
 
 

 

comunicato stampa docufilm isplora – agosto 2022 

vesoi presenta il docufilm punto, linea, superficie, realizzato in collaborazione con isplora- narrative 

learning. un viaggio attraverso la complessità della luce nelle sue differenti forme, in cui la 

molteplicità e versatilità delle sue luci sottolineano il loro linguaggio essenziale. 

 

punto, linea, superficie: la luce. 

tre elementi, gestualità, scelte compositive di design, raccontate dalle voci di mario de rosa, roberta 

benassi e dal team vesoi, che fa della cultura e del design i fondamentali ingredienti di ricerca e 

riflessione continua e una selezione dei tanti apparecchi luminosi in un excursus di interpretazioni 

dei tempi e riferimenti all’arte contemporanea.  

 

un punto che enfatizza la presenza di un oggetto, svelando la purezza di una forma con una luce di 

accento, un’idea sospesa ad un filo, nell’aria, tra luce e ombra, e che permette di accentuare un 

oggetto proprio enfatizzandone le ombre e collegandolo direttamente al mondo dell’emozione. 

 

una linea, un solco di luce nello spazio, un punto in continua evoluzione. il tratto di un profilo metallico 

che permette qualità e valore con meno materiali, un elemento di contemporaneità che distribuisce 

la luce in modo omogeneo sulla parete e che si integra nel progetto di arredo con profili di alluminio, 

materiale ideale in abbinamento al led per la capacità che ha di dissiparne il calore, flessibile alle 

diverse lavorazioni e finiture ed abbinabile agli altri materiali in uso. 

 

una superficie, uno spazio di azione e sperimentazione che con la scelta di finiture e texture hanno 

la capacità di enfatizzare gli spazi. 

punto, linea, superficie racconta un’evoluzione, una capacità di adattamento e trasformazione della 

luce in materia. un racconto filmico che esplora i prodotti, innovazione e visioni del saper fare di 

vesoi, che permette di realizzare forme complesse con strumenti modulabili, componibili in continua 

trasformazione, progetti aperti, interpretabili, modulabili, adattabili che hanno capacità di poter 

cambiare caratteristiche o finiture. ciò è reso possibile dalla flessibile ed articolata struttura 

produttiva che conta su lavorazioni e produzioni artigianali ed industriali grazie a competenze 

fondamentali portate all’interno dell’azienda.  

vesoi è oggi tra le realtà industriali più significative ed espressive dell’italian lighting grazie alla 

ricerca e innovazione interpreta stili e trend di vita contemporanea. la cifra stilistica è mirata ad 

interpretare al meglio le esigenze dell’abitare con libertà di interpretazione con i suoi “progetti 

aperti” che si adattano agli spazi. corpi luminosi realizzati rispettando l’ambiente che avvicinano 

industria, artigianato e design in una produzione libera dai vincoli della serialità del ‘900, tra 



 
 

 

innovazione, stampanti 3d e nuove tecnologie, (new craft) per interpretare concetti come versatilità 

e adattabilità. pensare ed agire per trasmettere per generare una relazione con chi li usa che va 

oltre la funzione. 

concetto fondamentale per vesoi è la responsabilità sociale nel pensiero imprenditoriale con la 

precisa volontà di rispettare il rapporto con il territorio in cui è nata e dove promuove la cultura del 

lavoro e dell’apertura sociale come valore e che condivide con le persone al suo interno che si 

riconoscono in questi valori. 

fondata nel 1981 da mario de rosa, produce nella sede principale nell’area industriale di napoli nord 

e nella strategica unità produttiva nel nord-est (scorzè – ve) il più grande distretto produttivo 

dell’arredo: nord e sud si integrano e spesso generano relazioni e opportunità impensabili.  

1982-2022  vesoi…40 years young. 

