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In quella valigia metti quello che vuoi
Studiosi, galleristi, esperti e collezionisti hanno via via contribuito a far crescere l’interesse
per le nostre arti applicate e per il design del XX secolo. Ma l’input più forte,
anche economico, continua a venire dall’estero. E le iniziative sono soprattutto private

Pappagallo, gallo e galline di Fulvio Bianconi, vetro policromo, 1953 ca, collezioni private. In alto, poltrona «Michaela» di Mario Gottardi, prototipo anni ’50, Milano, Spazio IDEA4MI

All’inizio...
Dall’insieme di articoli, interviste, sondaggi
e rilevazioni di mercato, contenuti in questo Focus, emergono indiscutibilmente due
fattori: l’incremento d’interesse, lentamente

registrato nell’arco di quasi cinquant’anni,
nei confronti delle arti decorative, dette anche arti applicate, italiane del Novecento e
l’ascesa repentina e irrefrenabile del «design»
nell’ultimo decennio.
Il termine «Arti decorative del Novecento»

Scrittoio da camera con toilette di Ico Parisi,
modello presentato da Altamira alla mostra
di New York nel 1954. Legno di palissandro,
ottone, smalto su rame. Piano realizzato
da Pietro Zuffi, esecuzione Paolo De Poli
(passata in asta da Wannenes)

comprende tutti quei manufatti realizzati nel
XX secolo, sia pezzi unici che seriali, dietro
ai quali non necessariamente c’è un progetto
ed è comunque una definizione ampia che
può inglobare anche oggetti, cosiddetti, «di
design», termine coniato nel dopoguerra e
collegato all’industrial design anglosassone.
«Il vocabolo inglese è derivato dal latino “designare”, ha specificato recentemente Alberto
Bassi nel suo libro Design. Progettare gli oggetti
quotidiani (il Mulino, 2013), che indica l’azione
del “rappresentare figure per mezzo di linee”. A
questo si aggiunge l’aspetto della progettazione, dal
latino “pro-iàcere”, ad intendere la componente peculiare del “gettare oltre, avanti”, del fare qualcosa
andando al di là di ciò che esiste, allo scopo di prefigurare, anticipare, innovare». Di fatto, il «design»
dovrebbe indicare quel processo globale di
progettazione del prodotto collegato alla sua
ideazione, produzione, distribuzione, comunicazione e consumo. Con il tempo, però,
questo termine è divenuto «una parola-valigia, rileva ancora Bassi, un contenitore recante all’esterno un’unica etichetta, ma dentro
il quale ognuno mette un po’ ciò che vuole».
Nell’ambito più strettamente collezionistico si tende a includere in questo
settore gli oggetti di arredo, quindi mobili,
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Francesco Nonni
e Anselmo Bucci,
«Damina e Pierrot»,
1927, collezione privata

lampade, ceramiche, vetri, metalli, stoffe e
altro, progettati e prodotti industrialmente
dagli anni Quaranta in poi, lungo il percorso aperto negli anni Venti e Trenta, su più
fronti, da Gio Ponti, instancabile promotore
del rinnovamento creativo e del rilancio produttivo attraverso un design industriale di
qualità. «Promosse e curò pubblicazioni e collane
editoriali, hanno scritto Irene de Guttry e Maria Paola Maino, realizzando nei primi vent’anni di attività più di quanto l’intera vita di un artista o
di un architetto di fama possa concepire e attuare. La
guerra non ne avrebbe limitato l’esercizio di capacità creative, critiche e promozionali. Con la VII
Triennale (1940) e con la rivista “Stile” (19411947) egli pose le basi per il successivo sviluppo
del design, dell’artigianato e delle arti decorative italiane» (in Una dolce vita? Dal Liberty al design
italiano. 1900-1940, Skira 2015).

«Diavoletto di caucciù» di Fortunato Depero, 1923 ca,
tarsia di pannolenci, Bologna, Fondazione Cirulli

Arriva la fortuna critica, mostre,
pubblicazioni e iniziative
Si deve indubbiamente a figure di studiosi,
in primis Rossana Bossaglia, la riscoperta del Liberty e successivamente del Déco
italiano a partire dagli anni Sessanta, coadiuvata successivamente da altri studiosi,
come Paolo Portoghesi e Maurizio Fagiolo dell’Arco, e da galleriste antesignane,
come Irene de Guttry e Maria Paola Maino
(cfr.l’intervista a p. 4) che si sono fortemente
adoperate a colmare questa lacuna, insieme
a Giovanna Massobrio e a Silvia Rota Blanchaert. Con mostre, prima fra tutte quella
sul Liberty in Italia, curata dalla Bossaglia
a Milano nel 1972, seguita via via da molte
altre, e pubblicazioni, esemplari la collana
dedicata all’argomento dall’editore Laterza
dagli anni Settanta ai Novanta e le riedizioni di cataloghi d’epoca a cura della palermitana Novecento, si è andata sempre più
delineando la storia artistica italiana di quegli anni, dal 1900 al 1940, i suoi interpreti,
le opere, il loro valore e la loro importanza,
magistralmente esemplificata dall’ultima
grande mostra sull’argomento, «Una dolce
vita? Dal Liberty al design italiano. 19001940», apertasi a Roma nell’ottobre 2015
ma di provenienza parigina perché voluta
fortemente da Guy Cogeval, allora presidente del Musée d’Orsay et de l’Orangerie.
D’altronde, non è la prima volta che l’input
arrivi da uno straniero, come il collezionista
statunitense Mitchell Wolfson che, innamorato delle arti decorative italiane del Novecento, e segnatamente di quelle degli anni
Venti e Trenta, ha caparbiamente inseguito
per anni il sogno di costituire a Genova un
museo interamente dedicato a quel periodo,
riuscendoci, dopo varie vicissitudini, con la
Wolfsoniana e il suo Centro Studi, a pochi
passi dal parco di Nervi, con il quale promuove mostre di rilievo allo scopo di indagare e rendere noti artisti e manifatture poco
conosciuti, come «Tessuti d’artista. Arte
e design nella produzione della MITA.
1926-1976», al Palazzo Ducale di Genova nel 2016. Iniziativa in parte straniera è
anche quella de Le Stanze del Vetro a Venezia, nata dalla congiunzione della Fondazione Giorgio Cini e della Pentagram
Stiftung per promuovere lo studio e la valorizzazione dell’arte vetraria del Novecento
e contemporanea. Dal 2012 ha organizzato
mostre monografiche e collettive dedicate ad

Pannello in mosaico raffigurante animali esotici su disegno di Vittorio Zecchin, «La Caccia» di Corrado Cagli, 1935-68, realizzato dall’Arazzeria Scassa di Asti,
1919 ca, realizzato da SIAM-Società Italiana Arte Musiva, collezione privata
collezione privata

artisti nazionali e internazionali che hanno
lasciato un’impronta nella storia del vetro,
come Carlo Scarpa, Napoleone Martinuzzi, Fulvio Bianconi, Tomaso Buzzi, Paolo
Venini e Vittorio Zecchin, fino alle provocazioni di Ettore Sottsass, mai esposte prima
con tale completezza. Ogni mostra è stata
corredata di un catalogo ragionato (Skira), strumento di notevole importanza per
la conoscenza dei manufatti in un panorama così complesso e difficile come quello
dei vetri di Murano del XX secolo. Oltre
alle mostre, il Centro Studi del Vetro della Fondazione Cini ha promosso ricerche,
borse di studio, laboratori didattici e ospitato convegni, l’ultimo dedicato alla vetreria e
alla figura di Giacomo Cappellin, ancora
poco conosciuta e nodale per la modernizzazione e internazionalizzazione del vetro
di Murano, come il suo collaboratore più
illustre: Carlo Scarpa. Nel frattempo, negli anni Settanta a Milano, Anty Pansera
iniziava la sua ricognizione nell’ambito del
design con studi sulle Biennali di Monza e
le Triennali di Milano (cfr. l’intervista a p.
5), ricognizione che dura ancora oggi con
invidiabile entusiasmo e risultati rilevanti.
Saggi di Renato De Fusco, Gillo Dorfles,
Tomás Maldonado, Vittorio Gregotti,
Giulio Carlo Argan e Alberto Bassi hanno consolidato l’interesse per l’argomento,
condiviso da galleristi e collezionisti, con
un coinvolgimento sempre maggiore delle
principali case d’aste italiane (cfr. il nostro
sondaggio a p. 8 e 9). Già negli anni Ottanta galleristi e collezionisti stranieri come
Bruno Bischofberger a Zurigo, Barry Friedman in America e Yves Gastou a Parigi,
avevano intuito l’importanza di acquistare pezzi d’arredo progettati e realizzati in
Italia nel XX secolo, imitati da pochi seri
collezionisti italiani, come Franco Carraro
a Venezia. Indice di sensibilizzazione sul
tema è, inoltre, la serrata sequenza di mostre
succedutesi negli ultimi dieci anni con relativi cataloghi, da «Il modo italiano» al Mart
di Rovereto nel 2007 a «Pop Design» al
Filatoio di Caraglio nel 2008, da «Unicità
d’Italia. Made in Italy e identità nazionale»
a Roma nel 2011, a «Creativa produzione.
La Toscana e il design italiano 1950-1990»
a Lucca nel 2015, da «Ettore Sottsass. There is a Planet» alla Triennale di Milano tra
2017 e 2018, a «Citazioni pratiche. Fornasetti a Palazzo Altemps», in corso a Roma
fino a maggio.

E il futuro?

E altre iniziative, pubbliche e private, si annunciano, sia sul fronte del design che su
quello delle arti decorative del Novecento.
Al Filatoio di Caraglio si è appena inaugurata una mostra sull’Arazzeria Scassa,
fondata ad Asti nel 1957 e produttrice di
arazzi ad alto liccio realizzati su cartoni dei
più noti artisti contemporanei, da Corrado Cagli ad Andy Warhol, come recita
il titolo. In occasione della Milano Design
Week 2018, la Fondazione Carla Sozzani,
negli spazi della galleria omonima, presenta «Domus 90. Gio Ponti», in occasione
dei 90 anni della rivista «Domus», con una
selezione di pezzi di Gio Ponti, a partire
dai materiali d’archivio. La mostra, aperta
dal 15 aprile al 6 maggio, racconta la poliedrica attività dell’architetto attraverso le
pagine della rivista da lui ideata e diretta
dal 1928 al 1979, oltre a una selezione di
oggetti che coprono circa 50 anni del suo
lavoro. Contemporaneamente, lo Studio
Guastalla Arte Moderna e Contemporanea
di Milano ospita, dal 18 aprile al 5 maggio,
una mostra di ceramiche e vetri di Ettore
Sottsass realizzati tra gli anni Sessanta e il
2003 e lo spazio IDEA4MI presenta, dal
15 al 29 aprile, «La grammatica della linea. Mario Gottardi architetto e designer»,
omaggio a una figura forse poco conosciuta ma molto prolifica, attiva dagli anni

Poltrona di TATO
(Guglielmo Sansoni),
Salotto di Italo Balbo
(1930), Bologna,
Fondazione Cirulli

Cinquanta ai Settanta prevalentemente in
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna,
con incursioni internazionali. Alla Gnam
di Roma aprirà, a metà aprile, una mostra su Maria Monaci Gallenga (cfr. articolo nella sezione Mostre di «Il Giornale
dell’Arte»), stilista e mecenate ante litteram
delle arti applicate negli anni Dieci e Venti
e a giugno, a Villa Torlonia, una grande
monografica su Duilio Cambellotti, promossa dall’Archivio dell’Opera di Duilio
Cambellotti di Roma e dal Museo Duilio
Cambellotti di Latina. Infine, il 20 aprile
si inaugura a San Lazzaro di Savena, a pochi chilometri da Bologna, la Fondazione
Massimo e Sonia Cirulli, una nuova istituzione privata nata sulla base di un archivio
storico, dedicato alla cultura italiana del
XX secolo, che oggi conta migliaia di pezzi. Negli obiettivi della Fondazione, che
sono la valorizzazione, in ambito nazionale e internazionale, dell’arte e della cultura visiva italiana del XX secolo, rientra la
mostra «Universo Futurista» che approfondisce la nuova concezione estetica di «arte
totale», proclamata dai futuristi, attraverso
dipinti, sculture, oggetti di design, disegni
progettuali, fotografie e fotomontaggi, manifesti pubblicitari e documenti autografi
di ogni genere realizzati tra il 1909 e la fine
degli anni Trenta.
q Carla Cerutti

IRENE DE GUTTRY, MARIA PAOLA MAINO E GABRIELLA TARQUINI

Le «prime donne» delle arti decorative italiane

A Roma, gli Archivi delle Arti Applicate Italiane del XX secolo sono un riferimento per collezionisti e studiosi

«S

ebbene personalità di indubbio gusto
e raffinatezza, come Luchino Visconti, avessero già compreso l’alto
valore di oggetti liberty, come i vetri Gallé, ricercandoli nei mercati di Porta Portese a Roma, a
partire dagli anni Sessanta il collezionismo delle
arti decorative del Novecento in Italia è sviluppato, incoraggiato e aiutato soprattutto da personaggi femminili», rileva argutamente Marco
Arosio in un suo recente scritto sul mercato e il collezionismo delle arti decorative
in Italia (in Paolo De Poli, artigiano, imprenditore, designer, Il Poligrafo, 2017). Irene de
Guttry e Maria Paola Maino sono indubbiamente le prime galleriste e studiose a
occuparsene negli anni Sessanta, facendo
confluire i comuni interessi nella fondazione dell’Associazione Archivi delle Arti
Applicate Italiane del XX secolo, centro
di documentazione e di ricerca con annessa biblioteca specializzata, aperta nel 1987
a studiosi e studenti e ospitata attualmente
nella Biblioteca della Galleria Nazionale
d’Arte Moderna (Gnam) di Roma. L’archivio dell’associazione, curato magistralmente da Gabriella Tarquini e nato per
documentare e valorizzare le arti decorative italiane, consiste in faldoni (contenenti
fotografie e documenti vari, originali, fotocopie di articoli e di estratti di pubblicazioni) intestati ad artisti e a manifatture
attivi nel XX secolo. Sono presi in esame
artefici di opere d’arte applicata (mobili, ceramiche, vetri, ferro battuto, arazzi,
manifesti, illustrazioni di libri ecc.) con
particolare attenzione per gli artisti romani
(Duilio Cambellotti in primis).
Voi siete state le «pioniere» delle arti decorative italiane del Novecento. Quando, negli
anni Sessanta, avete iniziato a occuparvene
com’era la situazione in Italia? Quando e
come è nata l’idea degli Archivi?
Abbiamo ambedue iniziato, separatamente e quasi
in contemporanea, aprendo a Roma due gallerie
(Emporio Floreale e Le Troc) specializzate nel
Liberty, soprattutto francese e inglese, perché era
quello che andava di moda all’epoca. Rapidamente, però, ci siamo accorte che del Liberty italiano
si sapeva poco o nulla e, appunto per questo, non
veniva collezionato né studiato, fatte rare eccezioni come Rossana Bossaglia, Paolo Portoghesi e
Maurizio Fagiolo dell’Arco. A partire dai primi
anni Settanta la galleria dell’Emporio Floreale
ha iniziato a organizzare mostre su Cambellotti,
Sartorio, De Carolis, Bugatti, Quarti, Aleardo
Terzi e così via. Per anni abbiamo raccolto una
gran quantità di documenti, riviste e pubblicazioni
d’epoca, fino a maturare l’idea di fondare nel 1987,
insieme a Mario Quesada, gli Archivi delle Arti
Applicate Italiane del XX secolo allo scopo di
valorizzare una produzione, quella artistico-artigianale italiana del Novecento, ingiustamente trascurata e penalizzata dal punto di vista sia storico
sia collezionistico. Infatti, i maggiori e più assidui

