela.  

4. Creazione di una grande installazione artistica 
come fulcro del padiglione di ingresso.  

5. Creazione di un punto per l’informazione 
turistica (infopoint).  

6. Realizzazione di una grande mostra sensoriale 
sul riso (exhibition ORYZA, i giorni del riso).



Punti di intervento individuati
1. Ampliamento del padiglione di ingresso 

(hall), riqualificazione degli spazi dedicati 
al commercio con aggiunta di aree relax. 
Inserimento di un tunnel emozionale 
d’ingresso.  

2. Installazione di una monumentale Pila da riso 
funzionante ad acqua.  

3. Realizzazione di una imponente barchessa 
come scenografia per gli stand di vendita del 
riso del consorzio di tutela.  

4. Creazione di una grande installazione artistica 
come fulcro del padiglione di ingresso.  

5. Creazione di un punto per l’informazione 
turistica (infopoint).  

6. Realizzazione di una grande mostra sensoriale 
sul riso (exhibition ORYZA, i giorni del riso).



Si è raddoppiata la superficie del 
padiglione di ingresso  

da 80 x 20 m a 80 x 40 m. 

Si è distinta l’area dedicata agli 
spazi commerciali da quella 

dedicata alla promozione del 
riso. Viene creato un percorso 

commerciale obbligato.  

Posizionamento del grande 
padiglione ristorante in 

corrispondenza con l’ingresso 
per creare maggiore imponenza 

delle strutture. 

Creazione di un piccolo tunnel di 
accesso ai padiglioni per dare 

ancora più risalto alle loro 
dimensioni. 

Concept e progettazione della nuova hall di ingresso, 2016

1. Riqualificazione



Punti di intervento individuati
1. Ampliamento del padiglione di ingresso (hall), 

riqualificazione degli spazi dedicati al 
commercio con aggiunta di aree relax. 
Inserimento di un tunnel emozionale d’ingresso.  

2. Installazione di una monumentale Pila da 
riso funzionante ad acqua.  

3. Realizzazione di una imponente barchessa 
come scenografia per gli stand di vendita del 
riso del consorzio di tutela.  

4. Creazione di una grande installazione artistica 
come fulcro del padiglione di ingresso.  

5. Creazione di un punto per l’informazione 
turistica (infopoint).  

6. Realizzazione di una grande mostra sensoriale 
sul riso (exhibition ORYZA, i giorni del riso).



Creazione di una struttura fissa 
in cui ospitare l’antica Pila da 
riso del comune.  

Coinvolgimento del visitatore 
con dimostrazioni di pilatura del 
riso e racconti di un vero piloto 
(mugnaio).

Datazione XVII-XVIII secolo 
Larghezza 10 m  
Diametro ruota 5 m 
Numero pestelli 10

2. L’antica Pila da riso

Concept e progettazione della nuova hall di ingresso, 2016



Punti di intervento individuati
1. Ampliamento del padiglione di ingresso (hall), 

riqualificazione degli spazi dedicati al 
commercio con aggiunta di aree relax. 
Inserimento di un tunnel emozionale d’ingresso.  

2. Installazione di una monumentale Pila da riso 
funzionante ad acqua.  

3. Realizzazione di una imponente barchessa 
come scenografia per gli stand di vendita 
del riso del consorzio di tutela.  

4. Creazione di una grande installazione artistica 
come fulcro del padiglione di ingresso.  

5. Creazione di un punto per l’informazione 
turistica (infopoint).  

6. Realizzazione di una grande mostra sensoriale 
sul riso (exhibition ORYZA, i giorni del riso).



Le riserie del consorzio di tutela della IGP vengono inquadrate 
e valorizzate attraverso un’architettura comune rappresentate 
un edificio tipico della campagna veronese.

