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Tavola rotonda / Round table 

Does the future of 
industry and design travel 
via the crafts?  

Giulio Iacchetti A whole world opens 
up when you consult a craftsperson in 
the relationship with the designer. 
Craft and design drive each other, as 
shown by the noble precedents of 
Ettore Sottsass and Enzo Mari. 
The former can save tradition from 
clichés while the latter recognises 
the former’s values. These include the 
craftsperson’s time, meaning good 
quality and fast execution. 
Design, by contrast, requires a longer 
soaking-in period. Industry is slower 
at the planning stage but accelerates 
when it reaches the end phase of mass 
production.  

Nicola Coropulis I find that local 
craft skills are often boosted by the 
rationale of replicability and the scale 
of industrial production. Craft, industry 
and technological innovation must be 
brought together, especially because 
the latter two improve safety in the 
workplace and reduce raw-material 
waste as well as elevating the quality of 
the end product and customer service. 
The relationship with the local area 
also works via its schools which should 
ensure that skills are handed down 
from one generation to another via the 
school’s ability to train people for the 
work world.

Alberto Cavalli The artistic crafts look 
more to human values than production 
ones. It is pointless to create conflict – 
craft against technology, for example. 
Technology is a tool and you choose 
what to do with it but familiarity with the 

and values. We must understand what 
role the craftsperson plays in interpreting 
these changes in true homo faber spirit 
– by using manufacturing expertise to 
impact on the future and its challenges.

NC What Stefano says is true. 
We often look more to the past than 
the future. The pandemic has 
accelerated a number of latent 
phenomena and I believe it is right to see 
the importance of industry in the context 
of future challenges. 
The production of durable products 
must focus more on responding to the 
demand to reduce waste as we look 
to a world with a fresh awareness and 
consumption models more conscious 
of environmental impact. 

AC What is produced tomorrow will 
respond to the desires and ethos 
manifested by the younger generations 
today. The search for authenticity of 
expression, for originality that combines 
proximity to the source with appreciable 
positive change and for tradition as a 
drive to emerge from a sense of déjà 
vu are the values of the art masters, 
values that are essential in this transition. 
We have grown up with a promise 
of the future but that future is now a 
threat. We see all the social tensions 
ripping through Italy. Safeguarding the 
craftsperson in Italy and elsewhere 
means giving them a fulfilling work 
prospect that respects the person 
and the environment, revitalises the local 
area and gets the heart racing.
I believe all this can help make society 
more just. 

GI I agree with Alberto when he says 
that we must move on from the craft-
technology dichotomy and I am pleased 
he has legitimised the word “happiness” 
which is taboo. As a designer, I always 
find the fullness of life in craft workshops, 
places of doing and thinking where 
the ultimate aim is to create collectively 
an object that can survive us. 
This is the attraction of the crafts – 
objects born out of care and happiness 
are bearers of this desire to go beyond 
their time.

SM I believe that technology is more the 
environment we live in than a tool. 
That is the difference between traditional 
and contemporary craftsmanship. 
Craft practice is entering a complex 
context that mixes the disciplines and 
the “workshop” is ever closer to the 
concept of the “laboratory”. 
This applies to the EU’s first concrete 
design initiative, the New European 
Bauhaus, about which Ursula von der 
Leyen has spoken. She sees multi-
disciplinarity as a response to our 
environmental challenges. It is a project 
in which Italy, with its design and making 
culture, ought to participate.

NC I agree. Craft thrives and evolves in 
the relationship with technology 
and innovation because that is the only 
way to work with local expertise, improve 
it and hand it down. 
Only thus can we become the architects 
of the dissemination of this knowledge, 
which would otherwise be lost if 
uncoupled from evolution or the world 
around us. 

Giulio Iacchetti Ogni volta che si 
interpella l’artigiano a proposito del 
rapporto col designer, si apre un 
mondo. Come dimostrano i precedenti 
nobilissimi di Ettore Sottsass ed Enzo 
Mari, l’artigianato e il design si alimentano 
vicendevolmente: se il primo ha la 
possibilità di smarcare la tradizione dal 
cliché, il secondo riconosce nel primo 
una serie di valori. Tra questi c’è il tempo 
dell’artigiano, che implica qualità e 
rapidità di esecuzione simultaneamente. 
Il design, invece, necessita di maggiore 
sedimentazione. L’industria, poi, è più 
lenta nella fase di progetto, e accelera 
quando si arriva nella fase finale della 
produzione seriale.

Nicola Coropulis Trovo che le 
competenze artigianali proprie di un 
territorio siano spesso valorizzate dalla 
logica di replicabilità e dalla scala della 
produzione industriale. È necessario 
integrare artigianato, industria e 
innovazione tecnologica, soprattutto 
perché queste ultime hanno l’effetto 
di aumentare la sicurezza sul lavoro 
e di ridurre gli sprechi della materia 
prima, oltre ad aumentare la qualità del 
prodotto finito e del servizio al cliente. 
Il rapporto con il territorio passa poi 
anche attraverso le scuole, con lo 
scopo di garantire il passaggio delle 
competenze da una generazione all’altra 
attraverso la migliore capacità della 
scuola di formare al mondo del lavoro.
 
Alberto Cavalli I mestieri d’arte 
guardano ai valori umani, prima che 
produttivi. Porre antinomie – artigianato 
e tecnologia, per esempio – credo sia 

inutile. La tecnologia è uno strumento: 
ciò che se ne fa è una scelta, ma 
conoscere lo strumento permette di 
sviluppare una certa prospettiva. La 
vera nemica dei mestieri d’arte è invece 
l’ignoranza di quei valori che rendono 
l’opera dell’essere umano consapevole 
e creativa. Produrre più oggetti, ma 
privi di valore, genera insoddisfazione e 
ansia. L’artigiano è sempre desideroso 
d’innovare e il rispetto e la preparazione 
del designer si rivelano essenziali. 
Secondo l’ADI, il design è un “processo 
creativo culturalmente consapevole”. 
In questa definizione troviamo tutti i 
valori che rendono oggi i mestieri d’arte 
molto importanti per creare un futuro 
più sostenibile. La sostenibilità sta anche 
nei sogni, nella libertà e nell’eterogeneità 
di ciò che si crea. È essenziale, quindi, 
raccontare alle nuove generazioni che 
si può essere felici del proprio lavoro 
e che l’artigianato dà la possibilità di 
trasformare creativamente i materiali 
che tutti abbiamo a disposizione negli 
oggetti che tutto il mondo desidera. 

Stefano Maffei Lancio una 
provocazione: è corretto parlare di sogni 
e di libertà contro l’omologazione, ma 
talvolta artigianato e industria sono 
stati gli artefici di questo processo, non 
la soluzione. Dobbiamo ridiscutere il 
paradigma industrialista corrente, che 
viene dagli anni Sessanta. Lo stesso 
Andrea Branzi, in Pomeriggi alla media 
industria, raccontava il sistema delle 
specializzazioni industriali italiane come 
un artigianato intelligente che si mescola 
con l’industria con originalità. Dobbiamo 
ricordarci, poi, che alcuni oggetti di 
straordinaria tecnicità sono manufatti 
artigianali, come il Rover atterrato su 
Marte. Oggi il digitale potenzia la capacità 
di accesso ai bisogni di individui e 
società, ed è su questo che dobbiamo 
aggiornare la cultura della disciplina. 
Dietro al Recovery Fund o al New Green 
Deal non ci sono solo prospettive 
politiche, ma anche industriali e di ricerca, 
che racchiudono nuovi sogni, necessità, 
valori. Bisogna capire quale sia il ruolo 
dell’artigiano nell’interpretare queste 
trasformazioni, nel vero spirito dell’homo 
faber: usare la capacità fabbricativa per 
incidere sul futuro e le sue sfide.

NC Ciò che dice Stefano è vero: spesso 
si guarda al passato più che al futuro. 
La pandemia ha accelerato una serie di 
fenomeni e credo sia giusto inquadrare 
il peso dell’industria nel contesto delle 
sfide sul futuro. La produzione di beni 
durevoli deve puntare sempre più a 
rispondere a questa richiesta di riduzione 
dello spreco, guardando a un mondo 
che ha maturato una sensibilità nuova e 
sta acquisendo modelli di consumo più 
consapevoli dell’impatto ambientale. 

AC Ciò che si produrrà domani 
corrisponderà al desiderio e all’ethos 
che le generazioni più giovani stanno 
manifestando adesso. La ricerca 
dell’autenticità nell’espressione, di 
un’originalità che combini la vicinanza 
alla sorgente con un cambiamento 
positivo apprezzabile e la tradizione 
come propellente per uscire dalla 
sensazione di déjà-vu sono i valori che 
animano i maestri d’arte e che in questa 
transizione sono essenziali. Siamo 
cresciuti con la promessa del futuro, ma 
oggi quello stesso futuro è diventato una 
minaccia. Vediamo tutti le tensioni sociali 
che lacerano il nostro Paese. 
Tutelare l’artigiano, in Italia e altrove, 
significa dare una prospettiva di lavoro 
soddisfacente, che rispetti le persone e 
l’ambiente, che rivitalizzi il territorio e che 
faccia battere il cuore. Credo che tutto 
questo possa contribuire a rendere la 
società più giusta.

GI Concordo con Alberto quando dice 
che la dicotomia artigianato-tecnologia 
vada superata e sono contento che 
abbia sdoganato la parola ‘felicità’, 
che è un termine tabù. 
Da designer, trovo sempre la pienezza 
del vivere nelle botteghe artigiane, luoghi 
del fare e del pensiero. Qui, lo scopo 
ultimo è la realizzazione collettiva di 
un oggetto che ci possa sopravvivere. 
Questa è per me l’attrazione potente 
dell’artigianato: gli oggetti che nascono 
con cura e felicità sono portatori 
di questo DNA, di questo desiderio 
di andare oltre il tempo.