frequentatori dei nostri Archivi, nella prima sede
in via Flaminia, sono stati inizialmente collezionisti e galleristi, confortati dalla possibilità di documentare le opere che possedevano o desideravano
acquistare.
L’impresa è quindi nata come iniziativa
privata e come tale è rimasta fino ad oggi.
Quale tipo di sostegno avete? Godete di sovvenzioni comunali o statali?
No, non abbiamo avuto né abbiamo sovvenzioni di
alcun tipo, eccetto l’ospitalità, sicuramente importante e salvifica, dal 2005 nelle Scuderie del Museo Boncompagni Ludovisi, all’interno del quale
abbiamo contribuito a creare, grazie a generose
donazioni, una piccola collezione statale di arte
decorativa dal 1900 al 1950, e successivamente
nella Biblioteca della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma. Abbiamo donato il possesso
della documentazione alla Gnam, andando così
a integrare il patrimonio dei loro archivi dedicati
essenzialmente alla pittura e alla scultura. Va
ricordato che, con nostra grande soddisfazione,
nel 2002 i nostri Archivi sono stati dichiarati di
«notevole interesse storico» dalla Soprintendenza
archivistica del Lazio.
Oltre ai vostri, ci sono in Italia altri archivi
consultabili specifici sulle arti decorative italiane del Novecento, che non siano monografici come Le Stanze del Vetro di Venezia
o l’Archivio MITA di Genova, o i vari archivi di architetti e designer come Cambellotti, Terragni, Albini?
All’epoca del nostro esordio c’erano il Fondo
Quarti e il Fondo Mazzucotelli al Castello
Sforzesco di Milano e poco altro. Oggi, a parte
questi e altri fondi conservati tutt’ora al Castello
Sforzesco e gli archivi della Wolfsoniana di Genova, primo museo di arti decorative italiane del
Novecento creato in Italia da un privato (oltretutto americano, quindi straniero, con la passione per
il nostro Paese), esistono numerosi fondi e archivi
monografici, ma non un archivio onnicomprensivo
sulle arti decorative italiane del Novecento come il
nostro. D’altronde, la nostra è stata la prima generazione che ha potuto guardare con occhi «puri»
al passato; la precedente era orripilata davanti a
opere e arredi degli anni Venti e Trenta, perché li
associava irrimediabilmente al Fascismo.
Voi avete curato moltissime pubblicazioni
e cataloghi, oltre a mostre di settore. Nel
2015 avete portato da Parigi a Roma la mostra «Una dolce vita? Dal Liberty al design
italiano. 1900-1940», che ha avuto successo di critica e di pubblico. A metà aprile inaugurerete alla Gnam di Roma una
mostra inedita su Maria Monaci Gallenga,
stilista di fama internazionale nonché promotrice delle arti applicate italiane degli
anni Venti, una mostra che renderà merito
a questa figura, sconosciuta ai più, e anche
alle arti decorative del suo periodo. Questo
può significare che oggi c’è maggior sensibilità sull’argomento?
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Irene de Guttry, Gabriella Tarquini e Maria Paola Maino

Indubbiamente c’è maggior sensibilità e interesse,
soprattutto per personaggi eclettici e affascinanti
come la Gallenga, cui abbiamo iniziato a interessarci, insieme a Gloria Raimondi, ormai da
tempo (cfr. l’articolo nella sezione Mostre
di «Il Giornale dell'Arte», Ndr). Cercare
documentazione, organizzare mostre, scrivere
libri su artisti poco o per niente conosciuti e divulgare il loro lavoro è sempre stato il nostro scopo
principale, fin dalla pubblicazione, nel 1983, del
nostro primo libro con Laterza sul mobile liberty
italiano; a quello sono seguiti altri quattro, tutti
accolti con favore e curiosità, soprattutto quello
sulle arti minori d’autore in Italia dal 1900 al
1930, uscito nel 1985 e rapidamente diventato un
punto di riferimento per collezionisti, mercanti e
case d’asta.
Tra il 2009 e il 2010 avete ideato e curato, con
un pool di studiosi, una meravigliosa rivista,
«Forme Moderne», edita da Iuno e dedicata
esclusivamente alle arti applicate e al design
italiano del XX e XXI secolo: nonostante
la qualità e unicità degli articoli pubblicati,
soprattutto su artisti e manifatture cadute nel
dimenticatoio, la rivista ha dovuto chiudere,
dopo soli 5 numeri, per difficoltà economiche. Perché l’editoria d’arte, secondo voi, fa
così fatica a sopravvivere in Italia?
Nel caso specifico, «Forme Moderne» era una
rivista costosissima, molto ricercata nella qualità
della carta, della grafica, dell’impaginazione, di
tutto, proprio per volontà dell’editore Iuno che si è
rivelata insostenibile, nonostante gli sforzi e i buonissimi propositi. Inoltre ha sofferto di un problema di distribuzione, elemento fondamentale, e non

è stata sostenuta negli abbonamenti da una buona
parte di galleristi e di collezionisti cui era diretta. D’altronde tutta l’editoria oggi è in sofferenza
e internet non ha certo migliorato la situazione.
Comunque, a nostro avviso, l’editoria d’arte, e segnatamente quella concernente le arti applicate, è
andata via via specializzandosi privilegiando gli
artisti che godono maggiore fortuna di mercato,
come Bugatti, Ponti, Scarpa, o manifatture come
Lenci, o Venini, per citare i più noti.
È tristemente noto che c’è poco spazio per
le arti decorative nei musei italiani, a parte
qualche rara eccezione, come le Civiche
Collezioni del Castello Sforzesco a Milano
o musei «tematici» come il Museo del Vetro di Murano, il Mic di Faenza o il Museo
degli Argenti di Palazzo Pitti, o d’iniziativa privata, come la Wolfsoniana di Genova Nervi. Sta di fatto che noi non abbiamo
un museo esclusivamente di arti decorative,
come Londra o Parigi, che comprenda, ovviamente, anche il Novecento e il design.
Perché, secondo voi?
Ce lo siamo chiesto molte volte. Forse è dovuto
al fatto che il patrimonio artistico italiano dall’antichità ai giorni nostri è talmente ricco da non lasciare spazio alle cosiddette arti minori e, quindi,
anche a quelle del Novecento. Tanti piccoli musei
sono nati sollecitati e sostenuti da interessi locali,
per valorizzare manifatture e artisti del luogo.
Un progetto di museo che offra il meglio delle arti
minori italiane, compreso tutto il Novecento, non
è mai stato un obiettivo degli organi preposti alle
scelte culturali del nostro Paese.
q Carla Cerutti

ANTY PANSERA

Molto si è fatto per lo studio del design italiano
ma c’è ancora tanto da indagare
In Italia i talenti dell’artigianato artistico e delle arti applicate hanno conosciuto quasi una damnatio memoriae.
Oggi il binomio arte/design è di moda e i migliori stanno forse riaffiorando

A

nty Pansera da sempre si è interessata e ha studiato le arti decorative e applicate (dalle Biennali di
Monza alla Triennale di Milano, sulle cui
vicende ha pubblicato Storia e cronaca della Triennale, Longanesi, 1978) e il disegno
industriale (l’Atlante del design italiano 19401980, con Alfonso Grassi, Fabbri Editore
1980). Da allora ha curato pubblicazioni,
mostre, rassegne e convegni su questi temi.
Con Laterza ha pubblicato Il disegno del mobile italiano - dal 1946 a oggi (1990) e Storia del
disegno industriale in Italia (1993) e per lo stesso
editore ha diretto insieme a Gillo Dorfles la
collana «I designer italiani».
La sua ultima fatica è stato l’imponente
catalogo ragionato (600 schede), edito da
Silvana Editoriale, della produzione di Arredoluce, storica azienda fondata a Monza
nell’immediato dopoguerra da Angelo Lelii, catalogo che verrà presentato il 20 aprile alla Triennale di Milano. Che cosa l’ha
spinta ad affrontare questa prova titanica?
Quasi una «sfida»… Azienda dimenticata nel
territorio dove ha operato, Monza, e soprattutto
nelle storie del disegno industriale italiano (anche nelle mie!), è balzata alla ribalta per l’incredibile interesse dimostrato verso i suoi prodotti
nelle aste internazionali. Mi hanno coinvolta in
questa «scoperta» e indagine, che ha assunto anche i toni del giallo, due amici, colti e appassionati galleristi, Alessandro Padoan e Alessandro
Palmaghini, inducendomi a mettermi sulle tracce
di Angelo Lelii, imprenditore e designer. Passo
dopo passo, in ben tre anni e con colpi di scena,
ecco tornare alla ribalta una storia di passione
per il «ben fare» e una delle tante dimenticate
case history italiane, i cui prodotti avevano già
varcato l’Oceano nei decenni Sessanta e Settanta. Nemo propheta in patria!

Lei è anche consulente di enti pubblici e
aziende per l'organizzazione degli archivi
e dei musei aziendali: quali e quanti ce ne
sono in Italia? È prassi comune oppure sono
casi rari? Sono facilmente accessibili?
Devo ricordare come sia stata una straordinaria
donna, Marisa Bellisario, a coinvolgermi nella
progettazione e realizzazione del primo archivio
aziendale, «Dalla parte del design», per Italtel.
Da allora ho avuto la fortuna di avere numerose
altre esperienze in questo settore. Oggi è prassi più
diffusa il recupero e la conservazione del patrimonio storico aziendale, ma ci sono ancora «dispersioni» importanti: vedi Arredoluce! Questi materiali
(cartacei e prodotti) sono parte importante del patrimonio culturale del nostro Paese, beni culturali ai
quali bisogna pensare in termini di recupero. Alcuni
archivi sono più di facile accesso, come Olivetti, altri su prenotazione, come Campari che, inoltre, ha
aperto nel 2010 un museo aziendale di nuovissima
concezione.
Recentemente si è interessata, insieme a
Maria Chiara Salvanelli, a documentare la
produzione dello Studio Del Campo, attivo
a Torino nell’ambito degli smalti dal 1955
al 1997 ma sconosciuto ai più, nonostante
la qualità degli oggetti. Sono ancora molte,
secondo lei, le ditte italiane nel settore delle
arti decorative del Novecento cadute nel dimenticatoio?
Non poche, sicuramente. In Italia, le eccellenze dell’artigianato artistico e delle arti applicate
hanno conosciuto quasi una damnatio memoriae.
Oggi, all’insegna di quel binomio arte/design tanto
di moda e con la presa di coscienza della colpevole

foto di Patrizia Sacchi

foto di Andrea Mauri

Qui a sinistra, Studio del Campo, «Upupa», 1994, bronzo argentato e smalti; a destra, Anty Pansera; sotto, Arredoluce, lampada «Triennale», 1952 ca, archivio storico Arredoluce

dimenticanza di una storia passata, stanno forse
riaffiorando. Ma chi ci ridarà il «saper fare» di
molti bravissimi artieri che non hanno avuto modo
di tramandare le loro competenze manuali e intellettuali? Per i Del Campo, grazie alla disponibilità di Bianca Tuninetto ed Euclide Chiambretti (due componenti il gruppo), la Salvanelli ha
potuto ricostruire il loro archivio cartaceo, mentre
la passione collezionistica di Claudia Ruggerini e
Paola Cazzola Zanotelli ci ha messo a disposizione ben più dei duecento oggetti di diverse tipologie esposti lo scorso novembre a Villa Vertua
(Nova Milanese), permettendoci di ricostruire
una straordinaria storia. Ancora da indagare, considerando la grande operosità dello studio, i loro
lavori en plain air, anche su commessa di architetti
(maniglie di porte, balaustre di balconi, interni di
atri, cappelle funerarie…), da censire a Torino
ma non solo.
Lei è presidente dell’associazione
DcomeDesign che dal 2009 analizza
e registra il contributo al progetto delle
donne artiste, artigiane e designer italiane. Quale tipo di risalto hanno avuto, fino ad oggi, le progettiste italiane?
L’associazione si è costituita dopo la mostra «DcomeDesign, la mano la mente e
il cuore» (Torino, 2008), ma affonda le
radici in mie esperienze precedenti, soprattutto nella ricerca per la rassegna «Dal
merletto alla motocicletta», un titolo esplicito (Ferrara, 2002). Dalla parte della
«storia», ci si è rese conto che a tutt’oggi
la presenza femminile non è ancora così
significativa e basti pensare ai vincitori
(assenti le vincitrici!) degli ultimi premi Compasso d’Oro e alle composizioni
delle giurie del settore. Mi ha molto meravigliata, poi, una recente constatazione
sulla quale sto indagando e riflettendo: da-

vanti alla moltitudine di studentesse che affollano
le aule universitarie, nella realtà della cultura del
progetto, nel fare, oggi, non si registra quell’incremento di presenze che avevo registrato dall’analisi
2000-08. Difficilissimo trovare delle significative
e attestate new entry negli ultimi dieci anni! E più
d’una sono le motivazioni… .
Oltre ad aver insegnato all’Isa di Monza, al
Politecnico di Milano e all’Accademia di
Belle Arti di Brera, lei ha presieduto l’Isia di
Faenza e nel 2015 ha pubblicato con Marsilio il saggio La formazione del designer in Italia.
Una storia lunga più di un secolo. Secondo lei ci
sono oggi in Italia le modalità adatte a tale
formazione?
Studenti arrivano anche d’Oltralpe, da Cina e Corea: articolato e complesso è stato il percorso che ha
caratterizzato, e caratterizza, la didattica del design
e soltanto verso la fine degli anni Ottanta, a Made
in Italy affermato, si è acceso un intenso dibattito
intorno alla formazione. Da denunciare però che
quello straordinario bacino che, con i laboratori, sono
stati gli Istituti d’Arte è in via di smantellamento.
Gli indispensabili laboratori, a livello universitario,
si trovano solo negli Isia, Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche (le prime Università pubbliche
dedicate al design e, felicemente, a numero chiuso)
nonché in poche Facoltà di Architettura e Accademie di Belle Arti che si caratterizzano per la
presenza di parecchi corsi poco laboratoriali. È un
territorio composito ed eterogeneo quello della formazione, a guardarlo dall’interno, dove manca un
confronto puntuale e continuo. A moltiplicarsi sempre più sono le scuole private (solo a Milano e in
Lombardia, 90 i corsi di design), dall’iscrizione ad
alto costo, che sanno molto ben comunicarsi, anche
se l’aspetto teorico, al loro interno, spesso è carente.
Alcune di esse, le più storiche e credibili, sono state
acquisite da fondi internazionali, così come nostre
altre importanti «imprese». q C.C.
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n trent’anni di anticipo e con assoluta
gimiranza, Armando Testa aveva capito
e la produzione e la circolazione delle immagini
bbe acquisito un ruolo fondamentale
ortificare le relazioni tra le persone.
nostra quotidianità si basa sulla condivisione
mmagini, nell’immensa rete sociale
già Armando aveva previsto sarebbe diventata
presto la nostra realtà.
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Armando Testa La sintesi è meravigliosa

mondo che noi viviamo,
n mondo di immagini che diventeranno
mpre più intense, su cui il pubblico
cherà ad accostarle e a riviverle
plurimaniere. È questo il futuro dell’uomo
è bombardato dalle immagini...
rà un gioco nuovo anche perché l’uomo
e immagini avrà rapidità di connessioni
scambi».

Armando Testa
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Gemma de anGelis TesTa

Nella stessa collana
«I TesTImonI dell’ArTe» nuova serie
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Tom Wolfe
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CAPIre l’ArTe ConTemPorAneA
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l’ATelIer dI GuCCIone
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GemmA de AnGelIs TesTA si appassiona
di pittura sin da piccola. Negli anni settanta si sposa
con Armando Testa e inizia con lui una collaborazione
artistica e professionale, dirigendo anche la storica casa
di produzione Ardo Film. Dalla scomparsa del marito
nel 1992 ne custodisce l’archivio e promuove lo studio
e la conoscenza della sua opera attraverso mostre
ed eventi di livello internazionale.
Parallelamente coltiva il suo amore per l’arte
contemporanea mediante la sua attività di collezionista,
iniziata negli anni ottanta.
Dal 2003 è presidente dell’Associazione
ACACIA - Associazione Amici Arte Contemporanea.
In copertina
Armando Testa.

Allemandi

«Il mondo che noi viviamo, è un mondo di immagini che
diventeranno sempre più intense, su cui il pubblico giocherà ad
accostarle e a riviverle in plurimaniere. È questo il futuro dell’uomo
che è bombardato dalle immagini... e sarà un gioco nuovo anche
perché l’uomo nelle immagini avrà rapidità di connessioni e di
scambi».
ArmAndo TesTA
Con trent’anni di anticipo e con assoluta lungimiranza,
Armando Testa aveva capito come la produzione e la
circolazione delle immagini avrebbe acquisito un ruolo
fondamentale nel fortificare le relazioni tra le persone.
La nostra quotidianità si basa sulla condivisione di
immagini, nell’immensa rete sociale che già Testa aveva
previsto sarebbe diventata ben presto la nostra realtà.

