


Guarda profondamente nella Natura, 
e capirai tutto meglio.

Look deeply into Nature,
and you will understand everything better.

Albert Einstein
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Che cos’è la natura? È difficile rispondere a questa domanda in poche righe. 

«L’insieme dei fenomeni e delle forze esistenti e osservabili a livello fisico», 
si, ma bisognerebbe pensare ad una risposta che tenga conto di tutta quella 
porzione del reale che non può essere direttamente osservata e nemmeno 
ipotizzata o dedotta in senso materialistico, ma che funge da substrato, da 
sostegno e, nello stesso tempo, da causa efficiente e da causa finale al mondo 
dei fenomeni, degli enti fisici e di tutto ciò che possiamo vedere, toccare, 
misurare e sperimentare.

La natura, dunque, è molto di più della somma dei singoli enti materiali, della 
loro azione reciproca e dei rapporti che li legano gli uni agli altri; la natura non 
è soltanto la successione dei minerali, delle piante, degli animali, dei pianeti, 
delle stelle, delle nebulose, ma è la manifestazione di una realtà profonda, 
invisibile, luminosa: secondo Heidegger, infatti, “physis” è imparentata con 
“phàos”, “luce”, essendo la luce un attributo di ciò che vive. 

Ispira quotidianamente ogni momento del nostro lavoro.

What is nature? This is hard to answer in just a few sentences. 

While it is true that it is “the combination of existing, observable forces and 
phenomena on a physical level”, we must also take into account the entire 
section of reality that cannot be directly observed or even hypothesised or 
deduced in a materialistic sense. This acts as a substratum, as a support, and, at 
the same time, as an inanimate agent and an ultimate purpose in the world of 
physical phenomena, physical entities, and all that we can see, touch, measure 
and experiment.

Nature, therefore, is much more than the sum of the individual material entities, 
their reciprocal action and the relations that connect them to each other. Nature 
is not just a sequence of minerals, plants, animals, planets, stars, and nebulae. 
It is the manifestation of a deep, invisible, luminous reality. Indeed, according 
to Heidegger, “physis” is linked with “phàos”, “light”, as light is a feature of that 
which lives.

Each day, every aspect of the work we do draws on this idea.

INSPIRED BY NATURE



Saggio è colui che si contenta
dello spettacolo del mondo.

Wise is he who enjoys
the show offered by the world.

Fernando Pessoa

Fernando Pessoa
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La natura dipinge per noi, giorno dopo 
giorno, immagini di infinita bellezza.

Nature paints for us, day after day, 
pictures of infinite beauty.

John Ruskin

John Ruskin
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Il cielo è la più grande galleria d’arte, 
ed è proprio sopra di noi.

The sky is the ultimate art gallery, 
just above us.

Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson
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