SM Credo però che la tecnologia 
sia l’ambiente in cui viviamo, più 
che uno strumento: questa è la 
differenza fra artigianato tradizionale e 
contemporaneo. La pratica artigianale 
sta entrando in una prospettiva 
complessa che mescola le discipline: 
la ‘bottega’ è quindi sempre più vicina 
all’idea del ‘laboratorio’. 
Ciò vale anche per la prima iniziativa 
concreta sul design dell’Unione Europea, 
il New European Bauhaus, su cui si è 
espressa anche Ursula von der Leyen, 
che vede nella multidisciplinarità la 
risposta alle sfide ambientali. Progetto a 
cui l’Italia, con la sua cultura del progetto 
e del fare, dovrebbe partecipare.

NC Sono d’accordo, l’artigianato vive 
e si evolve nel rapporto con la tecnologia 
e con l’innovazione, perché questo 
è l’unico modo per lavorare con le 
competenze che rappresentano il 
territorio, migliorarle e tramandarle. 
Solo in questo modo possiamo farci 
quindi artefici della diffusione 
di questo sapere che altrimenti 
andrebbe perso se slegato 
dall’evoluzione del mondo circostante. 

Lo stretto rapporto, 
culturale e produttivo 
tra designer, artigiano e 
industria è oggi reso più 
complesso dall’uso della 
tecnologia. Con Alberto 
Cavalli, Nicola Coropulis, 
Giulio Iacchetti e Stefano 
Maffei abbiamo parlato 
delle sfide future

The cultural and 
constructive relationship 
shared by the designer, 
craftsperson and 
industry is growing closer, 
enhanced today by the 
use of technology. We 
discussed the future 
challenges with Alberto 
Cavalli, Nicola Coropulis, 
Giulio Iacchetti and 
Stefano Maffei 

Coordinamento / Coordination 
Giulia Ricci

Illustrazioni / Illustrations 
Francesca Bazzurro

tool cultivates a certain outlook. The real 
enemy of the artistic crafts is an ignorance 
of the values that make a human being’s 
work mindful and creative. Producing more 
objects but lacking in value generates 
discontent and anxiety. 
The craftsperson is always eager to 
innovate and the designer’s respect and 
training are key. ADI sees design as a 
“culturally aware creative process”. 
This definition contains all the values that 
make the artistic crafts so important 
today for a more sustainable future. 
Sustainability lies in dreams, freedom and 
the diversity of what you create. 
It is essential to let the new generations 
know that you can be happy in your 
work and that the crafts can creatively 
transform the materials around us into 
objects desired by the whole world. 

Stefano Maffei  Allow me a provocation. 
It is right to speak of dreams and freedom 
versus standardisation but craft and 
industry have sometimes been the 
architects of this process rather than 
its solution. We must reconsider the 
current industrialist paradigm stemming 
from the 1960s. In Pomeriggi alla media 
industria, Andrea Branzi described the 
Italian industrial specialisation system 
as intelligent craftsmanship working with 
industry in an original manner. 
Remember that some extraordinarily 
technical objects are craft products, such 
as the Rover that has landed on Mars. 
Today, the digital boosts our ability to 
access the needs of individuals and 
society, and that is where we must update 
the culture of the discipline. 
There are not just political prospects 
behind the Recovery Fund or the New 
Green Deal but industrial and research 
ones too, containing new dreams, needs 

Il futuro dell’industria e del design 
passa anche per l’artigianato?
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Letture / Good reads Lexicon 

Growing up Modern Distanziamento sociale / 
Social distancing

Testo / Text Alberto Mingardi             

Autori / Authors
Julia Jamrozik, Coryn Kempster

Casa editrice / Publisher
Birkhäuser

Nelle città dell’isola d’Utopia, “le piazze 
sono fatte acconciamente e per 
condurvi le cose necessarie”. A dire il 
vero, non solo lì: esiste un’esperienza 
della città, per come l’abbiamo 
conosciuta in Europa, per cui gli spazi, 
nel tempo, si sono evoluti per bilanciare 
distanziamento e prossimità. È proprio 
per stare insieme che ciascuno di noi ha 
bisogno di spazio.
La preoccupazione degli architetti è 
da sempre lo spazio, ma uno spazio 
abitato, vivo, pensato per degli zoòn 
politikòn che non bastano a se 
stessi. Le geometrie dei grandi luoghi 
pubblici sono pensate per le attività 
che si debbono svolgere, per come 
vi si intreccia la vita delle persone. 
Anche il progetto, il disegno, delle case 
private tutto è fuorché una strategia 
di accumulo e disposizione di oggetti: 
il ‘distanziamento’, il progetto delle 
distanze, serve per agevolare relazioni, 
intimità, scambio. Negli spazi piccoli 
si aprono scorci di luci e si simulano 
passaggi per dare respiro, nelle case 
grandi si circoscrivono gli ambienti per 
consentire di avvicinarsi.
Il “distanziamento sociale” che abbiamo 
sperimentato nell’ultimo anno è un caso 
di sostantivo che inghiotte l’aggettivo. 
Lo spazio vuoto, la distanza, non è più 
la precondizione per collaborare e 
vivere insieme, per condurre le cose 
necessarie: diventa un surrogato di 
un muro, una barriera invisibile. C’è 
ben poco di progettato, in questo 
‘distanziamento’: perché all’idea di usare 
lo spazio per consentire alle persone 
di perseguire i propri fini si sostituisce 
un fine unico: tenerle lontane le une 
dalle altre. Ma per gli zoòn politikòn c’è 
vita nella lontananza? Dopo il Covid-19, 
suggeriscono in molti, ripenseremo gli 
spazi. Riprenderemo le misure, però, per 
trovare nuovi modi di stare insieme, non 
solo per stare lontani. 

Studiando sui libri di storia 
dell’architettura sarà capitato a molti 
di chiedersi come sia stato abitare nei 
capolavori del Moderno: sperimentali, 
estreme, all’avanguardia, le residenze 
progettate tra gli anni Trenta e Cinquanta 
erano spesso foriere di nuovi stili di vita, 
davano spazio ai sogni, non si limitavano 
a offrire un tetto sulla testa. In modo 
più originale, Julia Jamrozik e Coryn 
Kempster si sono invece domandati 
che ricordi abbia di quelle case 
chi ci ha vissuto da bambino. 
Si giocava meglio nella lussuosa villa 
Tugendhat di Mies van der Rohe o nel 
grande giardino della Schminke House 
di Hans Scharoun? Era più facile farsi 
nuovi amici nelle case a schiera del 
Weissenhof di Stoccarda di J.J.P. Oud o a 
Marsiglia nel super condominio dell’Unité 
d’Habitation di Le Corbusier? 
Architetti, artisti e docenti, Jamrozik 
e Kempster hanno ideato un 
singolare viaggio, che definiscono “di 
documentazione creativa”, ora confluito 
nel libro Growing up Modern, attraverso 
l’Europa a bordo di un camper, insieme 
con il figlio di pochi mesi. 
Si sono improvvisati storici orali, 
antropologi, fotografi, intervistatori, 
psicologi e hanno incontrato quegli 
ormai ex bambini (nelle loro ex case), 
ascoltato i loro ricordi e registrato i 
loro racconti. Come accade in ogni 
esperimento empirico, e soprattutto 
in quelli che coinvolgono la natura 
umana, le loro conversazioni – molto 
più numerose di quelle pubblicate nel 
volume – non hanno portato a una 
definizione omogenea, che del resto 
sarebbe stata riduttiva rispetto alla 
ricchezza delle esperienze. 
“Ascoltare la storia di un luogo da 
qualcuno che vi è cresciuto aiuta 
a capire meglio l’architettura, a 
concentrarsi su aspetti diversi”, 
concludono. “Un fatto ovvio, ma 
significativo, che la disciplina deve 
ancora assimilare e mettere in pratica”. 

• In the cities of the island Utopia, 
“The streets are very convenient 
for all carriage” – and actually not only 
there. In the experience of the city as we 
in Europe have known it, spaces have 
evolved over time to balance distancing 
and proximity. Each of us needs space in 
order to be together.
Architects have always been 
preoccupied with space but a lived-in 
and vibrant space conceived for the 
zoòn politikòn who is not complete 
in him/herself. The geometry of large 
public places is designed for the 
activities conducted there and for the 
interaction of people’s lives. 
The design of the private  house is 
also anything but a solution for the 
accumulation and arrangement of 
objects. “Distancing”, designing distance, 
serves to facilitate relations, intimacy 
and exchange. 
In small spaces we open views of light 
and simulate passages to provide relief. 
Then, the spaces in large houses are 
circumscribed to allow closeness.
The “social distancing” experienced 
over the past year is an example of 
a noun swallowing the adjective. 
An empty space, or distance, 
is no longer a precondition for working 
and living together, or convenient for all 
carriage. It becomes a surrogate of the 
wall, an invisible barrier. 
Little in this “distancing” has been 
designed, as the idea of using space to 
allow people to pursue their ends 
is replaced by the sole purpose of 
keeping them away from each other. 
But is there life in distance for the zoòn 
politikòn? Many suggest we shall be 
rethinking spaces after Covid-19. 
We shall retake the measurements to 
find new ways of staying together rather 
than just staying distant. 

Testi / Texts Elena Sommariva
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A sinistra: copertina del libro Growing up 
Modern. A destra: bambini che scalano 
un piano di cemento inclinato sul tetto 
dell’Unité d’Habitation a Marsiglia
 • Left: the cover of the book Growing up 
Modern. Right: children scaling a tilted 
concrete plane on the rooftop of the Unité 
d’Habitation in Marseille

• Many of those studying books on 
the history of architecture will have 
wondered what it was like to live in the 
Modernist masterpieces. Experimental, 
extreme and avant-garde, the houses 
designed from the 1930s to the 1950s 
often heralded new lifestyles, made 
space for dreams and did not merely 
provide a roof over a person’s head. 
In a more original way, Julia Jamrozik 
and Coryn Kempster asked themselves 
what memories are left with people 
who lived in those houses as children. 
Was playing more fun in the luxurious 
Villa Tugendhat designed by Mies van 
der Rohe or in the large garden of Hans 
Scharoun’s Schminke House? Was it 
easier to make new friends in J.J.P. Oud’s 
Weissenhof terraced houses in Stuttgart 
or in Le Corbusier’s Unité d’Habitation 
maxi-apartment block in Marseille? 
Architects, artists and university 
professors, Jamrozik and Kempster 
devised what they call a remarkable 
“journey of creative documentation”, 
now turned into a book entitled Growing 
up Modern. As they crossed Europe 
in a camper with their very young son, 
they became impromptu oral historians, 
anthropologists, photographers, 
interviewers and psychologists, meeting 
up with those former children (in their 
previous homes), listening to their 
memories and recording their stories. As 
occurs with all empirical experiments, 
especially those involving human nature, 
their conversations – many more than 
are published in the book – did not 
produce a consistent definition which, 
indeed, would have diminished the 
richness of the experiences. “Hearing 
about the history of a place from 
someone who grew up there would help 
us understand the architecture better 
and would make us pay attention to it 
in a different way.” they concluded, “an 
obvious but significant fact, but one that 
the discipline of architecture still needs 
to absorb and put into active practice.” 