Armando Testa
La sintesi è meravigliosa
A cura di Gemma De Angelis Testa
112 pp., 12,1 x 19,4 cm, ill. 60, € 22
Isbn 978-88-422-2437-2

Gemma De Angelis negli anni settanta sposa

Armando Testa e inizia una collaborazione artistica
e professionale, dirigendo anche la storica casa di
produzione Ardo Film.
Dalla scomparsa del marito nel 1992 ne custodisce
l’archivio e promuove lo studio e la conoscenza
della sua opera attraverso mostre ed eventi di livello
internazionale.
Parallelamente coltiva il suo amore per l’arte contemporanea mediante un’intensa, appassionata e personale
attività di collezionista, iniziata negli anni ottanta.
Dal 2003 è presidente dell’Associazione ACACIA,
Associazione Amici Arte Contemporanea.
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BIOGRAFIE

Undici magnifici

La vita e le opere dei top designer italiani del XX secolo
FRANCO ALBINI
(Robbiate, 1905 - Milano,
1977). Uno dei più
importanti e rigorosi
architetti italiani del
XX secolo, aderente al
Razionalismo italiano.
Docente presso gli
atenei di Venezia, Torino e Milano, fra i
maggiori specialisti di museografia con
riconoscimenti internazionali, la sua
attenzione si rivolge, da subito, anche
alla progettualità dell’oggetto da arredo,
i cui esiti di fondamentale incisività
vanno di pari passo con la fortunata
collaborazione con Poggi e con altre
giovani aziende del dopoguerra. È del
1946 la poltrona CA832 per Cassina,
del 1950 la poltroncina Luisa e il tavolo
TL2 per Poggi, del 1952 la poltrona
Fiorenza per Arflex, del 1954 il tavolino
portatile Cicognino per Poggi e del 1957
la libreria LB7, solo per citare alcuni
dei numerosi progetti che lo hanno
immortalato.
PIERO FORNASETTI
(Milano, 1913 - 1988)
è stato pittore, scultore,
decoratore d’interni,
stampatore di libri d’arte,
designer e creatore di
oltre undicimila oggetti, di
scenografie e di costumi,
organizzatore d’esposizioni e iniziative a
livello internazionale. La sua inesauribile
fantasia ha generato una delle più vaste
produzioni di oggetti e mobili del XX
secolo, applicando alle diverse tipologie
la teoria dell’interscambiabilità dei
decori condivisa con Gio Ponti, cui lo
lega un’intensa e prolifica collaborazione
a partire già dagli anni Quaranta. Fonti
d’ispirazione del suo poliedrico ingegno
furono le decorazioni pompeiane, Giotto,
il Rinascimento italiano e la Metafisica,
uniti dal comune denominatore del
Classicismo e da una straordinariamente
efficace sintesi grafica.
IGNAZIO GARDELLA
(Milano, 1905 - Oleggio,
1999). Ingegnere e
architetto, inizia a
progettare negli anni
Trenta e prosegue, con
coerenza, nell’ambito
razionalista. Si avvicina
al design nel dopoguerra, fondando
con Luigi Caccia Dominioni e con
Corrado Corradi Dell’Acqua l’azienda
Azucena che a partire dal 1947 proporrà
mobili, lampade e imbottiti per la casa
rimasti icone dell’epoca, come il tavolo

Ditirambo del 1949, la libreria Lb2 del
1955, il lampadario Lp12 del 1960.
Gardella ha collaborato anche con
Gavina, Kartell e Misura Emme.
MAX INGRAND
(Bressuire, 1908 - Parigi,
1969). Vetraio, decoratore
e designer francese. Si
forma a Parigi, alla scuola
di Jacques Grüber, il
più importante maestro
vetraio della sua epoca.
Dopo la seconda guerra mondiale
partecipa alla ricostruzione delle vetrate
di numerose chiese distrutte durante
il conflitto e di altre costruite ex novo.
Contribuisce con le sue opere anche a
numerosi edifici civili, sia pubblici che
privati, tra cui alberghi e teatri. Partecipa,
inoltre, alle decorazioni del celebre
transatlantico «Normandie». Nel 1954
diviene direttore artistico di FontanaArte,
con la quale collabora per oltre un
decennio come supervisore di tutti i
prodotti dell’azienda, oltre a disegnarne
molti in prima persona con un successo
straordinario.
ANGELO LELII (Ancona,
1915 - Monza, 1979).
Designer e imprenditore.
Nel 1947 fonda a Monza
Arredoluce, marchio che
diventa, nell’immediato
dopoguerra, espressione
di eccellenza nel campo
dell’illuminazione per la modernità,
l’originalità e la qualità elevata delle
creazioni. Nello stesso anno partecipa
all’VIII Triennale di Milano, ottenendo
un forte riscontro di critica e pubblico.
Grazie alla creatività di Lelii e degli altri
designer che collaborano con lui, fra cui
i fratelli Castiglioni, Gio Ponti, Nanda
Vigo ed Ettore Sottsass, la produzione
di Arredoluce continua con successo
per due decenni, approdando anche
sul mercato statunitense. L’azienda
conclude la sua attività alla fine degli
anni Settanta.
CARLO MOLLINO
(Torino, 1905-1973).
Laureatosi in architettura
a Torino nel 1931,
rivela da subito una
personalità eccentrica e
polivalente, occupandosi
di fotografia, scenografia
e aerodinamicità delle forme. Oltre a
progettare edifici e a insegnare come
docente di Composizione presso la
facoltà di Architettura di Torino, disegna

su commissione, soprattutto negli
anni Cinquanta, arredi prodotti in serie
limitata dalle sorprendenti forme che
uniscono echi fitomorfici alla Gaudí con
soluzioni di grande audacia e modernità,
fondendo l’utilizzo di tecniche costruttive
artigiane con la sperimentazione di nuovi
materiali e nuove tecnologie, come il
compensato curvato a strati sovrapposti.
ICO PARISI (Palermo,
1916 - Como, 1996).
Architetto, da subito
fuori dagli schemi
convenzionali, inizia a
lavorare nello studio
comasco di Giuseppe
Terragni. Nel dopoguerra,
venuto a contatto con varie aziende
della Brianza, comincia a disegnare
mobili di matrice organica, disciplinata
dal rigore razionalista che connota
anche i suoi progetti architettonici.
Fonda a Como, con la moglie Luisa, lo
studio La Ruota che, oltre a essere un
attivo centro culturale, sarà fucina di
arredi, ceramiche e vetri.
GIO PONTI (Milano,
1891-1979). Laureatosi
nel 1919, avvia
rapidamente un iter
professionale che lo
porterà a essere figura
centrale dell’architettura e
del design del XX secolo.
Nel 1922 prende le redini artistiche della
produzione Richard Ginori, rinnovandola
completamente e portandola a livelli
internazionali. Instancabile promotore
culturale, fonda nel 1928 la rivista
«Domus», con l’intento di modernizzare
le arti decorative italiane contemporanee
incentivando la produzione seriale di
qualità. Organizzatore di cinque edizioni
della Triennale di Milano, contribuirà
alla nascita dell’Adi e del premio
Compasso d’Oro. Crea arredi per i suoi
numerosi progetti architettonici e navali,
all’insegna dell’omogeneità e della
polivalenza, ampliando la conoscenza di
tecniche e materiali. Prolifica e vincente
la sua intesa con Piero Fornasetti e la
collaborazione con Cassina, per il quale
disegna nel 1957 la mitica Superleggera.
GINO SARFATTI (Venezia,
1912 - Gravellona
Toce, 1985). Tra gli
imprenditori/designer più
all’avanguardia, insieme
ad Angelo Lelii, nel
campo dell’illuminazione
in Italia. Inizia già nel

1939, quando apre a Milano una piccola
officina in proprio che si trasformerà
in Arteluce, azienda tra le più avanzate
nell’immediato dopoguerra. Sarfatti
è tra i primi a saper coniugare, come
sosteneva Gio Ponti, qualità artigianali
e produzione industriale, anticipando il
cosiddetto Industrial Design.
CARLO SCARPA (Venezia,
1906 - Sendai, 1978).
Architetto, designer e
accademico italiano, tra
i più importanti del XX
secolo. Nel 1926 ottiene
a Venezia l’abilitazione in
Disegno architettonico e
sino al 1931 lavora nello studio di Guido
Cirilli, dal quale eredita l’attenzione per
i dettagli e per la qualità dei materiali
costruttivi. Dal 1927 al 1930, mentre
insegna, alimenta il suo interesse per
il vetro collaborando con la vetreria
artistica di Murano MVM Cappellin &
Co. e successivamente, dal 1932 al
1947, con Paolo Venini, per il quale
disegna i modelli più significativi di
quegli anni. Nel settore dell’arredo
domestico, collabora con Flos, Bernini e
soprattutto con Simon International negli
anni Sessanta e Settanta. Numerosi gli
incarichi ricevuti per la progettazione di
edifici, ristrutturazioni e allestimenti, tra
cui la sistemazione di Ca’ Foscari e dello
spazio espositivo Olivetti in piazza San
Marco a Venezia, oltre al riallestimento
del Museo Civico di Castelvecchio a
Verona.
ETTORE SOTTSASS
(Innsbruck, 1917 Milano, 2007). Architetto
e designer, nonché
fotografo, è stato
carismatico interprete
del design italiano.
Impegnato su vari
fronti in maniera non convenzionale,
anche nel dibattito culturale, collabora
con Olivetti, Poltronova, Arredoluce,
Artemide, Knoll, Venini, Zanotta, Cassina,
Stilnovo e Bieffeplast, interessandosi
al mobile, al vetro e alla ceramica
sempre da un’ottica non tradizionale
e tendenzialmente provocatrice. Nel
1981 fonda Memphis insieme a
Barbara Radice e Michele De Lucchi,
promuovendo un design postmoderno
che avrà un enorme successo di critica
e di pubblico a livello internazionale. Lo
studio Sottsass Associati, aperto nello
stesso anno, sarà punto d’incontro e di
formazione per la nuova generazione di
architetti e progettisti.

UN’INDAGINE TRA GLI SPECIALISTI

C’è davvero un mercato e un collezionismo
del design italiano? E com’è?

Abbiamo chiesto ad alcuni dei maggiori esperti del settore quale sia effettivamente la fortuna
che il mercato e il collezionismo di design e di arti decorative del Novecento italiano riscuotono nel nostro Paese.
Per quali motivi, quali sono gli autori più quotati, quali le differenze con l’estero, i punti forti e quelli deboli
Il mercato italiano si mostra sempre più sensibile
nei confronti delle arti decorative del ’900 e soprattutto del design. Quali sono, secondo voi, le
motivazioni di questo aumento d’interesse?
«A mio parere esistono due principali ordini di motivazioni, ha risposto Stefano Poli (foto 1) della
casa d’aste Il Ponte di Milano. La prima è commerciale: l’interesse per il design si è diffuso in Italia
sulla scia dei successi di vendita registrati all’estero.
Nell’ambito delle arti decorative del ’900 e del design,
il mercato italiano appare per così dire “ancillare” rispetto al mercato estero, specialmente francese, inglese
e nordamericano. L’interesse, inoltre, si concentra su
autori locali e raramente i cataloghi delle aste italiane e le principali gallerie del settore presentano nomi
stranieri. L’altra motivazione è di natura culturale: si
registra da circa un decennio una progressiva diffusione
della conoscenza e dell’apprezzamento del “moderno”, dal design all’arte contemporanea. Alcune recenti personali dedicate ad architetti e designer italiani
o mostre sulle manifatture nazionali del ’900 hanno
offerto a un pubblico più vasto la possibilità di entrare in contatto con questo settore, ancora penalizzato
dalla connotazione negativa del termine “arti minori”
utilizzato in Italia per identificare le arti decorative.
Esposizioni, fiere, pubblicazioni e aste ben costruite
hanno contribuito a educare il pubblico con nozioni
indispensabili per apprezzare le opere degli autori e
delle manifatture italiane del XX secolo». Anche
Giacomo Abate (foto 2) della casa d’aste torinese Della Rocca ritiene che «la pubblicazione
di ottimi lavori monografici su manifatture, artisti e
designer, l’attenzione dedicata dalle riviste di settore
al design storico e soprattutto l’organizzazione di importanti mostre (si pensi ad esempio all’ottimo lavoro
svolto dalla Triennale di Milano e dalla Fondazione
Cini di Venezia) hanno contribuito a creare l’attuale interesse e a dettare nuove mode nell’arredamento
e nel collezionismo. Non è insolito che i pezzi più
importanti e rari seguano ormai logiche sempre più
vicine a quelle del mercato dell’arte. Interessante è anche il nuovo modo di guardare agli anni ’50 e ’60: si è
usciti dal cliché pop nel quale rientrava quel magma
difficilmente definibile che prende il nome di modernariato e si è iniziato a ricercare le istanze progettuali
più intellettuali e/o d’avanguardia di quell’epoca: vedi
la rinnovata attenzione al lavoro di Gino Sarfatti,
a quello di Ettore Sottsass e a quello dei BBPR».
Opinione condivisa da Piermaria Scagliola
(foto 3) della Cambi, operante tra Genova e
Milano, che aggiunge: «Il mercato italiano non
punta al supercollezionismo di pezzi esclusivi ma è
più attento alle linee e allo stile: in questo senso è un
mercato che sta riscoprendo il design e le arti decorative
del ’900, ma che non disdegna oggetti di produzione attuale con linee che richiamano quel periodo». Per Gilberto Baracco della Wannenes, anch’essa attiva a Genova, i fattori dell’aumento d’interesse
sono molteplici: «La tendenza proposta da molti
arredatori nazionali e internazionali in riviste di settore; la presenza costante nella comunicazione di massa

Una sala della mostra «W. Women in Italian Design», tenutasi alla nona edizione del Triennale Design Museum, da aprile 2016 a febbraio 2017