Concept e progettazione della nuova hall di ingresso, 2016

3. La barchessa del riso



Punti di intervento individuati
1. Ampliamento del padiglione di ingresso (hall), 

riqualificazione degli spazi dedicati al 
commercio con aggiunta di aree relax. 
Inserimento di un tunnel emozionale d’ingresso.  

2. Installazione di una monumentale Pila da riso 
funzionante ad acqua.  

3. Realizzazione di una imponente barchessa 
come scenografia per gli stand di vendita del 
riso del consorzio di tutela.  

4. Creazione di una grande installazione 
artistica come fulcro del padiglione di 
ingresso.  

5. Creazione di un punto per l’informazione 
turistica (infopoint).  

6. Realizzazione di una grande mostra sensoriale 
sul riso (exhibition ORYZA, i giorni del riso).



Per la prima volta l’arte entra prepotentemente negli spazi commerciali 
fieristici e viene posizionata al centro dei padiglioni. 

Si affida il progetto all’artista locale Alessandro Mutto che realizza un 
trittico di statue in gesso e paglia che rappresentano il mito della 
nascita/morte del riso. 

L’istallazione è sormontata da una grande nuvola cangiante composta 
da più di 15.000 bicchieri.

4. L’arte come fulcro della fiera

Concept e progettazione della nuova hall di ingresso, 2016



Punti di intervento individuati
1. Ampliamento del padiglione di ingresso (hall), 

riqualificazione degli spazi dedicati al 
commercio con aggiunta di aree relax. 
Inserimento di un tunnel emozionale d’ingresso.  

2. Installazione di una monumentale Pila da riso 
funzionante ad acqua.  

3. Realizzazione di una imponente barchessa 
come scenografia per gli stand di vendita del 
riso del consorzio di tutela.  

4. Creazione di una grande installazione artistica 
come fulcro del padiglione di ingresso.  

5. Creazione di un punto per l’informazione 
turistica (infopoint).  

6. Realizzazione di una grande mostra sensoriale 
sul riso (exhibition ORYZA, i giorni del riso).



Grazie all’esperienza maturata in contesti simili, ho creato e 
formato un gruppo di ragazzi dedicati all’accoglienza turistica. 
Lo staff è stato precedentemente istruito su nozioni turistiche e 
territoriali ed è stato preparato ad affrontare le possibili 
problematiche relative alla sicurezza dell’area.

Concept e progettazione della nuova hall di ingresso, 2016

5. L’accoglienza turistica



Punti di intervento individuati
1. Ampliamento del padiglione di ingresso (hall), 

riqualificazione degli spazi dedicati al 
commercio con aggiunta di aree relax. 
Inserimento di un tunnel emozionale d’ingresso.  

2. Installazione di una monumentale Pila da riso 
funzionante ad acqua.  

3. Realizzazione di una imponente barchessa 
come scenografia per gli stand di vendita del 
riso del consorzio di tutela.  

4. Creazione di una grande installazione artistica 
come fulcro del padiglione di ingresso.  

5. Creazione di un punto per l’informazione 
turistica (infopoint).  

6. Realizzazione di una grande mostra 
sensoriale sul riso (exhibition ORYZA, i 
giorni del riso).



6. La grande mostra sul riso
Particolare attenzione ha avuto la realizzazione della 
mostra esperienziale sul riso dal titolo: ORYZA, i giorni 
del riso. 

Mi sono occupato dell’ideazione del percorso espositivo, 
delle diverse esperienze ed attività interattive; dello 
sviluppo dei contenuti testuali e infografici (con il supporto 
di un team grafico), della progettazione dell’oggettistica e 
del coordinamento delle maestranze per la realizzazione di 
tutte le sue unità. 
Grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Risi, ho 
realizzato anche un piccola banca del germoplasma che 
ho inserito al suo interno con i campioni di 96 varietà di risi 
italiani. 

200 mq superficie,  
7 aree tematiche, 
7 postazioni audio immersive, 
96 varietà diverse di riso, 
40 visitor experience stations, 
1 risaia ricostruita al vero.