Sotto: la famiglia Schminke gioca nel 
giardino della casa progettata da Hans 
Scharoun a Löbau, Germania, 1933. 
La Schminke House venne definita 
dallo storico Carsten Krohn un “lavoro 
pionieristico di architettura organica”

• Below: the Schminke family palying in 
the garden of the house designed by 
Hans Scharoun in Löbau, Germany, 1933. 
Historian Carsten Krohn has called the 
Schminke House a “pioneering work of 
organic architecture”
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SPC-CORE COLLECTION. 

Pavimentazioni certificate per un  
interior design originale e sano.

www.project-floors.com
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Casa come me / A house like me

Mimmo Paladino and his 
desire to explore all possible 
artistic languages 

“My uncle took me to the Venice Biennale 
in 1964 to see Pop Art and I came back 
with its images still  in my mind… I think 
my work is influenced by my first contact 
with Pop Art and with a whole generation 
more American than European, 
and Rauschenberg and Jasper Johns, 
in particular. I was massively struck by 
the idea that you could make art not only 
with brushes but with the most disparate 
objects or with scrap, as Chamberlain 
did. I couldn’t grasp the finesse of a 
Jasper Johns back then but I was 
utterly fascinated by that performing 
art and I started cutting out, gluing 
and experimenting… I was hungry for 
everything, I wanted to try everything!”
Fifty years later, Mimmo Paladino’s desire 
for cross-contamination and to explore 
all possible artistic languages remains 
intact, be it painting, sculpture, films, 
photography, theatre or stage design.
He sits me down in the studio of his 
home of more than forty years in Milan, 
and hands me the obligatory American 
Spirit Orange. 
Then he shows me the screenplay of his 
next film Inferno (drawn from a theatrical 
piece by Edoardo Sanguineti) in which 
Dante characters such as Ugolino 
alternate with giants such as Pythagoras 
and Glenn Gould.
Inferno comes 15 years after his debut 
with Quijote (the cast included Peppe 
Servillo and Lucio Dalla) which was 
followed by Labyrinthus on the life of 
Gesualdo da Venosa (with Alessandro 
Haber) and the triptych Ho perso il cunto. 
“I adore Fellini’s films, they build a story 
as you go along but Andrei Tarkovsky 
is the one who influenced me the most. 
‘Painting the screen’, I believe, was his 
expression. His are evocative films, like 
those of a painter.” 
Only now do I understand the sculpture-
tribute by the entrance: an orthodox 
cross constructed with the Russian film 
director’s initials (A and T) beneath a 
multiple by Pistoletto. 
The curious visitor will also immediately 
notice at the entrance a photograph by 
Ferdinando Scianna portraying 
Jorge Luis Borges: “He is the writer 
I admire the most along with Joyce, 
the latter for his philosophical enigma 
and the former for the way he distorts 
language. I have always supported avant-
gardes.” Mimmo Paladino has flirted 
with the world of photography since the 
1970s: “By 1974, I was already spending 
more time in Milan than Rome and 
back then the gallery of reference 
was Diagramma of Luciano Inga Pin, 
a great forgotten character who 

Mimmo Paladino, voglia di esplorare 
tutti i linguaggi artistici possibili

Testo / Text 
Carlos D’Ercole

Foto / Photos 
Valentina Sommariva

Nell’appartamento dove 
Mimmo Paladino abita da 
più di 40 anni quando è a 
Milano, le opere d’arte si 
alternano alle fotografie 
d’autore (dell’amico 
Ferdinando Scianna) che 
dialogano con i mobili 
disegnati da lui stesso

Artworks mix with 
fine-art photographs 
(by his friend Ferdinando 
Scianna) in a dialogue 
with Mimmo Paladino’s 
own furnishing designs in 
the apartment where he 
has lived for more than 40 
years when in Milan

alternano a mostri sacri come Pitagora e 
Glenn Gould. Inferno arriva 15 anni dopo il 
suo esordio con Quijote (tra gli interpreti 
Peppe Servillo e Lucio Dalla), a cui hanno 
fatto seguito Labyrinthus sulla vita di 
Gesualdo da Venosa (con Alessandro 
Haber) e il trittico Ho perso il cunto.
“Amo molto il cinema di Fellini, in cui 
una storia si costruisce facendola. Ma 
è Andrej Tarkovskij quello che mi ha 
segnato di più. ‘Dipingere lo schermo’, 
credo fosse una sua espressione. Un 
cinema evocativo, da pittore”. 
Solo adesso capisco la scultura-
omaggio all’ingresso: una croce 
ortodossa costruita con le iniziali (A e 
T) del regista russo, sotto a un multiplo 
di Pistoletto. Sempre all’entrata, un 
visitatore curioso coglie subito una 
fotografia di Ferdinando Scianna che 
ritrae Jorge Luis Borges: “Con Joyce 
è l’autore che più ammiro: il primo per 
l’enigma filosofico, il secondo per come 
stravolge il linguaggio. Sono sempre 
stato un sostenitore delle avanguardie”.
Fin dagli anni Settanta, Mimmo Paladino 
ha flirtato con il mondo della fotografia: 
“Attorno al 1974 già frequentavo più 
Milano che Roma e la galleria di 

riferimento era all’epoca Diagramma di 
Luciano Inga Pin, grande personaggio 
dimenticato, da cui passavano tutti i 
migliori lavori di fotografia”. Oltre a Josef 
Koudelka, Ugo Mulas e Mario Giacomelli, 
Paladino confessa un debole per l’amico 
Scianna con cui condivide un prezioso 
ricordo: “Ferdinando un giorno mi mostra 
una sua foto degli anni Sessanta in cui 
immortala durante una processione 
siciliana un uomo che si toglie la camicia. 
Mi fa notare, su imbeccata di Gesualdo 
Bufalino, che un personaggio di Piero 
della Francesca durante il Battesimo 
di Cristo compie lo stesso gesto in un 
contesto di apparente immobilità. È una 
coincidenza figurativa. L’enigmatico 
ripetersi di un quindicesimo di secondo 
che viene colto a distanza di secoli 
da due artisti agli antipodi”. Prima di 
arrivare nel salotto, dove colpiscono una 
serigrafia di Roy Lichtenstein, il Lenin di 
Warhol e un Cy Twombly ricevuto da 
Lucio Amelio, bisogna attraversare uno 
stretto corridoio popolato da vecchi 
amici di Mimmo: un biglietto del 1982 di 
Alighiero Boetti, un Enrico Castellani e un 
Piero Gilardi scambiati, una piccola opera 
di Louise Bourgeois. La sala da pranzo 
testimonia il suo dialogo con il mondo del 
design: un mobile da lui concepito per 
Cleto Munari, un armadio ideato per la 
collezione Meta Memphis e vari oggetti 
di Sottsass (“Ettore è stato uno dei miei 
primi sostenitori fin dalle prime mostre 
a Milano da Toselli in via de Castillia”). È 
arrivato il momento del mio voyeurismo 
bibliofolle, subito accontentato da 
Mimmo. “Ecco l’edizione tedesca di Tristi 
Tropici con la dedica tremolante che mi 
fece, ormai centenario, Claude Lévi-
Strauss. È un libro al quale ho sempre 
fatto riferimento, privo di narrazione 
in senso tradizionale, su cui ho fatto 
40 disegni liberi. Suggestioni verso 
un mondo antico, primitivo, grafico, di 
simbologie universali”. 
Tira fuori un libro di fotografie di Lou 
Reed e il nuovo messale concepito 
con Pier Luigi Cerri: “Sto aspettando la 
dedica del Papa”. Individuo un libricino 
pubblicato da Emilio Mazzoli: “Si chiama 
En De Re. Introvabile. Questo non te 
lo posso dare, ma se hai pazienza ti 
faccio avere il catalogo della mostra che 
facemmo con Brian Eno nei sotterranei 
della Roundhouse di Londra con i miei 
dormienti che ricordano quelli di Henry 
Moore durante i bombardamenti”. 
Uscendo, Mimmo mi consiglia di 
prendere l’ascensore: “Quando 
arrivammo qui nel 1976 non c’era. 
Ogni volta una scarpinata tremenda 
fino al quinto piano. Ricordo ancora che 
preparavo un lavoro in carta e gesso 
per Marian Goodman che cadde nella 
tromba delle scale frantumandosi 
interamente. Oggi per fortuna siamo più 
attrezzati”. 

