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Presentazione
Alberto Polojac* 

Mai come oggi in un mondo dominato dal 
virtuale e da ciò che ne consegue, credo sia 
importante ricondurre lo spazio alla materia, 
muoversi dall’universale al particolare, dall’a-
strazione all’applicazione, dalla trascendenza 
all’immanenza. L’architettura in questo senso 
rappresenta il ponte tra ciò che potrebbe essere 
e ciò che è, in cui la materia diventa elemento 
narrativo e, per citare il testo di Giovanni Cor-
bellini a cui ci si è ispirati durante il workshop 
“Coffee Tales”, lo spazio diventa “dicibile” ovve-
ro parlante, in grado di trasmettere emozioni 
concrete1. 
L’elemento comunicativo diventa colonna por-
tante, strumento di connessione tra universi 
paralleli che altrimenti rimarrebbero su piani 
separati, così come storicamente sono la realtà 
accademica e il mondo dell’impresa.

Su queste basi, più che mai solide, poggia l’idea 
di Coffee tales, un workshop di progettazione 
d’interni realizzato da Imperator in collabo-
razione con il Corso di Laurea in Architettura 
dell’Università degli studi di Trieste, polo di-
dattico di Gorizia. Un progetto nato dall’idea 
di lavorare sui collegamenti possibili tra studio 
e lavoro, tra progetto e realizzazione, per dare 
concretezza alle idee lasciando il giusto spazio 
all’elemento creativo e innovativo. Un progetto 
che faccia dialogare la materia caffè con i mate-
riali dell’architettura.

Il tema dei coffee tales si è sviluppato su diversi 
livelli seguendo, come filo conduttore, il caffè e 
i percorsi che deve compiere: il viaggio che lo 
porta dai luoghi di produzione ai luoghi di tra-
sformazione e consumo; il percorso di trasfor-
mazione da materia prima a prodotto tostato; 
la fase di trasformazione da prodotto solido a 
liquido da consumare in tazza.

Idealmente, ma anche in concreto, questi per-
corsi devono inserirsi all’interno dell’edificio 
che ospita la nuova sede di Imperator, azienda 
che da 70 anni importa caffè verde nel porto di 
Trieste. Lo spazio aziendale si sviluppa su tre 
piani e comprende uffici, terrazza e uno spa-
zio di formazione per professionisti, la Bloom 
Coffee School. 

Un ringraziamento e un plauso va a tutti gli 
studenti che si sono prodigati in questa espe-
rienza formativa e a chi in questa attività li ha 
guidati con assoluta maestria e professionalità: 
l’architetto Maria Rita Baragiotta, docente del 
workshop, con la collaborazione di Simona Ci-
cismondo, e la professoressa Giuseppina Sca-
vuzzo responsabile scientifico della convenzio-
ne tra Imperator e Università. 

* Titolare di Imperator srl e direttore della Bloom Coffee 
School.

1 G. Corbellini, a cura di , Telling Spaces, LetteraVenti-
due, Siracusa 2018.
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1 Caffettiera Gabet, 
brevettata nel 1844 da 
Adrien Emile François 
Gabet 

2 Modello di studio del 
progetto sulla Bloom 
coffee school
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