(Tv, cinema e pubblicità varie) di elementi di design
italiano riconoscibile anche dal grande pubblico (dalla
poltrona anonima, anni ’50, alla Vespa); il moltiplicarsi, finalmente, di mostre con respiro internazionale
inerenti ai designer italiani, ultima quella di Sottsass
alla Triennale; il moltiplicarsi di gallerie e case d’asta
che propongono il design italiano e che, quindi, non si
limitano più ad andare dietro al mercato, ma diventano
esse stesse fautrici di un nuovo mercato e di un nuovo
gusto; infine, e davvero importante, gli studi e la comprensione di un linguaggio innovativo, e culturalmente
rivoluzionario per l’epoca, che lega l’opera di tutti i più
noti architetti italiani del XX secolo». Più sbrigativa
la risposta di Sergio Montefusco (foto 6), della
genovese Boetto: «Dal mio osservatorio mi pare di
poter affermare che il mercato italiano (dal 30 al 40%
del nostro fatturato) è costituito per la maggior parte da
mercanti che rivendono prevalentemente all’estero. Ci
sono alcuni acquirenti privati italiani, ma non noto un
significativo aumento di interesse». Per Paola Pettiti,
della Sant’Agostino di Torino, invece «il mercato italiano è sempre più sensibile al design perché incontra il gusto di un pubblico più giovane, che si avvicina
al mondo del collezionismo e delle vendite all’asta».
A Marco Arosio (foto 5), esperto del dipartimento delle arti decorative del Novecento per
Cambi, abbiamo chiesto se, secondo lui, oggi
il mercato è interessato anche alle arti decorative del Novecento e se l’interesse per questo settore non ha subito flessioni negli ultimi anni.
«Le arti decorative del Novecento, ha risposto,
coprono quasi un secolo rispetto al design, il cui interesse è concentrato in soli trent’anni dal dopoguerra.
Per me è un po’ difficile fare una comparazione: indubbiamente un bel mobile déco ha ancora un valore
perché facilmente inseribile in un arredo moderno,
mentre stentano ad avere mercato gli arredi liberty,
che rivivono solo ricreando l’atmosfera per cui sono
nati. Manca purtroppo una nuova generazione di
appassionati del Novecento che visivamente conosca quanto di meraviglioso è stato fatto con le arti
decorative. Nei nostri musei è assente praticamente
tutto il repertorio e nelle ultime mostre dedicate al
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Liberty e al Déco solo pochi arredi erano presenti».
C’è chi, come Bertolami Fine Arts a Roma,
si è interessato a questo settore solo di recente. Quali sono state le motivazioni di questa
scelta?
«Bertolami Fine Arts è da sempre un punto di riferimento per i collezionisti di pittura e scultura figurativa italiana, ha risposto Giuseppe Bertolami
(foto 4), dai primi del Novecento alla seconda guerra
mondiale. A incanalarci verso le arti decorative è sicuramente stata la predilezione per quel periodo, un
periodo in cui gli artisti, dando prova di grande versatilità, facilmente si occupavano anche di arti applicate.
Abbiamo iniziato ritagliando all’interno delle aste di
arte moderna e contemporanea una sezione dedicata
alle arti decorative del Novecento in cui la ceramica
italiana faceva la parte del leone. Poi sono arrivati
pezzi maggiormente quotati e di rilievo mediatico.
Quando ci siamo resi conto che l’interesse del pubblico per quel tipo di lotti era veramente alto (in alcune
sessioni di vendita del 2016-2017 ceramiche e vetri
hanno sfiorato la soglia del 100% del venduto) l’apertura di un dipartimento dedicato ci è parsa inevitabile».
Che aspettative avete, vista la forte concorrenza sul mercato italiano?
«Ha perfettamente ragione, risponde Bertolami, a
sollevare la questione della concorrenza. È infatti di assoluta evidenza che l’apertura di un dipartimento di arti
decorative del Novecento e design ci sta costringendo a
operare in modo del tutto diverso: non più all’interno
di una nicchia specializzata, la ceramica italiana del
Novecento, ma ramificando il nostro interesse verso
tanti altri settori di produzione in cui ci misuriamo con
aziende di solida esperienza. Tutte queste aziende sono
però dislocate nel Nord Italia, mentre a noi, che siamo romani, interesserebbe esplorare le potenzialità del
mercato del Centro Sud. L’esperienza fatta sinora ci
ha inoltre insegnato che le firme importanti del design
italiano hanno una caratura internazionale, arti applicate e design di qualità sono richiesti da tutto il mondo».
Quali sono, per vostra personale esperienza,
gli artisti, i designer e le manifatture che attualmente sono più richiesti?

Carlo Mollino, Gio Ponti, Piero Fornasetti,
BBPR, Ettore Sottsass, Angelo Mangiarotti,
Franco Albini, Ico Parisi, Piero Portaluppi,
Ignazio Gardella, Luigi Caccia Dominioni, Paolo Buffa, Max Ingrand con Fontana
Arte, Gino Sarfatti con Arteluce, Angelo
Lelii con Arredoluce, Azucena, Venini,
Barovier & Toso, Richard Ginori e Lenci,
sono i nomi sui quali tutti concordano. In
particolare, sottolinea Gilberto Baracco, «quei
designer e quelle manifatture che già negli anni ’50
avevano capito che il mercato e il messaggio culturale
dei prodotti doveva essere di respiro internazionale e,
di conseguenza, avevano cercato committenze e collaborazioni ovunque nel mondo». Arosio specifica:
«I collezionisti della ceramica, che conoscono già gli
autori e le manifatture, richiedono il meglio di Galileo Chini, Gio Ponti e Lenci. Alcuni artisti di certe
zone geografiche hanno perso valore, come Nonni
e Melandri di Faenza, MGA ad Albissola e la
produzione romana degli anni ’20, in realtà mai veramente decollata. Per il vetro di Murano sta aumentando, invece, il numero di appassionati che capiscono
non solo la bellezza estetica degli oggetti prodotti in
Laguna ma anche il loro potenziale di rivalutazione
nel tempo. Le fabbriche e gli autori sono quelli che appaiono nei cataloghi delle ultime mostre: Cappellin,
Venini, Carlo Scarpa, Barovier, Dino Martens,
Archimede Seguso».
Dal momento che i nostri principali designer sono molto apprezzati anche all’estero,
dove in passato hanno raggiunto prezzi superiori che non in Italia, ritenete che questa
discrepanza persista ancora oggi oppure no?
E se sì, per quali motivazioni?
«La discrepanza persiste in generale, ed è notevole
nella media dei risultati. Tuttavia, recentemente, alcuni dei record di vendita per opere di autori italiani
sono stati registrati proprio in Italia», precisa Stefano Poli, cui fa eco Scagliola: «Sicuramente il
divario si sta colmando, anche perché i collezionisti
hanno imparato a venire a cercare gli oggetti di pregio
direttamente in Italia: Cambi, ad esempio, detiene

il record del mondo per le vendite di oggetti di Gio
Ponti». «Soprattutto quando si tratta di arredi rari o
progettati su committenza privata, conferma Giacomo Abate, si possono annoverare esiti eccezionali anche in Italia. Il 13 aprile 2017 alla Della Rocca
un tavolino di Borsani con piano in vetro decorato da
Lucio Fontana, aggiudicato a quasi 150mila euro, ha
superato tutte le precedenti aggiudicazioni di tavolini
simili; una lampada “Mitragliera” di Franco Albini,
venduta a quasi 60mila euro, ha polverizzato le aggiudicazioni estere precedenti e successive». «È necessario però, afferma Baracco, fare alcuni distinguo
fondamentali: i pezzi di design molto rari e oggetto
di vero collezionismo non riscontrano differenze di
prezzo, anzi! Spesso i risultati italiani sono superiori a quelli esteri, mentre i pezzi di design con funzione
eminentemente decorativa ottengono risultati maggiori
all’estero, dove il bacino di utenza è assolutamente superiore a quello italiano». Sergio Montefusco individua la causa del divario «nella nostra carenza di cultura, per cui escono dalle nostre case oggetti di
grande qualità che vengono liquidati a prezzi bassissimi, molto favorevoli per il mercato internazionale.
Ed è così che dall’estero ci saccheggiano».
I maggiori acquirenti di oggetti di design sono
italiani o stranieri? Mercanti o collezionisti?
«I maggiori acquirenti sono stranieri. Gli italiani, sia
mercanti che collezionisti, partecipano numerosi alle
vendite, ma il loro potere d’acquisto è inferiore rispetto
ai concorrenti stranieri» è opinione comune degli
esperti intervistati. «I maggiori clienti, specifica
Gilberto Baracco, sono sostanzialmente appartenenti a tre categorie: arredatori internazionali molto
noti, importanti gallerie e collezionisti italiani ed esteri. Negli ultimi anni una parte importante del mercato
è costituita da note gallerie italiane che propongono con
convinzione il design italiano più bello nelle grandi
mostre internazionali, come Art Basel, Tefaf NY,
Tefaf Maastricht, PadLondon, PadParis, diventando esse stesse veicolo del gusto e della cultura dello
Stile Italiano nel mondo». Sia Montefusco che
Scagliola aggiungono che: «La maggior parte dei
mercanti italiani, però, compra ancora sperando di rivendere all’estero». «A parte il vetro di Murano, che
ha appassionati in tutto il mondo, risponde Marco
Arosio, le arti decorative hanno un mercato solo italiano se non per rari pezzi, come le ceramiche di Gio
Ponti, che piacciono anche all’estero perché affini a un
gusto internazionale».
Esistono, in Italia, importanti collezioni
private di arti decorative del Novecento e di
design italiano?
«Esistono importanti collezioni soprattutto di arti
decorative, afferma Stefano Poli, mentre sono più
rare quelle che contano numerosi pezzi di design storico. In Italia si sconta l’assenza di grandi musei e
istituzioni dedicate alle arti decorative e al design storico: persino le collezioni permanenti di alcuni noti
musei sono costituite da riedizioni di pezzi iconici e
solo in parte dagli originali d’epoca». «Certo che esistono, conferma Piermaria Scagliola, e i nomi
appaiono di tanto in tanto in occasione di alienazioni
all’asta di selezioni corpose. La maggior parte però
lavora con un profilo molto basso e senza clamore».
«Anche se non è incentivato, il collezionismo in Italia
fortunatamente resiste, dichiara Arosio, per opera
di un ristretto numero di persone innamorate di ciò che
è raro e bello, senza porre confini ai loro acquisti. Vi
sono poi tanti appassionati che si specializzano in un
solo settore, spesso rappresentativo della storia di un
territorio: le Lenci a Torino, per esempio».
Oltre ai vetri di Murano del Novecento, la
cui forte ascesa ha provocato il preoccupante
aumento di falsi in circolazione, ci sono altri
settori, nell’ambito del design e delle arti decorative del Novecento, soggetti a falsificazioni?

Come ci si può tutelare da questo pericolo,
dannoso sia per il collezionismo che per la trasparenza del mercato di settore?
«Potenzialmente qualunque autore, opera o manifattura in grado di raggiungere quotazioni rilevanti è a rischio
di falsificazione, dichiara Stefano Poli. Mi è capitato, infatti, di riscontrare pezzi falsi sia nell’ambito
delle arti decorative, sia del design: dai vetri muranesi
alle lampade degli anni Cinquanta e Sessanta, dalle
preziose ceramiche di Gio Ponti ai mobili di Bugatti.
Occorre in primo luogo approfondire gli studi, ampliare le fonti di riferimento, al fine di verificare la provenienza del bene. Qualora non fosse possibile reperire
quest’ultima dai documenti, è fondamentale condurre
un’approfondita e dettagliata analisi delle caratteristiche
fisiche: forma, misure, dettagli costruttivi, materiali e
lavorazione». «Purtroppo, conferma Baracco, come
in tutti i settori merceologici, quando un prodotto raggiunge risultati economici “interessanti” assistiamo alla
comparsa sul mercato di riproduzioni. Peraltro le stesse
case produttrici tendono a riproporre modelli di arredi
e apparati illuminanti storici ma solitamente, in questi
casi, sono ben visibili le differenze rispetto agli originali». «Senza girarci attorno, stigmatizza Scagliola,
c’è sicuramente anche nel design un problema di falsi,
cui si può ovviare grazie alla consulenza delle case d’asta o delle gallerie di respiro internazionale che devono
rendere conto pubblicamente delle proprie vendite: la reputazione è fondamentale, quindi gli esperti sono i primi
interessati a non proporre nulla che non sia sicuramente
originale». Aggiunge Paola Pettiti: «Noi, al fine di
tutelare i nostri clienti, ci rivolgiamo agli archivi e alle
fondazioni che possono accertare l’autenticità dell’oggetto». «Noi come casa d’aste, le fa eco Giacomo
Abate, cerchiamo di prevenire il fenomeno alla fonte.
Più volte mi è capitato di richiamare un cliente (alcuni
in buona fede, altri no) per comunicargli che il suo arredo non era di nostro interesse, dopo averlo visto dal vivo.
Le tipologie più falsificate sono sicuramente le lampade
e le poltrone. Alcuni modelli di Fontana Arte hanno
perso molto valore proprio a causa dei falsi apparsi sul
mercato. Anche alcune famose sedute di Ponti e altri
suoi arredi sono stati oggetto di falsificazioni. Entrambi
i casi sembrano essere stati, in parte, arginati grazie agli
operatori più seri del settore. In ogni caso il fenomeno
della falsificazione, se nell’immediato destabilizza il
mercato, può in un secondo tempo, paradossalmente,
rafforzarlo: l’identificazione dei difetti che caratterizzano ogni oggetto falso non può che rendere più attenti
ed esperti gli operatori, che dispongono così di maggiori
elementi per individuarli. In ogni caso è fondamentale
richiedere le autentiche alle fondazioni già esistenti. La
Casa d’Aste Della Rocca gestisce direttamente i rapporti tra i suoi clienti e i vari archivi; siamo i primi a
insistere con i venditori sull’importanza di richiedere
l’autenticazione ufficiale laddove esiste un archivio preposto a tale compito». «Sono appena stato chiamato a
Roma, dichiara Marco Arosio, dalla Guardia di
Finanza per un clamoroso tentativo di affidare a una
casa d’aste una collezione intera di vetri fasulli. Purtroppo la legislazione è ambigua ed è arduo farsi valere
come esperti. Le fabbriche ancora operanti non hanno
memoria del passato e gli eredi di alcuni autori dimostrano un atteggiamento ambiguo: d’altra parte, anche
in epoca remota a Murano vigeva l’arte di copiarsi e la
stessa Venini cercò, senza successo, di tutelare i suoi
modelli e l’invenzione di nuove tecniche. Per i nuovi
collezionisti, l’unico modo è affidarsi agli esperti del
settore e non rischiare di fare acquisti avventati sui mercatini, pensando di fare un buon affare». «Il mercato è
gravemente turbato da questo fenomeno e nessuno si fida
più di noi italiani, taglia corto Sergio Montefusco.
Per non aggravare la situazione bisognerebbe parlarne
il meno possibile e perseguire ferocemente i colpevoli.
Invece succede il contrario».
q Carla Cerutti
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«Aste del Novecento: i segreti di un successo»
Marco Arosio

Esperto del Dipartimento di Arti Decorative
del XX secolo
La vostra casa d’aste è attiva da oltre
vent’anni con sede
a Genova e Milano e
uffici a Roma, Torino e
Londra. Quando è nato
il Dipartimento di Arti
Decorative del ’900 e
per quali ragioni?
Lo sviluppo del mercato delle Arti Decorative del ’900 è nato
a Genova nel 2002 in
seguito al felice incontro tra la Cambi Casa
d’Aste e la storica galleria The Studio. I titolari Alessandro e Thea Casarino, grandi conoscitori della
Secessione viennese e dell’arte vetraria francese,
dopo tanti anni di lavoro in proprio, hanno firmato
i primi cataloghi selezionando sempre oggetti di
grande qualità. Genova è stata per decenni il porto dei grandi transatlantici da e per l’America che,
progettati dai migliori architetti del ’900 italiano,
erano autentici scrigni di tesori e opere d’arte. Il
forte legame tra porto e città ha reso il capoluogo ligure uno dei centri più importanti per il collezionismo delle Arti Decorative del XX secolo. La
presenza al Castello Mackenzie di Micky Wolfson,
tra i più grandi appassionati al mondo, ha inoltre
fatto sì che la città si dotasse di un mercato vivace e di raccolte private quasi museali, da cui la
casa d’aste ha attinto molti pezzi significativi. Con
l’avvento del grande boom dei vetri di Murano, nel
2015 ho iniziato la mia collaborazione con Cambi,
organizzando periodicamente aste nella sede di
Milano con cataloghi dedicati. La mia missione è
anche quella di diffondere una maggior sicurezza
nel mercato, che negli ultimi anni ha conosciuto
il proliferare di falsi e truffe ai danni dei collezionisti. Con i miei cataloghi voglio promuovere la
ricca produzione dell’arte vetraria muranese, che
già annovera forti compratori negli Stati Uniti e in
tutta Europa. Il grande successo riscontrato nel primo appuntamento del 2016 si è ripetuto anche
nel 2017 con la vendita di una importante raccolta
privata, facendo registrare le più alte aggiudicazioni
mai ottenute in Italia e confermando Cambi leader
anche in questo settore.