had all the best photographic works.” 
As well as for Josef Koudelka, Ugo 
Mulas and Mario Giacomelli, Paladino 
confesses to a weakness for his 
friend Scianna with whom he shares a 
precious memory: “One day, 
Ferdinando showed me a photo of his 
from the 1960s in which he immortalised 
a man taking his shirt off during a 
procession in Sicily. Prompted by 
Gesualdo Bufalino, he pointed out that 
a character in Piero della Francesca’s 
The Baptism of Christ is performing the 
same action in an apparently immobile 
context. It’s a figurative coincidence, an 
enigmatic 15th-of-a-second repetition 
captured centuries apart by two 
diametrically opposite artists.” 
Before arriving in the living room, 
with its striking Roy Lichtenstein 
serigraph, Warhol Lenin and a Cy 
Twombly received from Lucio Amelio, you 
have to walk down a narrow hallway filled 
with old friends of Mimmo’s: 
a 1982 note from Alighiero Boetti, 
an Enrico Castellani and a Piero Gilardi 
swapped and a small work by Louise 
Bourgeois. The dining room bears 
witness to his dialogue with the design 
world: a piece of furniture he conceived 
for Cleto Munari, a cupboard designed 
for the Meta Memphis collection 
and several objects by Sottsass 
(“Ettore was one of my very early 
supporters, from the very first exhibitions 
with Toselli in Via de Castillia in Milan”). 
It is time for my biblio-fanatic voyeurism, 
immediately indulged by Mimmo. 
“This is the German edition of Tristes 
Tropiques with a wobbly dedication to 
me, written by a then 100-year-old Claude 
Lévi-Strauss. I have always referred to 
this book, which lacks narration in the 
traditional sense and has inspired 40 
freehand drawings. Impressions of an 
ancient, primitive and graphic world of 
universal  symbols.” 
He pulls out another book of 
photographs by Lou Reed and the new 
missal he conceived with Pier Luigi 
Cerri: “I am waiting for a dedication by 
the Pope.” I see a small book published 
by Emilio Mazzoli: “It is called En De 
Re and impossible to find. I can’t give 
you this one but if you are patient I’ll 
send you a catalogue of the exhibition 
I did with Brian Eno in the basement 
of the Roundhouse in London, with 
my Dormienti which resemble Henry 
Moore’s figures of the blitz.” 
As I leave, Mimmo suggests I take the lift: 
“There wasn’t one when we first came 
here in 1976 . it was a tremendous trek up 
to the fifth floor every time. 
I can remember when I was preparing 
a work in paper and plaster for Marian 
Goodman. It fell into the stairwell and 
was completely smashed. Fortunately, 
we are better served now.” 

“Nel 1964 mio zio mi portò alla Biennale 
di Venezia a vedere la Pop Art e, quando 
tornai qui, avevo sempre negli occhi 
quelle immagini. Penso che il mio lavoro 
sia segnato da quel primo contatto con 
tutta una generazione americana più che 
europea, in particolare Rauschenberg e 
Jasper Johns. Mi impressionò moltissimo 
l’idea che si potesse fare dell’arte non solo 
con i pennelli, ma anche con gli oggetti 
più disparati o con dei rottami, come 
faceva Chamberlain. Non riuscivo allora 
a intuire le finezze di un Jasper Johns, 
però fui completamente affascinato da 
quell’arte scenica. Incominciai a ritagliare, 
a incollare, a sperimentare… Ero avido di 
tutto, volevo provare tutto!”. Cinquant’anni 
dopo, Mimmo Paladino ha mantenuto 
intatta questa voglia di contaminazione, 
di esplorazione di tutti i linguaggi artistici 
possibili: pittura, scultura, cinema, 
fotografia, teatro, scenografia. Nella 
sua casa ultraquarantennale a Milano 
mi fa sedere nel suo studio, mi porge 
l’immancabile American Spirit arancione 
e mi fa leggere la sceneggiatura del suo 
prossimo film, Inferno (tratto da un testo 
teatrale di Edoardo Sanguineti), in cui i 
personaggi danteschi come Ugolino si 

• Opposite page: Paladino at home. 
This page. Top: a Roy Lichtenstein 
serigraph and Warhol’s Lenin (above the 
armchair). Above: a stepped storage unit 
to a design by Carlotta de Bevilacqua. 
Below left: on the dining table, ceramics 
and a fruit bowl by Ettore Sottsass. 
In the background is Paladino’s design for 
Cleto Munari. Below: a Mimmo Paladino 
sculpture-tribute to Andrei Tarkovsky

Pagina a fronte: Paladino nella sua casa. 
In questa pagina. In alto: una serigrafia 
di Roy Lichtenstein e il Lenin di Warhol 
(sopra la poltrona). Sopra: mobile-scala 
su disegno di Carlotta de Bevilacqua. 
Sotto: sul tavolo da pranzo, ceramiche 
e portafrutta di Ettore Sottsass. Sullo 
sfondo, mobile di Paladino per Cleto 
Munari. Sotto a destra: la scultura-omaggio 
ad Andrej Tarkovskij di Mimmo Paladino
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Influssi / Influences

Jacopo Etro: “L’arte? 
Passione di famiglia” 

Testo / Text Valentina Petrucci 

“Quella educativa è una relazione a 
due”, diceva Vittorino Andreoli, “dove 
chi educa e chi è educato non sono 
distinguibili”. Etro compone questa 
relazione attraverso “We are all one”, 
una campagna pubblicitaria di recente 
ideazione che vede ritratti, su uno sfondo 
essenziale, nove persone e 28 animali. 
Densa di simbologie e collegamenti 
con il passato, la campagna ricrea 
atmosfere che ricordano celebri opere 
d’arte, come La dama con l’ermellino 
di Leonardo da Vinci, e rievoca 
ambientazioni dove trovano spazio i 
preraffaelliti, soggetti come Leda e il 
Cigno. Ancora, animali tipici dei dipinti 
antichi, raffigurati nella natività, come 
l’asino, vestito con un tessuto Paisley, 
pattern iconico di casa Etro. “L’arte ha 
un valore fondamentale, sia per Etro sia 
per la nostra famiglia”, racconta Jacopo 
Etro, direttore creativo delle collezioni 
Tessuti e Home. “Mio padre Gerolamo ha 
da sempre una grandissima passione 
per l’arte, soprattutto per quella 
antica, è un emozionato collezionista, 

Jacopo Etro: “Our family is 
passionate about art” 

“An educational relationship works 
both ways”, as Vittorino Andreoli said, 
“you can’t distinguish the educator 
from the educated.” Etro creates this 
relationship with its recent “We are all 
one” advertising campaign of portraits 
of 9 people and 28 animals with plain 
backgrounds. Filled with symbolism 
and historical references, the campaign 
echoes famous works of the past, such 
as Leonardo da Vinci’s Lady with an 
Ermine, and its settings incorporate 
the Pre-Raphaelites and subjects such 
as Leda and the Swan, as too animals 
common in paintings portraying the 
Nativity, such as a donkey dressed in 
paisley fabric – their signature pattern. 
“Art is a core value for Etro and our 
family”, explains Jacopo Etro, creative 
director of the Home & Textiles brand. 
“My father Gerolamo has always been 
passionate about art. He is an emotional 
collector and mainly keeps his works in 
Milan. I have several collections – of 19th-
century French books, mostly purchased 
in Paris, anatomical drawings, 17th-
century reliquaries and religious objects 
plus a collection of traditional Chinese 
hats embroidered with animal designs.” 
Old and Orientalist paintings reverberate 
in the Menswear and Womenswear 
collections, especially as regards the 
colour research and the use of deep 
red, while the Home line reproduces 
the furnishings in those works in a 
mix of Oriental iconographies, exotic 
references and ethnic inspiration that 
suggests distant lands. “There is a strong 
feel of the Indian tradition of the Mughal 
dynasty and the Ottoman Empire”, he 
ends. Art appears in many permutations 
and senses, too highbrow perhaps for 
most but the artistic education offered 
by the fashion house is a tool to be 
tested and dynamically reformulated, 
driven by new artistic experiences.” 

A sinistra: Jacopo Etro, direttore creativo 
dei brand Tessuti e Home di Etro. 
Sopra: boutique Etro Home a Beirut. 
Sotto: uno scatto della campagna “We are 
all one”, Autunno/Inverno 2020-2021 
• Left: Jacopo Etro, creative director of 
Etro’s Home & Textiles brand. 
Above: the Etro Home boutique in Beirut. 
Below: a picture from the “We are all one” 
campaign, Autumn/Winter 2020-2021

con opere principalmente raccolte 
a Milano. Io stesso possiedo diverse 
collezioni: libri francesi del XIX secolo, 
acquistati per lo più a Parigi, disegni 
anatomici, reliquari del XVIII secolo, 
oggetti religiosi e una collezione di 
cappelli cinesi tradizionali ricamati con 
disegni di animali”. Dipinti antichi o dal 
gusto orientalista riecheggiano nelle 
collezioni moda, soprattutto nella ricerca 
dei colori, nell’uso del rosso profondo, 
mentre la linea Home assume le forme 
reali degli arredi di quelle opere, un mix 
di iconografie orientali, richiami esotici, 
d’ispirazione etnica che rimandano 
a luoghi lontani. “Forte è l’ispirazione 
alla tradizione indiana della dinastia 
Mughal e all’Impero Ottomano”, 
conclude. L’arte si declina in numerose 
varianti e tematiche, forse troppo colte 
per i più, ma l’educazione all’immagine 
che la casa di moda propone è senza 
dubbio un nuovo strumento che può 
essere vissuto e riformulato nello 
sviluppo dinamico in ragione di nuove 
esperienze artistiche. 

Ph
ot

o 
D

ar
io

 C
at

el
la

ni
 



domus 1056 Aprile April 2021DIARIO

Spazi ibridi / Hybrid space

Scavando tra le rovine 
dell’agricoltura fiamminga

Testo / Text 
Sabrina Puddu

Foto / Photos 
Stefanie Everaert, Theo De Meyer

Stefanie Everaert e Theo De Meyer, 
architetti e fondatori del collettivo 
Stand Van Zaken, in quarantena nel 
loro appartamento di Gent, decidono 
di rilevare una serra in disuso nella 
vicina campagna. Nelle Fiandre, le serre 
obsolete sono segno della crisi che 
colpisce un settore agricolo un tempo 
florido di piccole fattorie a gestione 
familiare. I campi sono minacciati da 
un’allarmante suburbanizzazione che 
li trasforma in case unifamiliari per chi 
fugge dalle città. La scorsa primavera, la 
serra è stata ripulita, i vetri danneggiati 
rimossi e sono state disposte le tende 
per schermare la radiazione solare. 
Da allora, il suo interno è soggetto a un 
processo di occupazione attraverso un 
progetto cumulativo di arredi, al confine 
tra pragmatismo e futilità. Gli arredi sono 

Digging into the ruins 
of Flemish agriculture

While quarantining in their flat in Ghent, 
Stefanie Everaert and Theo De Meyer, 
architects and the founders of the 
Stand Van Zaken collective, decided 
to take over a vacant glasshouse in 
the nearby countryside. In Flanders, 
obsolete glasshouses are a sign 
of the crisis impacting a once 
florid agricultural sector of small 
family-run farms, now threatened 
bysuburbanisation and housing 
developments for city-dwellers seeking 
the rural idyll. Last spring, the Ghent 
glasshouse was emptied and cleaned, 
broken glass was removed and curtains 
were added to screen solar radiation. 
The interior underwent an inhabitation 