Concept e progettazione della nuova hall di ingresso; la mostra, 2016



“Coinvolgere attraverso le emozioni 
raccontare attraverso l’esperienza”

Uno stile infografico, intuitivo, moderno, con blocchi di testo 
brevi, curiosità e approfondimenti che attraggono e rendono 
piacevole la lettura. 

Una mostra che guarda a tutte le età: dai bambini agli adulti, 
un lessico fresco, semplice e diretto …che lascia il segno! 

Il visitatore è al centro dell’attenzione …è invitato a toccare, 
osservare, curiosare, ascoltare… 

Experience

Concept e progettazione della nuova hall di ingresso; la mostra, 2016



Concept e progettazione della nuova hall di ingresso; la mostra, 2016



Concept e progettazione della nuova hall di ingresso; la mostra, 2016



Engagement Content Marketing 
Il meeting di Milano sul Content Marketing, 2016



Milano, 8 novembre 2016  
E n g a g e m e n t C o n t e n t 
Marketing, ASSEPRIM 

L’Exhibition ORYZA, i giorni del 
riso viene presa come esempio 
d a g l i o r g a n i z z a t o r i d e l 
convegno annuale sul Content 
Market ing organizzato da 
ASSEPRIM. Vengo invitato nella 
loro sede di Milano a presentare 
uno speech sul progetto. 

Il meeting di Milano sul Content Marketing, 2016
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Il Teatro del Gusto
Ho creato il format “Teatro del Gusto” per 
offrire al pubblico della fiera un incontro 
unico con produttori, chef e food blogger. Il 
palcoscenico ospita una cucina attrezzata, 
schermi e telecamere fisse per le diverse 
visioni. Gli eventi sono tutti gratuiti e ogni 
evento termina con una degustazione. 

Nel 2019 il Teatro festeggia il suo terzo 
anno di attività. 

Show Cooking, 
Incontri col produttore, 
Presentazione di libri di cucina, 
Laboratori di cucina, 
Laboratori sensoriali, 
Percorsi guidati di degustazione.

I nuovi progetti per la fiera, il Teatro del Gusto, 2017



Land art nel contesto urbano
Per la 51^ edizione della Fiera del Riso ho 
coordinato l’allestimento di 10 postazioni 
dislocate in vare aree del paese in cui sono 
state inserite opere d’arte di artisti locali 
caratterizzate dall’uso di materiali poveri, di 
scarto o elementi della natura. 

Assieme alla predisposizione di tutta la 
modulistica necessaria al posizionamento 
delle opere su suolo pubblico e alla logistica 
necessaria, ho creato un percorso tematico 
m e d i a n t e t o t e m i n f o r m a t i v i c h e 
sensibilizzavano sui temi del riciclo e del riuso 
delle risorse.

I nuovi progetti per la fiera, coordinamento progetti di Land art, 2017



I nuovi progetti per la fiera, coordinamento progetti di Land art, 2017



52  Fiera del Riso di Isola della Scala (Vr) 
I nuovi progetti per la fiera, 2018

a



Allestimento di un piccolo museo 
contadino.

Ho istituito una collaborazione tra Ente Fiera e Museo 
della Civiltà Contadina di Buttapietra (VR) per il 
prestito di alcuni oggetti contadini d’epoca relativi al 
mondo del mulino e della Pila da riso. 
La scelta era dettata anche dal fatto che si voleva 
creare una congrua separazione del manufatto 
presente in fiera dal pubblico e valorizzarne la sua 
storicità. 

Ho ideato e progettato la realizzazione di cinque 
pedane in legno atte a valorizzare gli oggetti dandogli 
un tocco di modernità. 

Creazione di targhette in sandwich 15mm e scrittura 
delle didascalie.