Ponti, Gariboldi, Andlovitz), Faenza (Pietro Melandri,
Francesco Nonni, Zauli), Firenze (Galileo Chini) e
Roma (Duilio Cambellotti, Leoncillo). Nei cataloghi
del dipartimento sono tornate le vetrate policrome
legate al piombo, segno di un rinnovato interesse
per questi arredi. Per le produzioni del dopoguerra
il Dipartimento di Arti Decorative si affianca a quello
del Design nel proporre le ceramiche di Ettore Sottsass, Fausto Melotti, gli oggetti in cristallo molato di
Fontana Arte e l’illuminazione di Venini.
Quale sarà il prossimo appuntamento?
Per l’apertura della nuova sede di Milano stiamo
preparando un evento eccezionale: la vendita della collezione di vetri disegnati da Fulvio Bianconi
in trent’anni di carriera e proveniente da uno degli
eredi. Ci saranno degli oggetti unici correlati dai
disegni originali e poi quadri, vecchi cataloghi e
acquerelli dell’autore più estroso che ha unito Murano all’editoria milanese.
1 Gio Ponti
Tavolo basso con struttura in legno, supporti in ottone
e piano in marmo. Esecuzione dell’ebanista Magnoni
e produzione Quarti, Italia, 1930.
Aggiudicazione € 387.000,00
2 Gino Sarfatti
Lampadario 2072 «Jo-Jo» con struttura in metallo
laccato e diffusori a doppia valva in metacrilato.
Produzione Arteluce, Italia, 1953.
Aggiudicazione € 68.750,00
3 Fulvio Bianconi, Venini, Murano, 1954 ca
Rarissimo vaso rettangolare con sezione a clessidra
asimmetrica decorato con fasce in diagonale
policrome.
Aggiudicazione € 275.000,00
4 Venini, disegno Paolo Venini, 1954 ca
Vaso in vetro «mosaico-tessuto» formato da tessere
costituite da sottili canne policrome.
Aggiudicazione € 250.000,00

Piermaria Scagliola

Esperto del Dipartimento di Design
Come nasce il Dipartimento di Design, in
aggiunta al preesistente Dipartimento
di Arti Decorative del
’900?
Dopo
un’esperienza come direttore di
dipartimento presso
un’altra casa d’aste,
nel 2012 ho incontrato i fratelli Cambi.
Pochi mesi dopo davamo vita insieme al
nuovo Dipartimento
di Design. In Italia, come all’estero, l’attenzione
verso il nostro design, soprattutto del dopoguerra, stava crescendo rapidamente, come mai negli
anni precedenti, da qui l’idea di creare una realtà
dedicata al settore con l’obbiettivo di acquisire, in
tempi ridotti, la leadership nel mercato italiano.
Siete riusciti nel vostro intento?
Dal 2013 vengono proposti con regolarità appuntamenti semestrali dedicati al design, con aste
nelle sedi di Genova e Milano. L’apertura della
nuova sede in via San Marco a Milano, nel cuore
del Design District, con più di 1.000 metri quadrati tra uffici e spazi espositivi, è la conferma
di quanto Cambi sia diventata un punto di riferimento per le aste di design. A inizio 2018 Cambi
risulta la prima casa d’aste in Italia per fatturato
(fonte: «Sole 24Ore»).
Che cosa vi ha permesso di raggiungere questi
risultati?
Lo staff del dipartimento compie un costante e
capillare lavoro di monitoraggio per individuare
arredi e produzioni in grado di soddisfare le cen-

tinaia di visitatori che giornalmente accedono al
sito di Cambi, riuscendo così a presentare un’accurata selezione di opere, arredi e luci delle maggiori firme del design italiano e internazionale. Tra
i nomi presenti nelle nostre aste si ricordano Pietro Chiesa, Paolo Buffa, Gio Ponti, Gino Sarfatti,
Carlo Scarpa, Ignazio Gardella, Max Ingrand, Angelo Lelii, Gabriella Crespi, Ettore Sottsass, Carlo
Mollino e celebri marchi come Stilnovo, Arteluce,
Fontana Arte, BBPR e Arredoluce. Efficaci canali di
comunicazione (il moderno sito web cambiaste.
com, l’applicazione CambiApp per iOS e Android,
gli e-book di tutti i cataloghi d’asta disponibili gratuitamente) consentono ai clienti un’agile consultazione dei lotti proposti in asta e garantiscono, a
chi affida a Cambi la propria collezione, di ottenere il miglior servizio di vendita, per massimizzare
i risultati con una gestione chiara e trasparente.
Qual è stato il top lot più recente e importante
del dipartimento?
La vendita più importante del dipartimento è stata quella relativa a un tavolo basso di Gio Ponti, realizzato nel 1930 per i Contini Bonacossi e
venduto per 387.000 euro, record sia per il Dipartimento di Design sia per un mobile di design
venduto in Italia e, inoltre, record mondiale per
un’opera di Gio Ponti.
Quale sarà il prossimo appuntamento?
Durante il Fuorisalone 2018, dal 17 al 22 aprile, nella nostra nuova sede di Milano, in via San
Marco 22, Cambi proporrà un’esposizione dedicata a pezzi unici di Franco Albini, focalizzando
l’attenzione sugli arredi provenienti da una dimora
realizzata a Milano nel 1945 dal grande architetto. La mostra sarà corredata da progetti esecutivi
originali e foto d’epoca e, nella ricostruzione degli
ambienti, verranno inseriti elementi d’arredo e dipinti d’arte moderna e contemporanea. Le opere
esposte saranno messe in asta a Milano nei mesi
di maggio e giugno.

2

Che cosa vi ha permesso di raggiungere
questi risultati?
È stata premiata la scelta del dipartimento di non
limitarsi solo al mercato dei pezzi importanti dai
20.000 euro in su, acquistati dai grandi collezionisti internazionali per le loro raccolte museali. Oltre
a una continua fidelizzazione dei clienti preesistenti,
abbiamo voluto infatti allargare il mercato a nuovi
collezionisti, ormai divenuti consapevoli di quanto
sia positivo investire in questo settore. La strategia
tesa a creare un mercato solido e con un occhio
attento al futuro si è confermata vincente.

4
3

Qual è stato il top lot del dipartimento?
La vendita più importante del dipartimento è stata
quella relativa a un vaso in vetro della serie «Scozzesi» di Fulvio Bianconi, venduto a 275.000 euro,
record per un vetro venduto in Italia e seconda cifra
più alta di sempre, per l’artista, nel mondo.
Che cosa propone l’offerta di Cambi?
I nomi più celebri della storia dell’arte vetraria, come
Carlo Scarpa, Paolo Venini, Fulvio Bianconi, Ercole
Barovier e Dino Martens, sono costantemente presenti con pezzi unici. Per le Arti Decorative il mondo
della ceramica d’arte italiana è rappresentato dai più
grandi autori delle fornaci di Albisola (Tullio Mazzotti, Arturo Martini), Torino (Lenci, Essevi), Milano (Gio
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«Il nostro motto: distinguerci.

Anticipare le tendenze, selezionare la qualità,
curare al massimo l’immagine»
Giacomo Abate

Direttore tecnico del Dipartimento Design
La vostra casa d’aste
è attiva a Torino dal
1986, occupandosi
principalmente di dipinti, arredi antichi,
oggetti d’arte, argenti
e gioielli. Quando è
nato il Dipartimento
di Arti Decorative del
’900 e Design e per
quali ragioni?
Il dipartimento è nato
nel 2008. I titolari della casa d’aste si erano resi conto che nel
mondo del mercato dell’arte e dell’antiquariato
qualcosa stava cambiando. Una buona parte dei
clienti storici, soprattutto americani e francesi,
avevano molto ridotto i propri acquisti alle aste di
antiquariato. Nomi storici iniziavano a convertire
al design parte delle loro gallerie. Dopo un’attenta analisi di mercato, si comprese che il design
contemporaneo, e quello italiano in particolare,
stava interessando molti clienti, soprattutto quelli che da qualche anno proponevano nelle loro
gallerie di Londra, Parigi, Berlino, New York solo
arredi del ’900. Il design avrebbe sicuramente
offerto nuove opportunità di business. Da qui la
decisione della famiglia Fiorio di avviare il dipartimento sotto la direzione operativa della nuova
generazione, rappresentata da Alessandra Fiorio,
che è anche la nostra battitrice d’asta, Luca Fiorio
e Matteo Torresan. La proposta del dipartimento
fu fin da subito quello di ricercare arredi che rappresentassero in toto il ’900 italiano, da Bugatti
a Memphis per intenderci. Le prime aste ebbero
un considerevole successo e così, poco per volta,
si strutturò una rete di fornitori professionisti, di
clienti e collezionisti che incoraggiarono il dipartimento a sviluppare il settore. Personalmente curo
il dipartimento dalla fine del 2012; la prima asta
risale all’aprile 2013. Da allora, la regola condivisa da tutta la squadra è sempre stata quella di
lavorare secondo una propria linea autonoma e
indipendente rispetto al panorama degli operatori
di settore, cercando di segnare la traccia e non
di seguirla. Da un lato selezioniamo, accanto ai
nomi già consolidati del ’900, nuove proposte di
arredi disegnati da artisti e designer meno conosciuti ma altrettanto validi; dall'altro proponiamo
i lotti in un catalogo caratterizzato da fotografie
di alto livello, da un’impaginazione e una grafica
originali, studiate per valorizzare il singolo arredo attraverso viste emozionali e dettagli che evidenziano l’originalità e la specificità degli oggetti.
Questo ci ha permesso di realizzare un prodotto
«editoriale» facilmente riconoscibile e in cui possiamo pienamente identificarci.

1 Franco Albini, lampada «Mitragliera»
Risultato: € 56.580,00
2 Piero Fornasetti, Doppiocorpo
Risultato: € 92.250,00
3 Gio Ponti, coppia di poltrone
Risultato: € 65.190,00
4 Osvaldo Borsani e Lucio Fontana, tavolino
Risultato: € 147.600,00
5 Ico Parisi, cassettone «Rinoceronte»
Risultato: € 46.740,00
6 Gabriella Crespi, tavolino
Risultato: € 40.590,00

I risultati ottenuti sono stati in crescita, anno dopo
anno, oppure oscillanti?
Dalla nascita del dipartimento a oggi posso con orgoglio affermare che il fatturato
è in continua crescita. Per quanto
riguarda specifici risultati, mi sento
di dire che sono spesso oscillanti,
nel senso che una stessa tipologia
di arredo può restituire esiti molto
diversi. Infatti le mode cambiano
in maniera repentina, i clienti acquistano secondo finalità diverse, ora
per investimento ora per collezionismo,
i decoratori d’interni, spinti dalla necessità
di soddisfare un cliente, sono disposti a pagare
prezzi che per gli addetti ai lavori sarebbero fuori
mercato, senza contare il cliente occasionale che,
mosso da uno slancio emotivo, può dar luogo a
un esito anomalo. Ma direi che proprio questo
è il bello dell'asta. I nostri risultati migliori li abbiamo ottenuti, direi, negli ultimi tre anni. Penso
che il motivo principe sia stato quello di aver saputo creare un rapporto di fiducia personale con
i clienti. Per noi una stretta di mano vale più di
un qualsiasi contratto. È così che molti dei nostri
clienti, privati o professionisti che siano, hanno
deciso di affidarci i loro tesori.

4

2

Quali sono i risultati che vi piace ricordare, per
maggior soddisfazione, da quando avete iniziato a
organizzare aste in questo settore?
Il primo risultato che ricordo con piacere è la vendita all’incanto degli arredi della Fondazione Garzanti.
Allora ero ancora alle prime armi, alle prese con la
seconda asta da organizzare... e non ero l’unico pretendente, però riuscii a conquistarmi la fiducia del
direttivo della Fondazione che ci affidò un blocco
di arredi esclusivi disegnati da
1
Gio Ponti. Fu un’asta di successo, che fece parlare. Un’altra
soddisfazione fu la vendita
della lampada «Mitragliera» di Franco Albini, del
quale sono un grande
appassionato.
Un caro amico,
cliente, la custodiva
da diversi anni. Poi, per
motivi personali, decise
di venderla e scelse la
nostra casa d’aste solo ed
esclusivamente per stima del
nostro lavoro e fiducia nella
nostra professionalità. Il ricordo più tenero? Senza dubbio la
vendita di «Fufy». Così, con tutta la
squadra, avevamo soprannominato
con affetto il bellissimo cassettone
«Rinoceronte» di Ico Parisi. Fu venduto
nell’anno del centenario della nascita del
grande architetto, al quale noi dedicammo
molto spazio, sia nei cataloghi sia mediante
newsletter ed editoriali dedicati. Quando vennero i trasportatori a ritirarlo, per conto dell’acquirente, lo guardammo con commozione prima
che venissero chiuse le porte del camion...
Quali i propositi futuri?
Distinguerci sempre di più. Rafforzare la nostra
identità. Fare in modo che il nostro stile
di lavoro sia unico e identificabile
solo con noi. Fare della nostra
originalità un valore aggiunto sul mercato.

5

3

6
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Via Pontaccio 12, 20121 Milano
Tel. +39 02 863141
Fax +39 02 72022083
info@ponteonline.com

Il Ponte Casa d’Aste

Via Pitteri 8/10, 20134 Milano
Tel. +39 02 8631472
Fax +39 02 36633096
pitteri@ponteonline.com

«Valore, storia e ricerca distinguono
le opere rare e inedite»
Quali sono i risultati che vi piace ricordare, per
maggior soddisfazione, da quando avete iniziato
a organizzare aste in questo settore?
Il dipartimento, sin dall’inizio, si è impegnato a valorizzare non soltanto autori e opere note e ricercate
dal mercato, ma anche a proporre pezzi unici o inediti, valorizzati attraverso accurate ricerche storiche e
archivistiche. Ci piace ricordare sia i top lot in termini
di valore assoluto di vendita, sia alcuni lotti il cui
indubbio valore storico è stato apprezzato dai nostri
clienti, come il paravento modello «Brick» attribuito
a Eileen Gray, l’orcio «L’edile» di Gio Ponti, l’armadio
in legno di Piero Portaluppi, il salotto di Gio Ponti
modello «899» per Cassina, i numerosi arredi degli
architetti BBPR, venduti in diverse aste, la lampada
di Gino Sarfatti modello «1034», la coppia di sedie
di Carlo Mollino, il salotto di Marcello Piacentini per
la sua villa «Quota 110» e il tavolo in ferro battuto di
gusto neobarocco di Umberto Bellotto.
Quali i propositi futuri?
Mantenere le peculiarità delle nostre aste, che potremmo definire
sempre caratterizzate da oggetti
rari, identificati attraverso ricerche storiche e documentali,
consolidando i risultati molto
buoni raggiunti nel 2017, e
cercando di mantenere un incremento sensibile della qualità delle aste e dei risultati di
vendita generali.

Stefano Poli
La vostra casa d’aste è attiva a Milano dal 1974.
Quando è nato il Dipartimento di Arti Decorative
del ’900 e Design e per quali ragioni?
Il dipartimento è presente in forma stabile dal
2013, anche se nel corso degli anni la casa d'aste
si è occupata di arti decorative del ’900 e design
in più occasioni. La necessità di rispondere all'oggettiva crescente richiesta dei clienti e del mercato,
particolarmente viva proprio a Milano, ha imposto
di rafforzare il ruolo del settore. Dal 2013 abbiamo
proposto otto aste esclusivamente dedicate alle
arti decorative del ’900 e design e circa 3-4 appuntamenti annuali con il modernariato.