Sopra: l’interno della serra riadattata 
da Stefanie Everaert e Theo De Meyer, 
architetti e fondatori del collettivo Stand 
Van Zaken, nella campagna belga. 
Il messaggio agli agricoltori vicini è di 
resistere alla spinta della speculazione

• Above: inside the glasshouse converted 
by Stefanie Everaert and Theo De Meyer, 
founders of the Stand Van Zaken 
collective in the Belgian countryside. 
They encourage neighbouring farmers not 
to succumb to the drive of speculation 

process via a cumulative project of 
furnishings bridging the divide between 
the pragmatic and the futile. 
The furniture is designed and built by 
Theo, Stefanie and their guests 
(makers, artists, students, gardeners) and 
its production flanks the organisation of 
cultural events and the daily routine of 
the guests, camping and working in the 
glasshouse. Serra is currently a project 
rooted in the pleasures and struggles 
of cooperation and hospitality, where 
use is not bound to ownership. 
The project speaks to neighbouring 
farmers, encouraging them to resist the 
speculative transformation of farmland 
and, hopefully, its critical and explorative 
approach will not be embraced by 
marketing as a means to gentrify the 
countryside. 

progettati e realizzati da Theo, Stefanie 
e dai loro ospiti (artigiani, artisti, studenti, 
giardinieri). L’attività di fabbricazione 
corre parallela all’organizzazione di 
eventi culturali e allo svolgimento 
di rituali quotidiani degli ospiti che 
campeggiano e lavorano all’interno 
della serra. Nella sua immediatezza 
e semplicità, Serra è un progetto 
radicato nei piaceri e nelle tensioni della 
collaborazione e dell’ospitalità, dove 
l’uso non è vincolato alla proprietà. È 
un progetto che parla agli agricoltori 
vicini, suggerendo loro di resistere 
alla trasformazione speculativa dei 
campi. Il nostro augurio è che questo 
atteggiamento critico ed esplorativo non 
soccomba alle logiche di mercato e non 
diventi strumento per la gentrificazione 
delle campagne. 

X



DIARIO domus 1056 Aprile April 2021XI

Uffici / Offices 

Alimentare il senso di comunità 
negli spazi del lavoro

Testo / Text 
Loredana Mascheroni

Foto / Photos
Eric Laignel / LSM

Lungo il fiume Hudson, non lontano 
da un deposito ferroviario sulla 
costa occidentale di Manhattan, a un 
chilometro dal Lincoln Tunnel che collega 
Manhattan al New Jersey, c’è il quartiere 
di Chelsea, tutto edifici bassi e gallerie 
d’arte, con uno dei più famosi mercati 
gastronomici di Manhattan: il Chelsea 
Market. Qui si trova Hudson Yards, un 
complesso che rappresenta il più grande 
progetto di edifici privati degli Stati Uniti e 
che comprende il grattacielo progettato 
da Kohn Pedersen Fox Associates, 
acciaio e vetro all’ennesima potenza 
su 51 piani, generosa vista sul fiume 
e sullo skyline di New York. Al numero 
55 di Hudson Yard, dall’autunno dello 
scorso anno ha sede lo studio legale 
Milbank, 700 professionisti tra partner, 
associati e staff. Il progetto degli interni 
dei nuovi uffici è stato curato dallo studio 
americano LSM, che ha dato ai dieci 
piani dell’edificio occupati dallo studio, 
27.000 m2 in totale, un’impronta lontana 
dagli stereotipi di uno studio legale. 
L’intento era favorire la collaborazione e il 
senso di appartenenza a una comunità, 
anche con la stessa New York che si 
abbraccia dalle ampie vetrate. Tra le 
caratteristiche peculiari del progetto ci 
sono due terrazze a doppia altezza al 
36° piano, sui lati est e ovest dell’edificio. 
Fondamentale è stata la definizione dei 
passaggi tra interni ed esterno, fluidi 
e continui; una grande scala posta al 
centro del perimetro collega i dieci 
piani, suddivisi tra reception, uffici e 
sale riunioni. L’arredo gioca un ruolo 
importante per creare gli ambienti 
ricercati e razionali dello studio: LSM ne 
ha disegnato una parte, affiancata da 
pezzi iconici della produzione industriale 
come le poltrone D.154.2 e i tavolini D.155.1 
disegnati da Gio Ponti per Molteni&C. 
Gli uffici privati di partner e associati 
sono tutti customizzati; le pareti divisorie 
fanno parte della serie RP, di UniFor 
come del resto i tavoli riunione, le 
reception e le armadiature. 

Nurturing togetherness 
in work spaces 

Chelsea is on the Hudson River, not 
far from a train depot on Manhattan’s 
west coast, a kilometre from the Lincoln 
Tunnel joining Manhattan to New Jersey. 
All low-rise buildings and art galleries, it 
has Chelsea Market, one of Manhattan’s 
most famous food halls. It also has 
Hudson Yards, the biggest private 
building project in the United States, 
with the skyscraper designed by Kohn 
Pedersen Fox Associates, all steel and 
glass rising 51 storeys with generous 
views of New York’s river and skyline. 

In questa pagina: scorci dei nuovi uffici 
dello studio legale Milbank a New York, 
55 Hudson Yard. Un grande scala centrale 
(in basso) collega i dieci piani dello studio. 
Il progetto degli interni è stato curato da 
LSM, che ha disegnato parte degli arredi, 
accostati a pezzi iconici di Gio Ponti per  
Molteni&C e a pezzi di UniFor
• This page: views of the Milbank 
law firm’s new offices at 55 Hudson Yard, 
New York. A large central staircase (below) 
connects the firm’s ten floors. 
The interiors are by LSM, which also 
designed part of the furnishings, 
combined with iconic pieces by Gio Ponti 
for Molteni&C and pieces by UniFor 

The Milbank law firm has been based at 
55 Hudson Yard since last autumn, with 
700 professionals comprising partners, 
associates and staff. Its interiors were 
designed by the American LSM practice, 
which gave the ten floors of the building 
occupied by the firm (27,000 m2 in total) 
an imprint remote from the law-firm 
stereotype. The aim was to foster 
togetherness and a community feeling, 
also with New York itself embraced by 
the large windows. Distinctive features 
of the project include two double-height 
terraces on the 36th floor, on the east 
and west sides of the building. 
Defining fluid and continuous transitions 

between interior and exterior was crucial. 
A large staircase at the centre of the 
perimeter connects the ten floors, home 
to reception, offices and conference 
rooms. The furnishings are important in 
creating the firm’s refined and rational 
interiors. LSM designed some, plus there 
are iconic industrially produced pieces 
like the D.154.2 armchairs and D.155.1 
coffee tables designed by Gio Ponti 
for Molteni&C. 
The private offices of partners and 
associates all have bespoke furnishings. 
The partitions are from the RP series 
by UniFor, as are the conference tables, 
reception areas and cabinetry. 
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Bambini / Kids

La didattica per ambienti di uno 
spazio sensoriale vario e articolato 

Testo / Text 
Elena Sommariva                                             

L’architettura della Toddlers Bilingual 
School, uno spazio di 1.000 m2 a 
Formigine, in provincia di Modena, nasce 
più dal progetto pedagogico che dalla 
penna del suo progettista, Michele Zini, 
titolare dello studio ZPZ Partners. Il brief 
era quello di andare oltre un modello 
di scuola fatta di stanze, corridoi e 
lezioni frontali, privilegiando invece un 
approccio di didattica per ambienti. 
Per questo, la struttura è formata da 
un insieme di padiglioni accostati che 
danno vita a una copertura interna ad 
altezza variabile. I bambini si riuniscono 
nella grande piazza centrale (che è 
anche luogo per attività a piccoli gruppi 
o per assemblee) e, dopo avere lasciato 
zaini e oggetti personali negli armadietti, 
durante la giornata si spostano tra gli 
atelier e i laboratori pensati per ospitare 
specifiche attività. Gli spazi esterni 
della scuola primaria sono inoltre 
pensati come una continuazione di 
quelli interni, mentre la luce naturale 
proviene dai lucernai e dal giardino 
centrale. L’interno è disegnato in modo 
da offrire un ambiente vario e articolato 
dal punto di vista sensoriale. Anche per 
questo motivo, è stata impiegata una 
grande varietà di finiture e di materiali 
che creano un ambiente complesso, 
ma armonico, per l’apprendimento dei 
bambini. Come le lastre di ceramica 
Florim Casa Mood Neutra 6.0, dai 
colori profondi e pattern materico 
negli ingressi; i mosaici Rex Extra Light 
accostati a legno e ceramica nei bagni; e 
Planches de Rex, un pavimento continuo 
che gioca con il legno della struttura e  
del soffitto a padiglioni. Anche gli arredi 
– per lo più di PLAY+ e frutto di una 
ricerca più che ventennale sviluppata 
con Reggio Children – contribuiscono 
alla definizione materiale e cromatica 
dell’ambiente. I pannelli fotovoltaici 
(22 Kw) classificando la scuola come 
“officina elettrica”, che può cioè 
immettere energia in rete oltre che 
consumarla. 

