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Sosta fiore - Arredo urbano per la sosta (2011)

Scuola Pinocchio - Concorso per la progettazione di 
un “asilo e mensa aziendali” a Legnaro (PD) - 2008

Il Sommergibile - Spogliatoi realizzati all’interno della 
Piscina Comunale di Thiene (VI) nel 2007

Il Vulcano - Gioco vegetale progettato all’interno del 
Parco Centrale di Casalserugo (PD) nel 2005

Il Drago -  Magazzino comunale e sala polivalente
nel “Parco San Marco” a  Gambellara (VI) 2009/13

Se l'Architettura è una narrazione, cosa racconta agli altri 
un architetto che progetta Sommergibili che escono dalla 
vasca di una piscina; Draghi che sonnecchiano sottoterra; 
Vulcani che eruttano lava fiammeggiante; grandi Fiori 
all'ombra dei quali riposare dentro il Parco cittadino; 
Pinocchi alti sei metri sotto il cui cappello si può prendere 
l'aperitivo … !?!?
Storie . . . . . e alla gente piace ascoltare la cantilena di una 
storia, ancor più se gli capita durante una faticosa giornata 
di lavoro.
Mentre all'architetto Stella piace raccontarle, meglio se 
fantastiche !
Lui cerca da sempre di divertirsi col proprio lavoro, e di 
divertire chi guarda e abita le sue realizzazioni.
Questo lo spinge a cercare continuamente regole originali 
ogni volta che affronta un nuovo gioco-progetto, e di 
proporsi stimoli diversi.
Si è ispirato di più alla “Grammatica della Fantasia” di 
Gianni Rodari, e alle “macchine inutili” di Bruno Munari, 
piuttosto che alle teorie di Le Corbusier o di Mies Van Der 
Rohe.
Questo progettista si chiede ogni giorno se le sue 
realizzazioni siano più il risultato di una quotidiana 
ricerca, o dello slancio istintivo della sua fantasia.
Non si è ancora data una risposta definitiva,  e quindi ….... 
continua a cercare !
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