4

1

ASTA 411 – LOTTO 434
1 GIO PONTI
«L’edile» Orcio biansato in maiolica formata a stampo.
Manifattura Richard Ginori, Doccia (Firenze) 1924 ca.
Valutazione € 4.200,00-4.500,00
Aggiudicazione € 26.650,00
ASTA 388 – LOTTO 396
2 GIO PONTI
Gruppo di quattro poltrone e un divano a due posti
modello «899». Produzione Cassina,
Meda, 1964 ca.
Valutazione € 32.000,00-35.000,00
Aggiudicazione € 78.750,00 (diritti inclusi)
ASTA 372 - LOTTO 293
3 GINO SARFATTI
Lampada da terra a nove luci modello «1034».
Produzione Arteluce, Milano 1946-1951.
Valutazione € 4.500,00-5.000,00
Aggiudicazione € 25.000,00 (diritti inclusi)
ASTA 360 - LOTTO 890
4 CARLO MOLLINO
Lotto di due sedie della «Casa del Sole» di Cervinia.
Esecuzione Ettore Canali, Brescia, 1955 ca.
Valutazione € 18.000,00-20.000,00
Aggiudicazione € 37.500,00 (diritti inclusi)
ASTA 322 - LOTTO 446
5 UMBERTO BELLOTTO
Tavolo in ferro battuto di gusto neobaroccoo verde
retto da mensole e corredato da due terminali
estraibili in rame sbalzato a forma di voluta. Inizio
degli anni Trenta del XX secolo.
Valutazione € 20.000,00-25.000,00
Aggiudicazione € 22.500,00 (diritti inclusi)

5

I risultati ottenuti sono stati in crescita, anno
dopo anno, oppure oscillanti?
I risultati sono in costante e graduale crescita e
questo per due motivazioni: una commerciale e
l’altra culturale. L’interesse per il design si è, infatti, diffuso in Italia sulla scia dei successi di vendita registrati all’estero, alimentato da una progressiva diffusione della conoscenza del «moderno»,
dal design all’arte contemporanea. Alcune recenti
personali dedicate ad architetti e designer italiani
o mostre sulle manifatture nazionali del ’900, unitamente a esposizioni, fiere, pubblicazioni e aste
ben costruite, hanno contribuito a educare il pubblico con nozioni indispensabili per apprezzare le
opere degli autori e delle manifatture italiane del
XX secolo.
Quali sono, per sua personale esperienza, gli artisti, i designer e le manifatture che attualmente
sono più richiesti?
Carlo Mollino, Gio Ponti, BBPR, Ettore Sottsass, Angelo Mangiarotti, Franco Albini, Ico Parisi, Piero Portaluppi, Ignazio Gardella, Luigi Caccia Dominioni,
Paolo Buffa, Max Ingrand, Gino Sarfatti, Angelo Lelii,
Fontana Arte, Arteluce, Arredoluce, Azucena, Venini,
Barovier & Toso, Richard Ginori, Lenci.
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Via Olona, 2 - 20123 Milano
Tel. 02 7209 4708
info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

Porro & C

«Passato e presente di una storica casa d’aste»
1

Gli Anni Cinquanta:
contorni
di stile di un decennio

arti applicate, ha deciso
di continuare
su questa strada e, dal 2014 abbina i
due settori del collezionismo in
un’unica asta, affidandosi alla
sinergia di interessi da parte
della clientela, sia quella attratta da un vetro Venini, che quella che predilige
un’opera di Fontana.

La casa d’aste Porro ha iniziato dal 2007 l’attività relativa alle arti decorative del Novecento e al
design, ereditando le competenze della vecchia
Finarte, prima casa d’aste italiana a occuparsi di
questo settore sin dagli anni Settanta. La prima
asta, esitata a dicembre 2007, aveva disperso due
grandi collezioni: una di vetri di Murano del Novecento e un’altra di vetri francesi Art Déco e Art
Nouveau. I risultati non erano mancati sia in termi- Il prossimo 23 maggio la casa d’aste Porro & C
ni di fatturato che di top lot esitati. Tra la sezione presenterà un catalogo con un’importante sezione
di vetri di Murano, la «Coppa delle Mani» disegnata di design proveniente dalla storica raccolta del colda Tomaso Buzzi per Venini fece registrare un ri- lezionista Otto Bantele.
sultato di oltre € 58.000. Allo stesso modo, nella Personalità di spicco del collezionismo nordeurosezione dei vetri francesi, si registrarono aggiudi- peo, dapprima affascinato dalle figure e dai motivi
cazioni di rilievo tra gli oggetti di Décorchemont, dell’Art Déco, Otto Bantele ha dedicato parte della
Argy-Rousseau, e di Tiffany, con una percentuale sua vita alla raccolta e allo studio degli oggetti che
di venduto vicina al novanta per cento. Nel 2008 hanno fatto la storia del design del Novecento.
poi, fu la volta di un’asta dedicata alle ceramiche Il nucleo che verrà presentato sarà tratto dal segdel Novecento, che riscosse un buon interesse mento dedicato agli anni Cinquanta e metterà a
con alcune aggiudicazioni importanti, tra cui un confronto il gusto italiano, tedesco, scandinavo, inpiatto di Gio Ponti, «I progenitori», aggiudicato per glese e francese, raccontato attraverso la multifor€ 18.600. Nel dicembre dello stesso anno venne mità degli oggetti e il rapporto tra forme e materiali
poi presentata una vendita dedicata ai vetri di Mu- come il vetro, l’argento e la ceramica.
rano del Novecento, con inserimento anche di una
collezione di vetri antichi. L’attività del dipartimento 3
è proseguita nel 2009 con una vendita dedicata ai
vetri francesi Art Nouveau e Art Déco: in quell’occasione ricomparvero sul mercato dei vetri Gallé di
eccezionale importanza, tra cui il vaso «Le maïs» risalente al 1900, presentato circa vent’anni prima in
una storica vendita di vetri Gallé, tenutasi a Ginevra
nel 1988, organizzata dalla Finarte, diretta da Casimiro Porro, in collaborazione con Habsburg & Feldmann. Nel 2011 andò in vendita la storica raccolta
di vetri di Murano dei collezionisti tedeschi Eva e
Bernd Hockemeyer, focalizzata su oggetti risalenti
agli anni Cinquanta e Sessanta, momento storico
di particolare predilezione per i due collezionisti. Le
aggiudicazioni rispecchiarono la qualità degli oggetti, a partire da un piatto «Murrina del serpente»
disegnato da Carlo Scarpa per Venini, che venne
aggiudicato a oltre € 40.000. Degne di nota furono
poi le aggiudicazioni di un vaso «Siderale», disegnato da Flavio Poli per Seguso, e di una rara figura
di «Sirena» disegnata da Fulvio Bianconi per Venini Per capire la singolarità della collezione e il rac(rispettivamente € 28.000 e € 40.000). Nel 2012 conto univoco che gli oggetti offrono di sé e della
venne invece organizzata un’asta dedicata alle pro- storia del disegno industriale bisogna sapere che
ve d’artista provenienti dal Museo Venini, vendita già nel 1984 la collezione venne esposta a Villa
che attirò molti compratori stranieri e fece registra- Stuck, atelier e abitazione del pittore monacense
re un’ottima percentuale di venduto. Al design vero Franz von Stuck, come nucleo principale di una
e proprio ci si dedicò sul finire del 2012, con un’a- mostra intitolata «Die Fünfziger. Stilkonturen eista dedicata anche alle arti decorative e ai vetri, nes Jahrzehnts. Italien, Skandinavien, Frankreich,
perfetto complemento alle opere di arte moderna e Deutschland, Usa, Polen, England, Niederlande».
contemporanea che furono presentate nella stessa L’esposizione, che aveva come obiettivo il racconoccasione. Un tavolo di Fontana Arte, disegnato da to dell’estetica degli anni Cinquanta attraverso il
Duilio Barnabè, triplicò la stima con cui era stato confronto tra i frutti dei diversi processi di conceinserito in catalogo; la vendita fece registrare circa zione, progettazione e produzione derivati da aree
l’ottanta per cento di venduto. In seguito la Porro geografiche e sensibilità estetiche differenti, fu un
& C, dato il successo riscontrato dall’abbinamento successo già dal primo giorno di apertura: all’inaudi arte moderna e contemporanea con design e gurazione il museo accolse più di 2mila persone e
in quattro settimane registrò quasi 30mila visitatori
provenienti da tutto il mondo. Oggi, come 34 anni
6
fa, vengono restituiti al pubblico gran parte degli
oggetti allora presentati.
Spiccano nel nucleo tre pezzi unici (sempre degli
anni Cinquanta) di Renato Bassoli, una sedia in
ghisa patinata e corde (stima: € 4.000/6.000),
una scultura in ghisa patinata (stima: €
3.000/5.000), e una chaise longue in metallo
e corde (stima: € 6.000/8.000). Le trasparenze
del vetro di Murano, invece, si incontrano con la
pittura in tre importanti oggetti prodotti dalla Fucina degli Angeli e disegnati da: Max Ernst, «Maschera», 1968 (stima: € 7.000/8.000); Sebastian
Matta, coppia di sculture in vetro policromo, 1968
(stima: € 5.000/6.000); Giuseppe Capogrossi,
composizione in vetro policromo su base lumino-

2

La collezione di Otto Bantele

sa, 1966 (stima: € 4.000/5.000). Una menzione
particolare è dovuta alla serie completa, di cui
esiste solo un altro esemplare conosciuto, delle
dodici figure in vetro lattimo e paste di vetro de
«La Commedia dell’Arte», presentate alla Biennale
di Venezia nel 1948, disegnate da Fulvio Bianconi per Venini, lo stesso esemplare raffigurato nella
monografia I Vetri Venini di Franco Deboni (Allemandi, 2007, fig. 180), proposte con una stima di
€ 16.000/18.000. Chiude il nucleo un gruppo di

ceramiche degli anni Cinquanta, tra cui spiccano
alcuni rari pezzi di Fausto Melotti.
Oltre a questo nucleo ben definito di oggetti anni
Cinquanta, ci saranno altri pezzi storici del design,
fra cui spicca un rarissimo esemplare di «Dondolo
continuo» uno dei cinquanta prodotti sul finire degli anni Sessanta, su disegno di Cesare Leonardi e
Franca Stagi, in doppia lastra di fiberglass e resina
poliestere (stima: € 10.000/12.000), assai ricercato da musei e collezionisti stranieri.
4

5

1

Tomaso Buzzi, Venini, «Coppa delle Mani» in vetro laguna, paste vitree policrome e foglia d’oro, 1933-1934 circa,
altezza cm 20, diametro cm 37, aggiudicata nel 2007 a oltre 58mila euro
2 «Dondolo continuo», disegno di Cesare Leonardi e Franca Stagi, doppia lastra di fiberglass e resina poliestere
grecato sulla faccia interna, cm 39x170x85, stima 10-12mila euro
3-4 Fulvio Bianconi, Venini, «La Commedia dell’Arte», gruppo di figurine in vetro lattimo e paste di vetro,
altezza da cm 15 a 36, stima tra 16 e 18 mila euro
5 Renato Bassoli, «Chaise longue», 1950 circa, metallo e corde, dimensioni cm 132x190x93,
pezzo unico, stima 6-8 mila euro
6 Max Ernst, Fucina Degli Angeli, «Maschera», 1968, dimensioni cm 50x50, stima 6-8 mila euro
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Informazioni:
+44 207 293 5568
L.CONTATDESFONTAINES@SOTHEBYS.COM
Sothebys.com/design

Sotheby’s

«Siamo un punto di riferimento internazionale»
Leader nel mercato del design nel 2017, Sotheby’s
ha totalizzato con le aste di questo settore oltre 89
milioni di dollari, coinvolgendo 1.300 collezionisti
da 47 Paesi in tutto il mondo. Sotheby’s New York
ha ottenuto prezzi record per pezzi importanti di
designer italiani, come il raro vaso «Gatto» di Fulvio
Bianconi per Venini aggiudicato a 225.000 dollari
(stimato $ 30.000-50.000), il secondo risultato
più alto per questo artista, e un eccezionale paravento «La stanza metafisica» di Piero Fornasetti,
composto da 32 pannelli, aggiudicato a 301.000
dollari (stimato $ 100.000-150.000).

Ettore Sottsass, «Minareto Totem»,
Stima £ 10.000-15.000 - Venduto a £ 21.875

Nelle recenti aste di Londra, Sotheby’s ha raggiunto ottimi risultati e tra le diverse tipologie di
oggetti possiamo citare il cassettone a parete di
Gio Ponti aggiudicato a 56.250 sterline (stimato £ 15.000-20.000), qui illustrato, la libreria
«Piccolo Albero» di Andrea Branzi, aggiudicata a
47.500 sterline (stimata £ 20.000-30.000), e
un lampadario a nove bracci di Angelo Lelii per
Arredoluce, aggiudicato a 27.000 sterline (stimato £ 12.000-18.000).
Forte di questi eccellenti risultati, Sotheby’s continua a porre il design italiano in prima linea sul mercato e sta raccogliendo gli oggetti per la prossima
asta londinese, programmata a ottobre. La vendita,
oltre a pezzi internazionali del dopoguerra, includerà una collezione privata di rare opere di Gabriella Crespi, nota per i suoi arredi in ottone, icone del
design degli anni Settanta. Le sue creazioni sono
molto apprezzate non solo per l’eleganza e le linee
moderne, bensì anche per la loro funzionalità. Ciò
che rende questi oggetti veramente unici è il fatto che l’artista collaborò con produttori su piccola

scala, che le permisero di esprimere liberamente
la sua ricca immaginazione ad alti livelli qualitativi. Tra gli altri oggetti di design italiano presenti
in catalogo, verrà offerto un raro tavolo figurativo
del maestro ceramista Salvatore Meli, il secondo
esemplare noto sinora comparso in asta.
Come sottolinea Laetitia Contat Desfontaines,
responsabile per il Design da Sotheby’s a Londra:
«All’estero l’interesse per le opere di design italiano è in crescita e il numero dei collezionisti sta
aumentando, anche grazie alla visibilità delle aste
internazionali di Sotheby’s, ove il design italiano ha
sempre un grande rilievo. Esiste un reale interesse
tra i nostri collezionisti privati, sempre alla ricerca
di pezzi rari e siamo in grado di garantire la miglior piattaforma di compravendita grazie al nostro
network globale».
I collezionisti internazionali sono alla ricerca di pezzi unici di design italiano per arricchire la propria
raccolta, focalizzandosi sempre più sugli oggetti del
dopoguerra. Immediatamente riconoscibile, grazie

Gio Ponti, «Cassettone a parete», Stima £15.000-20.000 - Venduto a £56.250
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alle sue linee caratteristiche e all’ottimo uso dei
materiali che donano a questi oggetti un fascino
senza tempo, il design italiano è molto apprezzato.
Negli ultimi anni Sotheby’s è stata il punto di riferimento per la vendita di oggetti firmati da ben noti
designer, quali Gio Ponti, Pietro Chiesa, Osvaldo
Borsani, Ico Parisi, Pietro Fornasetti, Gabriella Crespi, Max Ingrand, tra gli altri, che hanno raggiunto
prezzi record nelle nostre aste.
Gli esperti del dipartimento di Design di Sotheby’s,
con le aste di Londra, New York e Parigi, hanno costruito strette relazioni a livello internazionale con
i collezionisti e i conoscitori più attivi ed esigenti,
riuscendo a promuovere il design italiano ai massimi livelli.
Sotheby’s è a vostra disposizione per aiutarvi a
realizzare il prezzo più alto dalla vendita del vostro
oggetto di design, che sia un pezzo unico o parte
di un’ampia collezione. Non esitate a contattare
il team di esperti per valutazioni gratuite e confidenziali.