In alto: schema della struttura della 
scuola primaria, progettata per padiglioni 
accostati. Sopra e sotto a destra: aule 
e laboratori dove sono state usate le 
ceramiche Planches de Rex di Florim. 
Sotto: l’esterno dell’edificio

Teaching in sensorial and 
concatenated spaces

The architecture of the Toddlers Bilingual 
School, a 1,000 square-metre space in 
Formigine, in the province of Modena, 
was driven more by pedagogical 
endeavour than the pencil of its designer 
Michele Zini, the principal of ZPZ 
Partners. The brief was to look beyond a 
school model based on rooms, corridors 
and front-desk lessons and favour an 
approach of teaching by settings. 
As a result, the structure consists in a 
number of juxtaposed pavilions that 
generate an internal roof with variable 
heights. The children gather in a large 
central plaza (also used for small-group 
activities and assemblies), leave their 
schoolbags and personal belongings 
in lockers for the day and move around 
workrooms and laboratories designed 
for specific activities. The primary 
school’s outdoor spaces are designed 
as a continuation of the indoor ones, 
while the natural light comes from 
skylights and the central garden. The 
interior is designed to offer a sensorially 
varied and structured environment 

and features a wide range of finishes 
and materials that create complex but 
harmonious surroundings for learning 
– such as Florim Casa Mood Neutra 
6.0 ceramic maxi-tiles, textured and in 
vibrant colours in the entrances; Rex 
Extra Light mosaics coupled with wood 
and ceramic in the bathrooms; and 
a Planches de Rex continuous floor 
that plays with the wooden structure 
and pavilion ceiling. The materials and 
colours of the furnishings – mostly 
by PLAY+ and the fruit of 20+ years’ 
research conducted with Reggio 
Children – help characterise the spaces. 
Photovoltaic panels (22 Kw) classify the 
school as an “energy producer”, inputting 
energy into the network as well as 
consuming it. 

• Top: a structural diagram of the primary 
school, featuring juxtaposed pavilions. 
Above left and below right: workrooms and 
laboratories with Planches de Rex ceramic 
tiles by Florim. Below left: the building’s 
exterior 

Foto / Photos 
Vanni Borghi                                             
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Talenti / Talents Testo / Text Silvana Annicchiarico                                            

Le sedute della memoria di Clara, 
designer e intrecciatrice 

Intrecciatrice. Si autodefinisce così 
Clara Arpini, classe 1987, un passato 
di studi umanistici e un presente 
tutto giocato lungo la linea di confine 
che separa e unisce artigianato e 
design. Lavora con le mani, Clara. 
Intreccia. Impaglia. Tesse. Come per 
reinterpretare in chiave moderna 
le antiche tecniche. Sperimenta 
nuovi metodi e nuovi materiali, ma 
per applicarli a una rivisitazione del 
passato e della tradizione. Vintage? Non 
proprio. Nostalgico, piuttosto. Perché 
Arpini non insegue le mode, preferisce 
ripercorrere l’album dei ricordi della 
sua infanzia, nella trattoria di famiglia, 
a Cassano d’Adda, dove ha imparato 
a conoscere quegli oggetti e quegli 
arredi che ora cerca di riportare a 
nuova vita. Nasce così Nodo2014, un 
progetto che mira a rivisitare elementi 
di arredo quali sedute e tavolini da 
caffè, o accessori per la casa come 
paralumi, cesti e tappeti, realizzati 
con filati di vari materiali e intrecciati 
esclusivamente a mano. La linea 
Nostalgica, in particolare, reinterpreta 
le sedute con struttura in tubolare 
metallico e con seduta e schienale 
tessuti in filati di PVC che popolavano 
i bar italiani degli anni Sessanta. Arpini 
sperimenta nuove texture e ricerca 
inediti contrasti materici e cromatici, 
cercando di rendere contemporanee 
quelle che lei stessa definisce “sedute 
della memoria”. Comprende cinque pezzi 
dai nomi familiari, che iniziano per A: la 
poltroncina Ada, la sedia Anita, la panca 
Adele, lo sgabello Aldo e il coffee table 
Auro. Per l’intreccio, ha scelto un filato in 
polipropilene rispettoso della sensibilità 
contemporanea, privo di sostanze 
tossiche e nocive, oltre che riciclabile. Il 
recupero del passato e la manutenzione 
della tradizione si uniscono a una ricerca 
intrisa dello spirito e della sensibilità 
del presente, in un progetto che trova 
nella semplicità e nella genuinità i suoi 
principali punti di fascino e di forza. 

The seating of times 
past by Clara, designer 
and weaver 

A weaver is how Clara Arpini, born in 
1987, describes herself. With a past 
spent studying the humanities, her 
present is played out on the boundary 
that separates and unites craft and 
design. Clara works with her hands. 
She weaves, works with straw and 
braids – putting a modern twist on 
age-old techniques. She experiments 
with new methods and materials but 
applies them in a reinterpretation of 
history and tradition. Vintage? Not really. 
Nostalgic? Fairly. Rather than pursuing 
fashion, Arpini draws on the album of 
memories from her childhood on the 
family farm in Cassano d’Adda, filled 
with the very objects and furnishings 
into which she now breathes new life. 
This generated Nodo2014, revisiting 
furnishings such as seating and coffee 
tables, and home accessories such 
as lampshades, baskets and rugs – all 
exclusively handwoven with yarns of 
different textures. The Nostalgica line, in 
particular, is a new take on the tubular-
metal seating with woven PVC backs 
and seats seen in all Italian cafés in the 
1960s. Arpini experiments with new 
textures and seeks original material 
and colour contrasts to update what 
she calls the “seating of the past”. 
The line comprises five pieces with 
familiar names, all starting with A: the 
Ada and Anita chairs, the Adele bench, 
the Aldo stool and the Auro coffee 
table. For the weave she selected a 
polypropylene yarn that bows to today’s 
heightened awareness, free from toxic 
and harmful substances as well as 
being recyclable. Reviving the past and 
continuing tradition meet in research 
filled with the spirit and sensitivity of the 
present, producing a design in which 
simplicity and authenticity are the driving 
attraction and force. 

A sinistra: Clara Arpini (1987) fondatrice 
di Nodo2014, Cassano d’Adda (Milano). 
A destra: il tavolino da caffè Auro e la 
panca Adele, della collezione Nostalgica. 
La struttura è in tubolare metallico, 
i filati sono in polipropilene certificato 
OKEO-TEX® e REACH, senza sostanze 
nocive, tossiche e bioaccumulabili, 
e completamente riciclabile. 
In basso: dettaglio dell’intrecco 
della panca Adele

• Top left: Clara Arpini (1987), 
the founder of Nodo2014 in Cassano 
d’Adda (Milan). From the top: the Auro 
coffee table and Adele bench in the 
Nostalgica collection. The structure is 
tubular metal and the yarns are OEKO-TEX® 
and REACH certified polypropylene, free 
from harmful, bioaccumulative and toxic 
substances, and completely recyclable. 
Left: a detail of the weave on 
the Adele bench



DIARIO DIARIOdomus 1056 Aprile April 2021 domus 1056 Aprile April 2021 XVXIV

Aziende / Companies

Storie di azienda: Kartell. Positività 
e visione lunga. Almeno fino al 2030

“Lavorare significa 
cambiare, innovare, 
crescere, seguendo 
un’idea precisa”. 
Intervista al presidente 
di Kartell Claudio Luti

“Working requires change, 
innovation and growth, all 
with a firm intention.”
Interview with the 
president of Kartell, 
Claudio Luti

Cultura del fare. Tensione alla bellezza. 
Sostenibilità. Etica aziendale. Dice di 
parlare “a ruota libera” Claudio Luti, 
presidente (e proprietario) di Kartell e 
del Salone del Mobile, “così viene fuori 
un po’ di emozione per le cose che mi 
toccano di più”. In realtà, le sue parole 
sono chiare e distinte come le idee 
di Cartesio. Disegnano una ricetta 
aziendale che diventa road map per il 
Paese. Un cammino in cui, a differenza 
di quello del filosofo francese, non c’è 
spazio per dubbi di metodo o esistenziali 
perché, prima di tutto, c’è l’ottimismo. 
“È un atteggiamento culturale prima 
che professionale, altrimenti il mestiere 
dell’imprenditore non lo puoi fare. Perché, 
se giochi in difesa con una squadra che 
perde, ti passa la voglia. Quando giochi, 
devi avere uno schema e devi sapere 
dove andare, devi essere positivo e 
poi devi guardare i numeri, devi saperli 
gestire. Non s’improvvisa”. Accanto 
alla positività ci vuole però anche una 
visione lunga, “per noi almeno fino al 
2030”. Poi, la dedizione e il gusto di 
lavorare. “Lavorare significa cambiare, 
innovare, crescere, seguendo un’idea 
precisa e considerando anche l’anno 
della pandemia un’opportunità per 
tornare a rivedere quello che si è fatto 
e migliorarlo. Si scopre così che anche 
un anno pestifero come il 2020 può 
riservare soddisfazioni”. Sicuramente 
per Kartell, che negli ultimi 12 mesi ha 
aperto 54 negozi (monomarca e non) 
in tutto il mondo, ne ha rinnovati 33, 
ha presentato molti nuovi prodotti, ha 
rinnovato il catalogo accelerando sul 
biodegradabile. In termini finanziari, 
+4 per cento, boom dei social e 
raddoppio dell’online, che supera i 
3 milioni di utenti unici, successo per i 
prodotti realizzati con materiale riciclato, 
che deriva al 65 per cento da scarti 
vegetali. Risultati impensabili leggendo 
i giornali, che parlavano di crollo di un 
settore (che, alla fine, ha perso ‘solo’ il 
10,8 per cento). La verità, però, è che i 
numeri di Kartell vengono da lontano. 
“Certamente, la pandemia ha fatto 
rivalutare la casa alle persone, costrette 
a starci, ma noi avevamo impostato 
questo percorso molto prima. Avevamo 
un’idea chiara: non aspettare che il 
cliente arrivi in negozio, ma attirarlo, 
accendere la sua curiosità e la sua 
emozione. Venivamo da una costruzione 
importante della nostra immagine e 
modo di presentarci, di concepire i nostri 
spazi. Una sensibilità che, probabilmente, 
avevo dentro di me per le mie esperienze 
nella moda e, non appena ho potuto, l’ho 
fatto. Perché non si può fare se non ci 
sono le possibilità, bisogna fare quadrare 
numeri e progetti, e non perdere denaro. 
Io, però, volevo parlare al cuore con le 
vetrine, anche se abbiamo potenziato 
il canale digitale che è fondamentale 