 

nel docufilm mario de rosa racconta la propria esperienza di vita, nato a napoli nel 1956, già da 

piccolo nell’azienda vetraia di famiglia entra in contatto con macchine, gli uomini e i materiali: ed 

è subito sogno! osservatore del mondo e di tutto ciò che è bello e che ci circonda, crede nel suo 

lavoro ed ancor più nella relazione personale sempre al centro del suo pensiero di imprenditore di 

visione, a tratti trasversale. mario de rosa oggi vive tra napoli e milano, due città diversamente 

stimolanti e formative e realizza i suoi prodotti nel distretto produttivo del nord-est d’Italia, è lì che 

prendono forma le sue idee collaborando con industria ed artigianato, progettisti architetti e 

designer. tiene corsi di illuminotecnica in collaborazione con le università s.u.n. di napoli e 

tecnologico de monterrey (messico) corso wedodesign e coordina con orgoglio l’ufficio tecnico, 

grafica e comunicazione interni all’azienda. dal 1998 è membro di FLA- assoluce e dal 2014 siede 

nel consiglio direttivo. 

 

 



 

 

 

press release docufilm isplora  

vesoi presents the docufilm punto, linea, superficie , created in collaboration with isplora (narrative 

learning). a journey through the complexity of light in its different forms, in which the multiplicity and 

versatility of its lights underline their essential language. 

 

punto, linea, superficie: light. 

three elements, gestures, compositional design choices , told by the voices of mario de rosa, roberta 

benassi and the vesoi team, which makes culture and design the fundamental ingredients of 

continuous research and reflection and a selection of the many luminaires in an excursus of 

interpretations of the times and references to contemporary art. 

 

a point that emphasizes the presence of an object, revealing the purity of a form with an accent light, 

an idea suspended by a thread, in the air, between light and shadow, and which allows you to 

accentuate an object by emphasizing its shadows and connecting it directly to the world of emotion. 

 

a line, a furrow of light in space, a point in continuous evolution. the stretch of a metal profile that 

allows quality and value with fewer materials, a contemporary element that distributes the light 

evenly on the wall and that integrates into the furnishing project with aluminum profiles, an ideal 

material in combination with the LED for the capacity which has to dissipate the heat, flexible to 

different processes and finishes and can be combined with other materials in use. 

 

a surface, a space for action and experimentation that with the choice of finishes and textures have 

the ability to emphasize spaces. 

punto, linea, superficie tells of an evolution, an ability to adapt and transform light into matter. a filmic 

story that explores the products, innovation and visions of the know-how of vesoi, which allows to 

create complex shapes with modular tools, modular in continuous transformation, open, 

interpretable, modular, adaptable projects that have the ability to change characteristics or finishes. 

this is made possible by the flexible and articulated production structure that relies on artisanal and 

industrial processing and production thanks to fundamental skills brought within the company. 

vesoi is today among the most significant and expressive industrial realities of Italian lighting thanks 

to research and innovation it interprets styles and trends of contemporary life. the stylistic code is 

aimed at best interpreting the needs of living with freedom of interpretation with its “open projects” 

that adapt to spaces. luminous bodies made respecting the environment that bring industry, 

craftsmanship and design closer together in a production free from the constraints of 20th century 

seriality, between innovation, 3d printers and new technologies, (new craft) to interpret concepts 



 

 

 

such as versatility and adaptability. think and act to transmit to generate a relationship with those 

who use them that goes beyond the function. 

a fundamental concept for vesoi is social responsibility in entrepreneurial thinking with the precise 

desire to respect the relationship with the territory in which it was born and where it promotes the 

culture of work and social openness as a value and which it shares with the people who they 

recognize themselves in these values. 

founded in 1981 by mario de rosa, it produces in the main headquarters in the industrial area of north 

naples and in the strategic production unit in the north-east (scorzè - ve), the largest furniture 

production district: north and south integrate and often generate unthinkable relationships and 

opportunities. 

1982-2022 vesoi ... 40 years young . 

 

in the docufilm mario de rosa tells about his own life experience, born in naples in 1956, from an early 

age in the family glassmaker he comes into contact with machines, men and materials: and it is 

immediately a dream! observer of the world and of everything that is beautiful and that surrounds us, 

he believes in his work and even more in the personal relationship always at the center of his thinking 

as a visionary entrepreneur, at times transversal. mario de rosa now lives between naples and milan 

, two differently stimulating and formative cities and realizes his products in the productive district of 

the north-east of Italy, it is there that his ideas take shape by collaborating with industry and crafts, 

architects and designers . holds lighting engineering courses in collaboration with s.u.n. universities . 

of naples and technology de monterrey (mexico) we do design course and proudly coordinates the 

technical, graphics and communication department in company. since 1998 he has been a member 

of FLA- assoluce and since 2014 he sits on the board of directors. 

 

 