Design
Asta a Parigi 3 Maggio 2018

LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET
e CHARLOTTE PERRIAND
Chaise longue basculante, circa 1930
Metallo dipinto e cromato,
rivestimento in leopardo
Provenienza: Maragià d’Indore,
Palazzo di Manik Bagh
Stima €120.000–180.000

Esposizione 27, 28, 30 Aprile e 2 Maggio
76, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 75008 PARIS
INFORMAZIONI +33 (0)1 53 05 52 69 FLORENT.JEANNIARD@SOTHEBYS.COM
SOTHEBYS.COM/DESIGN
AGRÉMENT N°2001-002 DU 25 OCTOBRE 2001 COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ CYRILLE COHEN

SCARICA L’APP DI SOTHEBY’S
SEGUICI SU @SOTHEBYS
#SOTHEBYSDESIGN

LE RILEVAZIONI DI MERCATO

Il fascino dei prezzi
Gli importi sono comprensivi dei diritti d'asta. Il loro equivalente in euro si riferisce al cambio del giorno dell'asta

Design e arti decorative del ’900 / Aste italiane
€ 187.500 Sgabello modello «Curule SN1» attribuito a Pierre Chareau, del 1927-30 ca, in ebano massello, montanti rettilinei e correnti orizzontali ricurvi, seduta rivestita in galuchat,
50x35x32,5 cm, Il Ponte, Milano, 19-20 dicembre 2017 [€ 5.500-6.000], ill. 1
€ 184.500 Tavolo basso di Lucio Fontana e Osvaldo Borsani dei primi anni Cinquanta, piano in vetro retrodipinto, struttura in legno di noce eseguita da Arredamenti Borsani, 46x100x100
cm, Boetto, Genova, 25-26 ottobre 2017 [€ 150.000], ill. 2
€ 162.500 Quattro pannelli di Osvaldo Borsani e Lucio Fontana in vetro dipinto a tecnica mista
realizzati per un armadio, struttura in legno e montature in ottone, 163x220 cm, Cambi,
Milano, 22 novembre 2017 [€ 100.000-150.000]
€ 147.600 Tavolo basso di Lucio Fontana e Osvaldo Borsani del 1952-53, piano in vetro dipinto a
mano e con aerografo, struttura in legno eseguita da Arredamenti Borsani, 40x100x100
cm, Della Rocca, Torino, 13 aprile 2017 [€ 60.000-80.000], ill. 3
€ 143.750 Vaso delle Donne e delle Architetture di Gio Ponti del 1924-25, modello 1036, in
maiolica dipinta a mano in bruno e giallo, h 49 cm, prodotto dalla manifattura di Doccia,
Aste Babuino, Roma, 14 giugno 2017 [€ 70.000-90.000], ill. 4
€ 117.500 Vaso «Gomitolo» di Dino Martens e Aureliano Toso, Murano, 1954 ca in vetro sommerso con decoro di canne policrome e inserti di zanfirico in spesso strato in cristallo, h 18,5
cm, Cambi, Milano, 27 febbraio 2018 [€ 8.000-10.000], ill. 5
€ 105.400 Credenza di Ettore Sottsass, produzione Poltronova degli anni Cinquanta in legno di
palissandro, legno laccato e bronzo fuso, 88x119,5x48 cm, Wannenes, Genova, 14-15
dicembre 2017 [€ 10.000-12.000]
€ 100.000 Tavolo basso di Osvaldo Borsani e Lucio Fontana del 1950 ca in noce con piano in
vetro dipinto a mano, della serie «Concetto spaziale», 46x103,5 cm, produzione Arredamenti Borsani, Cambi, Milano, 22 novembre 2017 [€ 60.000-80.000]
€ 100.000 Panca da parete di Gio Ponti del 1930 in legno di noce con supporti e dettagli in ottone,
realizzata da Magnoni e Quart in 4 esemplari per la quadreria del palazzo Contini Bonacossi, 220x50x63 cm, Cambi, Milano, 23 maggio 2017 [€ 70.000-90.000], ill. 6
€ 99.200 Coppia di poltrone di Franco Albini degli anni Quaranta (modello «Fiorenza») realizzate in legno, metallo verniciato, ottone e tessuto imbottito, 84x74x101 cm, Wannenes,
Genova, 15-16 giugno 2017 [€ 14.000-18.000], ill. 7
€ 93.750 Paravento modello «Brick» attribuito a Eileen Gray disegnato nel 1922-23 e composto
da pannelli lignei laccati in nero, struttura in acciaio e ottone, 182x160 cm, Il Ponte,
Milano, 19-20 dicembre 2017 [€ 10.000-12.000], ill. 8
€ 92.500 Sedia di Carlo Mollino del 1952 per Apelli & Varesio, struttura in legno, piccoli dettagli
in ottone, sedile e schienale rivestiti in tessuto, 55x93x40 cm, Cambi, Milano, 22 novembre 2017 [€ 20.000-30.000]
€ 87.500 Tavolino attribuito a Paul Follot del 1929 ca, in legno laccato in nero, verde chiaro e oro,
gambe montanti a bande gradonate, 50x37,7x40 cm, Il Ponte, Milano, 19-20 dicembre
2017 [€ 3.000-3.500], ill. 9
€ 81.250 Lampadario di Gio Ponti, produzione Arredoluce del 1950 ca in ottone, diffusori in
vetro satinato, 100x200 cm, Cambi, Milano, 23 maggio 2017 [€ 30.000-40.000]
€ 78.750 Gruppo di quattro poltrone e un divano a due posti di Gio Ponti per Cassina, modello
«899», struttura in legno, gambe ebanizzate, rivestimento in pelle bianca, 92x130x85 e
74x58x80 cm, Il Ponte, Milano, 11 aprile 2017 [€ 32.000-35.000], ill. 10
€ 72.500 Mobile credenza ed espositore a giorno di BBPR del 1941, struttura a montanti e
tralicci in legno di rovere massello intagliato e patinato, nella parte bassa cinque stipi,
220x366x34 cm, Il Ponte, Milano, 11 aprile 2017 [€ 9.000-10.000]
€ 68.750 Lampadario 2072 «Jo-Jo» di Gino Sarfatti per Arteluce (prodotto nel 1953) in metallo
laccato e metacrilato, 80x101 cm, Cambi, Milano, 23 maggio 2017 [€ 25.000-35.000]
€ 52.500 Coppa in vetro a mosaico di Ercole Barovier del 1930 ca a grandi murrine trasparenti
incorniciate e intercalate con murrine a losanga, cordolo e piede applicati in vetro blu con
foglia oro, 30,5x34,5 cm, Cambi, Milano, 27 febbraio 2018 [€ 15.000-18.000]
€ 51.240 Lampadario di Gio Ponti per Arredoluce, 1964 in ottone, difusori in vetro satinato,
170x55x170 cm, Capitolium Art, Brescia, 29 novembre 2017
€ 50.000 Vaso di Umberto Bellotto del 1920 ca in vetro soffiato con decoro astratto di murrine
a mosaico e canne vitree, cordoli e anse ad anello applicati in vetro nero, h 27,5 cm,
Cambi, Milano, 27 febbraio 2018 [€ 20.000-25.000]
€ 49.600 Specchio modello «2045» di Max Ingrand, prod. Fontana Arte anni ’60, legno, cristallo e
ottone, 110x85 cm, Wannenes, Genova, 14-15 dicembre 2017 [€ 22.000-24.000]
€ 40.600 Coppia di poltrone «811» di Gio Ponti per Cassina in noce, materassino rivestito in
cotone su nastri elastici, 86x70x86 cm, Boetto, Genova, 25-26 ottobre 2017 [€ 10.000]
€ 37.500 Vaso di Umberto Bellotto del 1920 ca in vetro soffiato, decoro a murrine, cordoli e anse
ad anelli in vetro nero, h 30,5 cm, Cambi, Milano, 27 febbraio 2018 [€ 20.000-25.000]
€ 36.900 Lampada da terra «1052» di Gino Sarfatti del 1951 per Arteluce in ghisa, ottone e
alluminio, h 210 cm, Boetto, Genova, 25-26 ottobre 2017 [€ 4.000]
€ 32.240 Specchio retroilluminato modello «1657» di Max Ingrand per Fontana Arte, anni Sessanta, 63x50 cm, Wannenes, Genova, 14-15 dicembre 2017 [€ 16.000-18.000]
€ 30.000 Armadio a tre ante di Piero Portaluppi in legno massello, ante laccate, maniglie in legno
dorato, 198x250x55 cm, Il Ponte, Milano, 19-20 dicembre 2017 [€ 8.000-10.000]
€ 29.280 Specchio da parete degli anni Cinquanta di Ettore Sottsass, cornice in ottone, produzione Santambrogio De Berti, 199x60x10 cm, Capitolium Art, Brescia, 29 novembre 2017
€ 26.840 Coppia di applique degli anni Quaranta attribuite a Jean Royère in ottone laccato e
paralumi in lamiera traforata, 113x88x57 cm, Capitolium Art, Brescia, 4 luglio 2017
€ 26.840 Tavolo basso di Jorge Zalszupin, di forma ottagonale, in palissandro curvato, produzione L’Atelier degli anni Sessanta, 25x133x133 cm, Capitolium Art, Brescia, 4 luglio 2017
€ 20.910 Lampadario modello «1563» detto Dahlia di Max Ingrand in ottone lucido, cristallo curvato e molato, 46x130 cm, Della Rocca, Torino, 16 novembre 2017 [€ 12.000-20.000]
€ 17.500 Sedile alchemico del 2013 di Roberto Fallani, legno e imbottitura, 150x70x70 cm,
Bertolami Fine Arts, Roma, 21-22 novembre 2017 [€ 14.000-16.000]
€ 16.250 Tavolino negativo-positivo di Gio Ponti, produzione Fontana Arte, 40x86,5x45 cm, Bolaffi, Torino, 7 novembre 2017 [€ 3.000-5.000]
€ 16.250 Vaso del 1959 di Ettore Sottsass, ceramica smaltata, 20x31 cm, Finarte, Milano, 13
febbraio 2018 [€ 13.000-13.500]
€ 15.375 «Senza titolo» di Ico Parisi, pittura a tempera su sei pannelli in paniforte, 120 cm,
Della Rocca, Torino, 16 novembre 2017 [€ 6.000-8.000]
€ 13.420 Lampada da terra modello «1067» di Gino Sarfatti, in metacrilato, alluminio, acciaio
e ottone, h 160 cm, Sant’Agostino, Torino, 6 aprile 2017 [€ 8.000-10.000]
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Design e arti decorative del ’900 / Aste estere
€ 6.191.150 «Les Autruches Bar», mobile bar di François-Xavier Lalanne del 1967-70 in biscuit,
argento nichelato, acciaio, ferro, rinfrescatoio estraibile a foggia di uovo, 143x1994x39
cm, Sotheby’s, Parigi, 21-22 novembre 2017 [€ 700.000-1.000.000], ill. 1
€ 5.352.000 Bibliothèque de l’Île Saint-Louis di Diego Giacometti in legno metallo e bronzo, 329,6x433,7x362,7 cm, Sotheby’s, New York, 16 maggio 2017 [€ 1.700.0002.500.000], ill. 2
€ 2.408.700 Grande candeliere conico di Alberto Giacometti con quattro coni più piccoli, dall’appartamento parigino di Tériade, gesso, 83,9x129,2 cm, Phillips, Londra, 26 aprile 2017
[€ 1.800.000-2.900.000], ill. 3
€ 1.766.600 «Lockheed lounge» di Marc Newson, chaise longue in resina poliestere e alluminio
progettata tra il 1985 e il 1988 e realizzata verso il 1993, 88,5x168x63,5 cm, Christie’s,
Londra, 3 ottobre 2017 [€ 1.100.000-1.700.000], ill. 4
€ 909.000 Poltrona di Alexandre Noll del 1947 in mogano massiccio intagliato, firmata dall’autore,
87,5x52x58 cm, Sotheby’s, Parigi, 21-22 novembre 2017 [€ 400.000-600.000]
€ 847.500 «Bureau Croco» di Claude Lalanne in bronzo dorato, le gambe a sciabola unite da
traverse mosse, 78,5x154x58 cm, Christie’s, Parigi, 12-14 settembre 2017 [€ 120.000180.000], ill. 5
€ 801.100 Lampada da terra Tiffany «Gourd» del 1900-06 ca, sostegno in bronzo patinato, vetro
a piombo nei toni del giallo e del verde, 182,9x62 cm, Christie’s, New York, 14 dicembre
2017 [€ 510.000-680.000]
€ 783.300 Casa smontabile di Jean Prouvé dotata di camino «Pyrobal», acciaio verniciato, alluminio ondulato, legno verniciato, vetro, 300x900x680 cm, Phillips, Londra, 26 aprile 2017
[€ 820.000-1.100.000], ill. 6
€ 753.100 Arredi per una sala da pranzo di Carlo Mollino comprendenti un tavolo e sei sedie,
legno di quercia, noce, ottone, impiallacciato laminato, Christie’s, Londra, 3 ottobre 2017
[€ 350.000-600.000], ill. 7
€ 727.500 Paravento «Les animaux rois» di Diego Giacometti del 1984, quattro pannelli in legno con applicazioni in bronzo, 160,5x200 cm, Sotheby’s, Parigi, 17 maggio 2017 [€
300.000-400.000], ill. 8
€ 703.400 Scrivania «en forme» di Charlotte Perriand, disegnata nel 1939 per Pierre Jeanneret, in
legno massiccio di pino con cassetti in alluminio, realizzata nel 1943 ca, 75,5x230x90
cm, Artcurial, Parigi, 24 ottobre 2017 [€ 300.000-400.000], ill. 9
€ 679.500 Coppia di bergère di André Groult del 1925 ca foderate in galuchat tinto e ora rifoderate, vendute con un paio di poggiapiedi moderni, 76x81x91 cm, Christie’s, Parigi, 20
novembre 2017 [€ 250.000-350.000]
€ 607.500 «Love seat bench» di Claude Lalanne, in bronzo patinato e rame zincato, 70x140x80
cm, Sotheby’s, Parigi, 31 ottobre 2017 [€ 250.000-350.000]
€ 607.500 Tavolo «carcasse à la chauve-souris» di Diego Giacometti del 1982 in bronzo patinato
e vetro, 43x125,5x80,5 cm, Sotheby’s, Parigi, 17 maggio 2017 [€ 200.000-300.000]
€ 559.500 Coppia di poltrone «Têtes de lionnes» di Diego Giacometti (seconda versione) del
1980 ca, struttura in metallo, applicazioni in bronzo dorato, sedili foderati in cuoio,
82,5x52x54 cm, Sotheby’s, Parigi, 17 maggio 2017 [€ 200.000-300.000]
€ 517.500 «Mouton de laine» di François-Xavier Lalanne del 1965 ca, alluminio, lana e legno, h
83x54x105 cm, Sotheby’s, Parigi, 31 ottobre 2017 [€ 180.000-220.000]
€ 517.400 Commode pensile «en forme» ad ante di Charlotte Perriand, disegnata nel 1939, in
legno massiccio di abete con porte in alluminio, realizzata nel 1940 ca, 61x205x42 cm,
Artcurial, Parigi, 24 ottobre 2017 [€ 200.000-300.000]
€ 463.500 «Table Lotus et Singe» di Claude Lalanne del 2007 in bronzo dorato, il piano traforato
con foglie di loto, gambe e traverse decorate con figure di scimmie, 73x115 cm, Christie’s,
Parigi, 12-14 settembre 2017 [€ 100.000-150.000]
€ 439.500 «Tabouret Crococurule» di Claude Lalanne del 2008 in bronzo dorato, gambe mosse unite da traverse tornite, 53x73x41 cm, Christie’s, Parigi, 12-14 settembre 2017 [€
80.000-120.000]
€ 343.500 Grande tavolo «Torsade» di Diego Giacometti, bronzo patinato, quattro gambe unite
da una crociera, piano in vetro, 40x120x96 cm, Artcurial, Parigi, 21 novembre 2017 [€
150.000-200.000]
€ 280.100 Poltrona a dondolo «Bone rocker» di Joris Laarman del 2007 in marmoresina di marmo nero belga, 74x88x99 cm, Sotheby’s, Londra, 17 ottobre 2017 [€ 190.000-220.000]
€ 199.500 Stipo «coffre à or» di Emile-Jacques Ruhlmann e Albert Binquet del 1917-18 ca in
ebano di Macassar intagliato e dorato, avorio e mogano, 135x38,5x37,5 cm, Christie’s,
Parigi, 20 novembre 2017 [€ 180.000-250.000]
€ 168.900 Prototipo di un tavolo basso («Bridge table») di Joris Laarman del 2010 in alluminio fuso e rivestito, 75x330x130 cm, Sotheby’s, Londra, 17 ottobre 2017 [€ 170.000220.000]
€ 163.920 Lampadario «Snowflake» di Paavo Tynell del 1950 in ottone dorato traforato e metallo,
d 75 cm, Piasa, Parigi, 14 settembre 2017 [€ 120.000-150.000]
€ 161.900 Tavolo basso di Gio Ponti a tre gambe in legno di acero e di noce dipinto, piano in vetro,
47,5x110x48 cm, Christie’s, Londra, 3 ottobre 2017 [€ 90.000-140.000]
€ 149.400 «Lampadaire à l’étoile» di Alberto Giacometti, progettato nel 1936 ca e realizzato in
bronzo patinato, h 149 cm, Dorotheum, Vienna, 20 giugno 2017 [€ 80.000-120.000]
€ 140.800 Due vasi di Gio Ponti, «Vaso delle Donne e dei Fiori» e «Vaso delle Donne, dei Fiori e
delle Architetture», del 1924-30 in terracotta policroma, prodotti da Richard Ginori, h
47 cm, Christie’s, Londra, 18 ottobre 2017 [€ 67.000-90.000]
€ 133.700 Lampada da parete di Venini degli anni Sessanta, bracci in ottone, elementi sferici in
vetro, 105x37x44 cm, Christie’s, Londra, 18 ottobre 2017 [€ 45.000-67.000]
€ 104.000 Vaso «Bourgeons» di Axel Johannes Salto del 1956 in gres smaltato traforato e metallo,
produzione Edition Royal Copenhagen, 49,5x38,5 cm, Piasa, Parigi, 14 settembre 2017
[€ 60.000-90.000]
€ 104.000 Poltrona di Gio Ponti del 1949 ca disegnata per la manifattura Isa, struttura in legno
a linee mosse, sedile e schienale imbottito e foderato in tessuto, 100x73x95 cm, Piasa,
Parigi, 11 aprile 2017 [€ 80.000-120.000], ill. 10
€ 93.600 Caraffa di Napoleone Martinuzzi del 1927-29 in vetro verde, h 36 cm, Piasa, Parigi, 22
novembre 2017 [€ 20.000-30.000]
€ 81.250 Divano «Project in red», progettato da Zaha Hadid nel 1988 per Edra e realizzato in
fibra di vetro, gommapiuma rivestita da tessuto, 93x315x110 cm, Dorotheum, Vienna, 20
giugno 2017 [€ 65.000-90.000]
€ 75.000 Vaso-scultura (sovradimensionato) di Zaha Hadid (modello «Flow») del 2007 prodotto da Serralunga in resina a fusione Ureol®, 200x100x100 cm, Dorotheum, Vienna, 20
giugno 2017 [€ 60.000-80.000]
€ 71.500 Coppia di tavoli bassi di Ico Parisi del 1960 ca in ottone e legno laccato, 40x63x32 cm,
Piasa, Parigi, 11 aprile 2017 [€ 10.000-15.000]
€ 58.500 Lampada a sospensione di Mario Tedeschi del 1952 in alluminio laccato e ottone,
prodotta per Arredoluce, 144x89 cm, Piasa, Parigi, 26 ottobre 2017 [€ 35.000-45.000]
€ 54.600 Plafoniera dello studio BBPR (modello «2045») del 1962 in metallo laccato e vetro
a sei luci, progettata per Arteluce, 15x112 cm, Piasa, Parigi, 1 giugno 2017 [€ 20.00030.000]
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Apt Basilicata