e non fa concorrenza a quello fisico. 
Abbiamo lavorato, insomma, ma siamo 
stati anche fortunati”. Fortuna, forse, ma 
anche capacità di accogliere quello che 
il tempo dona, rovesciando le avversità 
in opportunità. Sul piano dei negozi, Luti 
ha “rinunciato alla logica di mostrare 
elenchi di oggetti staccandoli dalle pareti 
e arredando le vetrine per trasformarle, 
assieme ai negozi, in spazi accoglienti”. 
Su quello del catalogo, “prendendo 
atto di un anno in cui è cambiato 
profondamente il modo di vivere, ma 
forse non il modo di essere”, ha introdotto 
nuovi colori di alcuni prodotti-simbolo, 
che diventano più opachi, ma anche 
più chiari, e soprattutto spingendo nella 
dimensione della sostenibilità. “Ci siamo 
impegnati ad adeguarci alle linee di 
indirizzo del piano dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile approvata 
dal Consiglio generale dell’ONU. Entro 
quest’anno, vogliamo convertire il nostro 
catalogo in buona parte con elementi 
green e produrre la maggior parte del 
packaging con materiale riciclato e 
riciclabile”. In tutto questo, Luti continua 
a divertirsi ed emozionarsi, incontrando 
tutti i giorni i suoi designer, “grandi 
creativi tutti molto diversi fra di loro, 
come diversi sono i materiali che usano. 
Li incontro personalmente tutti i giorni, 
in un mese li vedo tutti, regolarmente. 
Mi diverto e provo molta emozione a 
lavorare direttamente con loro, a toccare 
i prototipi, a decidere il nuovo catalogo 
di cui sono fiero perché fa capire anche 
come devono essere usati i nostri tanti 
prodotti che corrispondono alle nostre 
idee, ma anche a quelle del mercato, a 
quello che vogliono le persone. Credo 
che questa cifra sia la chiave di Kartell 
e che questa sintonia porti risultati 
positivi e un messaggio positivo in giro 
per il mondo”. A proposito di mondo, ci 
domandiamo se si tornerà a Milano ad 
ammirare il design, ma non solo. Dopo 
la cancellazione dello scorso anno, lo 
slittamento a settembre non sembra un 
bel segnale. Luti si ferma un momento, 
quasi sorpreso. “Nessuno può mettere 
in discussione il Salone. Perché è cultura 
italiana e parla lo stesso linguaggio 
del paesaggio che tutti ci invidiano. Il 
linguaggio dell’abitare e dello stare bene. 
Il linguaggio universale della passione, 
di ritrovarsi tutti assieme nel segno 
del bello. Il Salone è tutto per noi, è il 
nostro primato, di scambi e di relazioni 
irrinunciabili. È anche il simbolo della 
nostra capacità di chiamare tutti a 
Milano per mostrare la nostra creatività, 
capacità, visione. Abbiamo bisogno del 
Salone e speriamo che Mario Draghi 
ci aiuti col vaccino. La pandemia ci 
ha fatto fermare e riflettere sui valori 
veri: la famiglia, l’amicizia, la passione, il 
lavoro. Adesso è tempo di ripartire e di 
ripensare ad accogliere il mondo”. 

Company stories: Kartell. 
Positivity and long-term 
vision, at least until 2030 

The culture of making. Striving for beauty. 
Sustainability. Business ethics. Claudio 
Luti, the president of Kartell (and its 
owner) and Milan Design Week (Salone 
del Mobile) says he will speak freely 
and unscripted. “That way I can express 
some emotion for the things I care 
most about.” Actually, his words are as 
clear and distinct as Descartes’ notions 
and they paint a picture of a corporate 
recipe that becomes a road map for the 
country. A path which, unlike that of the 
French philosopher, leaves no room for 
doubts regarding method or existential 
misgivings because it is centred on 
optimism. “It’s a cultural attitude rather 
than a professional one, otherwise you 
can’t do your job as an entrepreneur. If 
you play defensively with a losing team, 
you lose also the will. When you play, you 
need to have tactics and to know where 
you’re going. You have to be positive, look 
at the numbers and be able to manage 
them. You can’t improvise.” Along with the 
positivity, however, you need a long-term 
vision, “for us at least until 2030”. Then 
comes dedication and the joy of working. 
“Working requires change, innovation 
and growth, all with a firm intention and 
also treating the year of the pandemic 
as an opportunity to go back and review 
what has been done and improve it. In 
this way, even a pestiferous year like 
2020 can prove rewarding.” Certainly for 
Kartell, which over the last 12 months 
has opened 54 stores (single-brand 
and non-) around the world, refurbished 
33, presented many new products and 
renewed its catalogue by accelerating 
on biodegradables. In financial terms: 
+4 per cent, a social media boom and a 
doubling of online business, attracting 
over 3 million unique users, and success 
with products made from recycled 
materials, 65 per cent of them derived 
from vegetable waste. These results 
sound unimaginable if you read the 
newspapers, which write of the collapse 
of a sector (actually, it has “only” lost 10.8 
per cent.) 
The truth is that Kartell’s numbers come 
from a long way back. “The pandemic 
has made people re-evaluate their 
homes because forced to stay there 
but we had set off along this path much 
earlier. We had a clear vision: not to wait 
for customers to arrive in our stores, 
but attract them, stir their curiosity and 
a feeling of excitement. We came from 
major efforts to construct our image 
and how we present ourselves and 
conceive our spaces. I probably had 
this awareness from my experience 
in fashion and, as soon as I was able 
to, I applied it. Because you can’t do it 

unless the options exist. You have to 
balance the numbers and projects, and 
not lose money. I wanted to talk to the 
heart with our window displays, although 
we’ve also upgraded the digital channel. 
We’ve worked hard but we’ve also been 
lucky.” Luck perhaps, but also the ability 
to seize on what the moment brings, 
turning adversity into opportunity. In 
the stores, Luti has “stopped showing 
lineups of objects, detaching them from 
the walls and furnishing the windows to 
turn them and the shops into welcoming 
spaces.” As for the catalogue, “taking 
note of a year when our way of life has 
changed profoundly, but perhaps not 
the way people are,” he has introduced 
new colours for some iconic products, 
making them more opaque, as well as 
lighter, but most importantly moved into 
the realm of sustainability. 
“We’re committed to embracing the 
UN 2030 Sustainable Development 

Testo / Text Walter Mariotti Ritratto / Portrait Francesco Brigida

A sinistra e sotto a sinistra: Re-Chair, 
sedia progettata da Antonio CItterio 
realizzata in tecnopolimero termoplastico 
riciclato con carica minerale. 
Sotto: l’iconica lampada Bourgie in 
policarbonato trasparente disegnata da 
Ferruccio Laviani nel 1999 e oggi prodotta 
con un polimero rinnovabile di seconda 
generazione derivato, in gran parte, da 
scarti industriali della cellulosa e della 
carta, certificata ISCC
• Left and below left: Re-Chair
designed by Antonio CItterio
and made of recycled thermoplastic 
technopolymer with mineral filler.
Below: the iconic Bourgie lamp in 
transparent polycarbonate. Designed 
by Ferruccio Laviani in 1999, it is now 
produced using second-generation, 
renewable polymer sourced primarily 
from industrial cellulose and ISCC-
certified paper waste

Sopra: Claudio Luti, presidente e 
proprietario di Kartell, oltre che presidente 
del Salone del Mobile dal 2017, che 
quest’anno è in programma a inizio 
settembre

• Above: Claudio Luti, the president and 
owner of Kartell, and since 2017 the 
president of Milan Design Week, scheduled 
this year for early September

Goals. This year, we want to switch 
our catalogue largely over to green 
components and produce most of our 
packaging with reclaimed and recyclable 
materials.” 
Luti continues to enjoy it and feel the 
passion, meeting his designers daily, 
“great creatives, all very different as are 
the materials they use. In a month I see 
them all, regularly. I enjoy and feel excited 
working directly with them, handling the 
prototypes and deciding on the new 
catalogue. I’m really proud of it because 
it also helps people understand how to 
use our many products, matching our 
ideas, as well as those of the market, to 
what people want. I believe that this is 
our hallmark, the key to Kartell, and this 
harmony brings positive results while 
sending a positive message around the 
world.” Speaking of the world, we wonder 
whether people will return to Milan to 
admire design, plus much more. 

After last year’s cancellation, the 
postponement to September doesn’t 
seem a good sign. Luti pauses for a 
moment, almost surprised. 
“Nobody can question the Salone. It 
is Italian culture and speaks the same 
language as the landscape, which 
everyone envies. The language of living 
well and feeling good. The universal 
language of passion, of everyone 
coming together in the name of beauty. 
The Salone is everything to us, made 
of indispensable exchanges and 
relationships. It also symbolises our 
ability to summon everyone to Milan to 
show off our creativity, skills and vision. 
We need the Salone and we hope Mario 
Draghi will help us with the vaccine. 
The pandemic forced us stop and reflect 
on our true values: family, friendships, 
passion, work. Now is the time to start 
up again and think about welcoming the 
world back.” 
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Sopra: vista dei Giardini Reali, sullo sfondo 
la Basilica di Santa Maria della Salute. 
Sotto: dettaglio della vetrata della Serra 
affacciata sul canale. Realizzata in vetro e 
acciaio zincato verniciato, la facciata della 
Serra è sostenuta da elementi portanti 
accoppiati, disegnati e tagliati al laser, ai 
quali sono fissati i serramenti che coprono 
una superficie di 450 m2 circa 

A sinistra: vista dell’interno della Serra 
grande. Nella vetrata sono stati utilizzati i 
serramenti OS2 75 di Secco Sistemi, 
caratterizzati da spessori minimi con alte 
prestazioni di isolamento termico e acustico
• Left: inside the large Serra. The OS2 75 
windows by Secco Sistemi chosen feature 
minimal thicknesses and a high thermal/
acoustic-insulation performance 

• Above: the Giardini Reali with the Basilica 
of Santa Maria della Salute in the 
background. Below: a detail of the Serra 
windows overlooking the canal. Made of 
glass and painted galvanised steel, the 
facade rests on paired load-bearing 
elements, laser designed/cut; the windows 
extending over an area of approximately 
450 m² are fixed directly to them