I nuovi progetti per la fiera, allestimento di un piccolo museo contadino, 2018



I nuovi progetti per la fiera, allestimento di un piccolo museo contadino, 2018



I nuovi progetti per la fiera, la nuova exhibition sul riso, 2018

Realizzazione di una nuova exhibition 
sul riso.
Per la 52^ edizione della Fiera del Riso mi è stato 
commissionato un nuovo allestimento per la mostra 
sul riso in favore della sua trasposizione al centro del 
padiglione di ingresso. 

La mostra è stata dunque ampliata e coniata sul 
tema dell’anno (l’acqua) attraverso l’inserimento di 
nuove postazioni sensoriali e la costruzione di una 
grande installazione appesa composta da più di 
1000 elementi riflettenti volti a rappresentare il dono 
del cielo alla terra.  



I nuovi progetti per la fiera, la nuova exhibition sul riso, 2018



I nuovi progetti per la fiera, la nuova exhibition sul riso, 2018

ORYZA, il riflesso dell’acqua
Oryza, il riso, è il protagonista della mostra e 
questa exhibition ne riprende la sua forma 
anche nella planimetria.  

E’ sormontata da una installazione composta 
da migliaia di specchietti volti a rappresentare 
idealmente la pioggia. Riso e acqua: due 
elementi complementari. Da sempre il riso 
sfama l’uomo, l’acqua lo disseta. L’acqua è 
un dono del cielo mentre il riso un dono della 
terra. 

Un “corteo” di 22 figure colossali in corten 
proteggono idealmente la mostra e mostrano 
in un ciclo continuo le fasi della coltivazione 
del riso. 



I nuovi progetti per la fiera, la nuova exhibition sul riso, 2018

L’eredità della fiera Il ciclo di figure rappresentanti le fasi di lavorazione e trasformazione del riso è stato reso 
possibile grazie al lavoro di disegno dell’artista A. Mutto coadiuvato dal mio studio delle 
antiche fasi di lavoro e ricerca di immagini d’epoca.  

La scelta del corten è stata fatta in ragione della richiesta dell’amministrazione comunale di 
avere un’eredità che potesse restare al paese dagli investimenti fatti sulla fiera. Queste sagome 
andranno dunque a contribuire all’arredo urbano in prossimità degli ingressi del paese.



La visita del Ministro Gian Marco Centinaio alla mostra, 14/09/18
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Riallestimento della nuova exhibition sul riso, 2019

ORYZA, quadri sull’acqua
La mostra sul riso viene arricchita e riproposta ai 
visitatori attraverso un nuovo allestimento.  
Il riso e la risaia sono letti attraverso un doppio binario 
di lettura: la risaia come quadrato (la camera, il “mare 
a quadretti”) e la risaia come “quadro” inteso come 
Opera Artistica. La risaia diventa tecnica e arte allo 
stesso tempo.  
Il visitatore è invitato a camminare all’interno di quattro 
grandi specchi che rappresentano le risaie. Queste 
risaie svelano al pubblico attraverso i tavoli didattici i 
loro segreti e la loro bellezza. Il visitatore entra dunque 
nella risaia per una esperienza immersiva totale.  
In uno di questi “quadri” vi è la postazione di Ente 
Nazionale Risi che per l’occasione ha prestato alcuni 
dei suoi nuovi “oculus” (visori per la realtà virtuale) che 
mostrano il video “Con i piedi nell’acqua” realizzato 
per la nuova campagna di comunicazione dell’Ente.  













Riallestimento della nuova exhibition sul riso, 2019

“Con i piedi nell’acqua”
La mostra ospitava due postazioni in cui era possibile vedere il filmato 
realizzato dall’Ente Nazionale Risi con la finalità di illustrare l’ambiente 
della risaia e approfondire il prodotto Riso. 

Lo spettatore indossando uno speciale “oculus” per la visione a 360° 
prova l’esperienza di essere immerso nel cuore di una risaia - coi piedi 
nell’acqua - venendo coinvolto da un punto di vista emotivo e sensoriale.



Davide Mantovani
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20159 Milano (Mi) 
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