Sede dell’Expo:
Ex Ospedale di San Rocco
Piazza San Giovanni Matera
Informazioni:
Apt Basilicata, 0971 507666, fucinamadre@aptbasilicata.it

Fucina Madre: un territorio che diventa un oggetto,
un’opera d’arte, un’esperienza

A Matera la prima Expo dell’artigianato e del design della Basilicata
Dal 21 al 25 aprile si terrà a Matera, nell’ex Ospedale di San Rocco, «Fucina Madre. Expo dell’artigianato e del design della Basilicata», accolta entusiasticamente alla sua prima edizione da 49 espositori,
provenienti dall’intera regione, con progetti che riguardano la lavorazione di ceramica, gioielli, marmo e pietra, legno, metalli, ferri battuti, cartapesta,
materiali riciclati, tessuti, ricami a mano, articoli in
maglia, pellame, e molto altro.
Insieme ai lavori selezionati, nel percorso espositivo
di «Fucina Madre» saranno presenti aree dedicate ai
licei artistici della Basilicata, all’Open Design School
di Matera e alla Città metropolitana di Palermo, partner dell’edizione 2018. «L’idea è quella di rendere
possibile un contatto fra Palermo e Matera nel segno della cultura e della creatività, precisa il direttore di Apt Mariano Schiavone. In questo senso le
due Città, oltre a essere unite dall’importante ruolo
di Capitali culturali italiane ed europee, possono trovare un terreno di comunicazione comune a partire
da quella visione di sviluppo incentrata su tradizione, innovazione e conoscenza che evidentemente le
accomuna. Per tale ragione il primo appuntamento
condiviso sarà “Fucina Madre. Expo dell’artigianato
e del design”, evento in cui Palermo sarà protagonista con mostre, laboratori, workshop, show cooking,
organizzati in collaborazione con l’associazione culturale Idesign. “Fucina Madre” è un’idea di Apt che
nasce dalla convinzione che la cultura e le tradizioni
rappresentano parte qualificante dell’offerta turistica e che l’artigianato, nella sua accezione più nobile, contribuisce a formare e a impreziosire l’offerta
turistica di Matera e della Basilicata, partecipando
di fatto a trasformare il territorio in destinazione».
Il ricco programma della manifestazione, redatto da
Apt e Regione Basilicata in collaborazione con tutti i partner del progetto, prevede mostre tematiche,
workshop, seminari, laboratori, proiezioni, spettacoli
e performance. «Fucina Madre» nasce per far parlare
la Basilicata con la voce dell’arte e del sapere artigiano in una nuova lingua. Autentica, vera, viscerale.
La tradizione millenaria di questa terra rivive nella
creatività contemporanea di oggetti e progetti ispirati
ad un paesaggio dalle tante anime, da percorrere in
ogni stagione con emozioni ed esperienze uniche e
intense. Come quelle che Matera saprà regalare, dal
21 al 25 aprile, a tutti gli appassionati di arte e design che vorranno scoprire la Capitale Europea della
Cultura del 2019.
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Tutto il bello del mondo del design sposerà una buona causa, quella di Amref Health
Africa, prima organizzazione sanitaria del continente africano, attiva da oltre 60 anni.
Amref è partner dell’evento Milano#Dakar, esposizione di arte grafica e design
contemporanei di artisti e designer, maestri d’eccellenza africani ed italiani.
A supporto del lavoro per la salute delle comunità più remote e fragili dell’Africa, è
prevista un’asta solidale di alcune delle opere realizzate dagli stessi creativi in mostra.
L’asta si svolgerà durante la “Water Charity Dinner”, cena a sostegno dei progetti idrici
di Amref (20 aprile, Villa Necchi Campiglio, Milano).
Amref sostiene da sempre la visione di un’Africa che non sia considerata solo come un
continente problematico, ma che sia vista anche come terra ricca di bellezza e valore,
una prospettiva che parte dall’interno e racconta di un continente che va aiutato a
non aver più bisogno d’aiuto.
INFORMAZIONI
flaminia.fabiano@amref.it
www.amref.it

Euroinnovators

miFAC Gallery
Via Santa Marta 18 - Milano

«Milano#Dakar: Italia e Africa
unite nel nome del design»
Durante il Fuorisalone 2018, un’esposizione di diverse identità creative, Milano#Dakar, prodotta da
Euroinnovators, con la collaborazione di Artemest
ed il sostegno di Amref Health Africa, offrirà una
visione dinamica del design contemporaneo, in cui
i lavori di maker italiani e africani si valorizzano reciprocamente. Le creazioni di ambedue le realtà,
selezionate da Michela Codutti e da Rebecca
Hoyes, sono realizzate con materiali quali il tessuto, il legno, il metallo, la ceramica, il vetro e si tratta
di complementi d’arredo, tessuti, accessori, mobili e oggetti del quotidiano che verranno integrati
con opere di arte grafica per dare una prospettiva
più ampia di entrambe le culture. L’esposizione di
questi manufatti, riproducibili artigianalmente, ha
lo scopo, inoltre, di evidenziare e promuovere il valore aggiunto delle diversità culturali e similitudini
creative. Milano#Dakar avrà luogo negli spazi della miFAC Gallery, all’interno di Palazzo SIAM, nel
distretto delle Cinque Vie, centro storico di Milano.

1

Euroinnovators (www.euroinnovators.org), fondata 3
nel 2014 da Michela Codutti, ha come finalità la
promozione delle imprese creative e dei creativi.
Per queste realtà, ricerca sponsor, pianifica strategie business e organizza eventi, oltre a partecipare
alla organizzazione di bandi e concorsi.
Artemest (www.artemest.com) va alla ricerca, in
tutta Italia, da Venezia alla costiera amalfitana, da
Firenze a Milano, di meravigliosi prodotti artigianali realizzati da artigiani eccezionali. Esplora i vari
mondi della decorazione della casa, dei gioielli e
delle belle arti mentre cambiano di carattere da
regione a regione, osserva ogni
artigiano nel suo laboratorio,
4
mentre descrive il suo processo
e la sua visione del mondo, e lo
promuove.
Amref Health Africa (www.amref.
it) promuove progetti di salute nelle
aree più isolate dell'Africa. A 60 anni
dalla sua fondazione, oggi Amref è la
più grande organizzazione sanitaria
africana che opera nel continente.

Designer italiani

I designer italiani sono stati selezionati da Michela Codutti, interior designer che, con il suo
lavoro, da anni intende incoraggiare il potenziale
creativo e innovativo di designer e artigiani. I maker Artemest da lei selezionati sono: Simone Crestani,
Habito - Design Giuseppe
Rivadossi, Ivan Paradisi,
Kose Milano, Les Ottomans,
Mariantonia Urru - Design
Paolina Herrera, Sigma L2,
Elefante Rosso Produzioni,
Durame ed Enrico Zanetto.
Designer e ditte indipendenti: Gaetano di Gregorio,
Simone Fanciullacci, Ivano
Vianello, Richard Yasmine, Retorta - Tabru SPA. Gli
artisti: Erminia de Luca, Angela Florio,
Maria ed Elisabetta Cori.

2

miFAC Fotografia Arte Cultura - Milano (www.mifac.it) non è soltanto
una galleria espositiva, ma un luogo
vitale di scambio sinergico a servizio
della creatività: mostre (personali, 5
collettive e retrospettive), concorsi,
workshop e seminari, collaborazioni
tra realtà attive nel territorio milanese e internazionale.

Designer africani

La selezione dei lavori dei maker africani, attuata
da Rebecca Hoyes, ha lo scopo di consentire una
nuova percezione del design africano nel contesto
del mercato del design contemporaneo. Tale percezione viene suscitata dall’alta qualità manifatturiera e creativa dei manufatti esposti, provenienti
da svariate aree dell'Africa e selezionati tenendo
conto del loro approccio innovativo ai materiali e
alle tradizioni del territorio africano. I maker africani selezionati sono: Ndomo, Dokter And Misses,
Aissa Dione, Binky Newman - Design Africa, Anou,
Ronel Jordaan, Jean Servais Somian, Cheick Diallo,
Bouchara Boudova, Eneida Tavares. Gli artisti africani, coselezionati dal Centre Culturel du Manoir,
Cologny Swiss, sono: Ousmane Dia e Maliza Kiasuwa. Gli artisti africani Cape Best: Lisette Forsyth.
Artista indipendente: Nathalie Masset.

8

7

1 Cheick Diallo, sedia in filato rosso, Fauteuil Mo
2 Jean Servais Sormian, composizione mobile nero con sgabellino,
La Nawa, 2017
3 Jean Servais Somian, strutture in legno chiaro con cassettini e scaffali,
Demoiselle
4 Habito, scranno, Scranno Tanzio
5 Durame, appendiabiti, Seed
6 Simone Crestani, bottiglie in vetro soffiato, Metamorphosis
7 Dokter and Misses, paravento, Soldier Screen
8 Kose Milano, vaso bianco e nero in ceramica, Abstract Vase

6
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Showroom Duravit Milano
Via San Gregorio 49/51
20124 Milano
milano@it.duravit.com - www.duravit.it

Duravit

Orari di apertura (tutto l'anno): dal martedì al
venerdì dalle 9.30 alle 19.30, sabato dalle
9,30 alle 13.30 (durante il Salone, il sabato
dalle 9,30 alle 19.30), domenica chiuso.

«La nostra filosofia: design, tecnologia e qualità»
Duravit AG

Fondata nel 1817 a Hornberg, nella Foresta Nera
in Germania, Duravit AG oggi è uno dei produttori
di bagni di design leader a livello mondiale. La
società opera in oltre 130 Paesi e si distingue
per le innovazioni nell’ambito del buon design,
l’uso intelligente della tecnologia e l’elevata qualità. In collaborazione con designer di fama internazionale come Philippe Starck, EOOS, Phoenix
Design, Sieger Design, Kurt Merki Jr., Christian
Werner, Matteo Thun e Cecilie Manz, Duravit sviluppa bagni confortevoli che migliorano in modo
sostenibile la qualità della vita di chi li utilizza.
La gamma di prodotti di Duravit comprende sanitari in ceramica, mobili per il bagno, vasche e
piatti doccia, sistemi wellness, sedili elettronici,
rubinetterie, accessori e moduli di installazione a
parete. Durante il Salone del Mobile, la Duravit
AG sarà presente in fiera ed esporrà, presso lo
showroom di via San Gregorio, le ultime novità
principali: due serie di mobili, XSquare e Brioso.

rispetto a quello degli altri ambienti della casa.
Anche nella realizzazione dello showroom si è fatto tesoro della grande esperienza di Duravit nel
campo dell’architettura e del design, in collaborazione con nomi noti come Philippe Starck, Sieger

XSquare: eleganza e confort moderni

Insieme al designer Kurt Merki Jr., Duravit ha creato
una serie di mobili pensata in particolare per i moderni lavabi DuraSquare. Caratteristica distintiva
del design è un profilo cromato, a forma di quarto
di cerchio, che incornicia lateralmente il mobile.
Nella variante a pavimento, diventa un telaio con
piedi senza soluzione di continuità. In entrambe
le varianti, il profilo cromato forma una cornice
di grande impatto, riprende il raggio di curvatura
dell’angolo del lavabo creando, in questo modo,
armonia e individualità. In abbinamento a colonne,
specchi e armadietti a specchio della serie, il cui
design è caratterizzato sempre dal profilo cromato, la zona lavabo risulta caratterizzata da uno stile
moderno ed elegante. XSquare offre innumerevoli
possibilità di abbinamento e si adatta perfettamente alle serie ceramiche DuraSquare, Vero Air,
ME by Starck e P3 Comforts. In questo modo, la
serie di mobili per il bagno rende possibile un design di interni coerente e di alto livello, abbinando
vasche centro stanza o da incasso, vasi, rubinetteria, piatti doccia e accessori.

Brioso: linee precise
per una funzionalità moderna

Duravit e il designer Christian Werner hanno realizzato una serie di mobili per il bagno il cui stesso
nome «Brioso» suggerisce la gioia di vivere in un
bagno moderno. Fra le caratteristiche particolari, spiccano le linee precise e raffinate date dalle
sottili pareti laterali del corpo di mobili, specchi
e armadietti a specchio. Altra peculiarità è costituita dalle maniglie e dai piedi che, a scelta,
possono essere forniti nello stesso colore del corpo, offrendo funzionalità senza alterare il design
d’insieme. Per chi desidera, tuttavia, un contrasto
maggiore, basta scegliere le maniglie ed eventualmente i piedi in cromo, ad esempio, in abbinamento alle impiallacciature in vero legno. Grazie
alla sua duttilità, Brioso si abbina con facilità a
serie per il bagno così diverse come Vero Air, P3
Comforts, ME by Starck, Starck 3 e D-Code.

Lo showroom a Milano

Inaugurato nel 2009, lo showroom di via San
Gregorio a Milano si estende per circa 500 m²,
offrendo la possibilità di apprezzare il mondo del
bagno, del design e del wellness firmati Duravit,
studiare le attuali tendenze sul tema e poterle vedere concretizzate in vere e proprie ambientazioni.
Una visita dello showroom Duravit dimostra come
il bagno stia vivendo una profonda trasformazione, evolvendosi in un ambiente che offre all’uomo
moderno un rifugio dallo stress e dalle difficoltà
della vita quotidiana. Oggi, quindi, l’arredamento
per il bagno deve rispondere ad esigenze complesse e non può più essere considerato inferiore
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Design, EOOS e Matteo Thun. In esposizione, accanto a «classici», quali ad esempio la serie Starck 1, trovano posto i nuovi trendsetter, come la
serie Luv di Cecilie Manz o le novità 2018, XSquare e Brioso. Nella presentazione dei prodotti, lo

showroom Duravit si concentra principalmente sui
professionisti, cui è garantito il supporto in ogni
sua forma, e dispone di un’area in cui sono presentate le serie le più utilizzate per i grandi progetti, quali Starck 3, Architec, DuraStyle o D-Code.

La serie per il bagno Luv. Eleganza nordica.
La serie Luv, disegnata da Cecilie Manz, combina purismo nordico ed eleganza emozionale e senza tempo. Forme morbide seguono
una geometria rigorosa. Ne deriva una collezione straordinaria in un design che può essere interpretato in maniera molto individuale,
minimalista o elegante. Maggiori informazioni su www.duravit.it
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