Spazio pubblico / Public space

A Venezia, le Serre e i Giardini Reali 
tornano un luogo-chiave della città

Parte del progetto di riforma dell’area 
Marciana voluta da Napoleone nel 
1806, i Giardini Reali di Venezia sono 
uno dei polmoni verdi della città, per lo 
meno da quando, nel 1920, furono aperti 
al pubblico. Dopo un lungo periodo 
di semi-abbandono, seguito da un 
complesso restauro durato cinque anni, 
dal 2015 al 2019, tornano ora a essere 
un luogo-chiave della città lagunare: 
5.000 m2 circondati da canali su cui 
affacciano il Museo Correr, le Sale 
imperiali di Palazzo Reale, il Museo 
Archeologico e la Biblioteca Marciana 
con il ‘leggendario’ ponte levatoio che 
li collega direttamente a piazza San 
Marco. La ‘regia’ dell’operazione di 
recupero è stata affidata alla Venice 
Gardens Foundation e a due progettisti: 
Paolo Pejrone che ha supervisionato 
il restauro botanico (introducendo 22 
alberi di alto fusto, 832 arbusti, 6.560 
erbacee, 3.150 bulbose e 68 rampicanti) 
e Alberto Torsello, responsabile invece 
degli aspetti architettonici. Oltre a 
rimuovere alcuni volumi accessori e 
incongrui – tra cui un bunker di cemento 
armato risalente alla Seconda guerra 
mondiale –, il progetto di restauro ha 
previsto anche la ricostruzione delle due 
Serre: una più grande (formata da un 
padiglione centrale a pianta circolare e 
da due strutture ortogonali collegate al 
Padiglione neoclassico di Lorenzo Santi), 
e un’altra più piccola (che ospita una 
raccolta di libri dedicati a natura, giardini 
e paesaggio), seguendo il progetto di 
Carlo Aymonino e Gabriella Barbini. 
Per le Serre, realizzate interamente 
in vetro e acciaio zincato verniciato, 
sono stati scelti i serramenti OS2 75 di 
Secco Sistemi, che coprono la quasi 
totalità della superficie (nella Serra 
grande si tratta di 450 m2). I profili, fissati 
direttamente agli elementi portanti –
accoppiati, disegnati e tagliati al laser –, 
offrono elevate prestazioni in termini di 
isolamento termico, acustico e pulizia 
estetica con spessori minimi. 

The Serre and Giardini Reali 
in Venice become a key city 
location once more

Part of Napoleon’s 1806 reform of the 
Marciana area, the Giardini Reali in 
Venice have been one of the city’s green 
lungs since 1920 when they opened 
to the public. After a long period of 
semi-abandon followed by a complex 
five-year restoration project (2015-2019), 
they are once more a key location in 
the lagoon city and spread over 5,000 
sq. m. Surrounded by canals lined with 
the Museo Correr, Sale Imperiali of 
Palazzo Reale, Museo Archeologico 
and the Biblioteca Marciana, they 
boast a “legendary” drawbridge linking 
them directly to St Mark’s Square. The 
refurbishment was “steered” by the 
Venice Gardens Foundation and two 
architects: Paolo Pejrone supervised 
the botanical restoration (introducing 
22 tall-trunk trees, 832 shrubs, 6,560 
herbaceous plants, 3,150 bulbous plants 
and 68 climbers); and Alberto Torsello 
was in charge of the architectural 
work. As well as removing ancillary and 
incongruous constructions – including 
a reinforced-concrete bunker dating 
from WWII – the project envisaged the 
reconstruction of two glasshouses (the 
Serre): a larger one (featuring a round 
central pavilion and two orthogonal 
structures linked to Lorenzo Santi’s 
neoclassical Padiglione); and a smaller 
one (housing books on nature, gardens 
and landscape) to a design by Carlo 
Aymonino and Gabriella Barbini. OS2 
75 windows by Secco Sistemi, all glass 
and painted galvanised steel, were 
chosen for nearly all the Serre area (450 
m² in the larger one) and the profiles – 
fixed directly to load-bearing elements 
paired and laser designed/cut – offer 
high performance in terms of thermal 
and acoustic insulation, and a simple 
aesthetic with minimal thicknesses. 

Testo / Text Elena Sommariva Foto / Photos Alessandra Chemollo
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Dettagli / Details

Philippe Tabet,
il design come licenza poetica 

Testo / Text Elena Sommariva

“Volevo un letto sottile e non 
ingombrante, morbido e leggero”, 
spiega Philippe Tabet descrivendo 
Rada, il suo ultimo progetto per Pianca. 
“L’ho immaginato come se fosse una 
sedia che si può spostare all’interno 
di una stanza”. Come Nota, set di 
contenitori per la zona notte, e come 
la poltroncina Fushimi, anche Rada è 
stato pensato procedendo dettaglio 
dopo dettaglio, “per poi diventare un 
insieme”, conclude il designer francese 
che collabora con l’azienda veneta, 
ebanisti da generazioni, dal 2015. 
Il profilo della base di alluminio 
pressofuso che si allunga nei piedini 
lo dimostra. “È una linea di luce”, 
prosegue. Attira lo sguardo e fa risultare 
il letto ancora più sottile. 
La testiera, in poliuretano schiumato 
con rivestimento in tessuto e pelle, 
è leggermente curvata all’indietro 
per dare slancio all’insieme e “dare 
carattere”. Nei contenitori Nota, invece, 
la chiave è stata l’esercizio tra materiali 
e funzione. “Ho usato il vetro per il piano 
superiore, perché permette di vedere 
quello che nello spazio vuoto lo separa 
dai cassetti sottostanti”, prosegue 
Tabet. Il peso del piano (che sembra 
quasi un vassoio sospeso) va però 
anche a curvare il legno multistrato, 
creando il dettaglio formale che 
identifica la serie. 
“Quando disegno, mi piace togliere 
tutto quello che può essere 
considerato di troppo”, spiega, pur 
ammettendo che il design è fatto di 
licenze poetiche (“Sono convinto che 
ci debba essere un elemento che non 
è assolutamente funzionale e che 
un designer si concede”). Lui disegna 
moltissimo: il suo modo di procedere 
passa quasi sempre per il foglio di 
carta: “Posso disegnare la stessa 
forma per 10 pagine per convincermi 
che è quella giusta. O cambiare 
leggermente una curva, che mi porta a 
qualcos’altro”, racconta. 
La poltroncina Fushimi, che nasce 
come reinterpretazione del letto 
omonimo del 2019, valorizza le tecniche 
di lavorazione del massello di legno 
pregiato (noce o frassino), anche grazie 
all’accostamento con la pelle. 
Quando gli chiediamo cosa gli sia 
mancato di più, come designer, in 
questo periodo di pandemia, fatica a 
trovare la risposta. “Potrà sembrare 
strano, ma direi che non mi è mancato 
niente. È stata una fase molto creativa. 
Ho disegnato tanto e, per la prima 
volta, mi è sembrato che il resto del 
mondo andasse al mio ritmo. Mi spiace, 
ovviamente, che non ci sia stato il 
Salone del Mobile, ma vorrei sfatare il 
mito del designer sempre in viaggio tra 
Tokyo e New York, il nostro è anche un 
mestiere calmo e tranquillo”. 

Philippe Tabet, design with 
a touch of poetic licence

“I wanted a bed that was slender 
and not cumbersome, soft and light”, 
explains Philippe Tabet describing Rada, 
his latest design for Pianca. 
“I visualised it as being like a chair that 
you can move around the room.” 
Like Nota, a storage system for the 
sleeping quarters, and the Fushimi 
chair, Rada was conceived detail after 
detail “before then becoming a whole”, 
explains the French designer who has 
worked with the Veneto company, 
cabinetmakers for generations, 
since 2015. The frame of the die-cast 
aluminium base flowing into the feet 
is an example of this, “It is a line of 
light” he continues, drawing the gaze 
and making the bed seem even more 
slender. The headboard, in polyurethane 
foam covered with fabric and leather, 
curves slightly backwards to lend 
momentum to the whole and 
“instil character”. By contrast, the key 
to the Nota storage units was an 
exercise based on materials and 
function. “I employed glass for the top 
because it lets you see into the empty 
space separating it from the drawers 
below.” continues Tabet. 
The weight of the top (which looks a little 
like a suspended tray) also curves the 
plywood to create the design detail that 
distinguishes the series. 
“When designing, I like to remove 
everything that might be considered 
extra” he explains, while also admitting 
that design revolves around poetic 
licence (“I am convinced there must 
be something that is not absolutely 
functional but allowed by the designer”). 
Indeed, he designs an awful lot in 
a process that nearly always passes 
via a piece of paper: “I might draw the 
same form on ten pages to convince 
myself it is the right one. Or slightly 
change a curve which takes me 
somewhere else”, he says. 
The Fushimi chair originated as a 
reinterpretation of the 2019 bed of 
the same name and showcases the 
techniques of working prized solid 
wood (walnut or ash), partly 
by coupling it with leather. 
He struggles to find a reply when asked 
what he has missed most as a designer 
during the pandemic. “It may seem 
strange but I would say I have missed 
nothing. It has been a highly creative 
time. I have designed a great deal and, 
for the first time, the rest of the world 
seemed to be moving at my pace. I 
am sorry, of course, that we had no 
Milan Design Week but I would like to 
debunk the myth of the designer always 
travelling between Tokyo and New York. 
Ours can be a calm and quiet job.” 

Sopra: dettaglio del mobile contenitore 
Nota, realizzata in legno multistrato, con 
vetro superiore trasparente. 
Sopra a destra: dettaglio della testiera 
di Rada in poliuretano schiumato, con 
rivestimento in tessuto e pelle

Al centro: schizzi di progetto di Philippe 
Tabet per il letto Rada e il contenitore Nota. 
Sopra: il letto Rada ha linee morbide. 
Il basamento in fusione di alluminio 
termina nei piedini di metallo. La testiera 
è leggermente ricurva all’indietro

• Above left: a detail of the Nota unit 
in plywood with a clear glass top. 
Above: a detail of the Rada headboard 
in polyurethane foam covered with fabric 
and leather

• Centre: design sketches by Philippe 
Tabet for the Rada bed and the Nota unit. 
Above: the Rada bed has softly flowing 
lines and the die-cast aluminium base ends 
in metal feet while the headboard curves 
slightly backwards 
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Accostamenti / Couplings

Un’elegante combinazione: 
metallo, cuoio e legno curvato 

Testo / Text Elena Sommariva  

In alto a sinistra: dettaglio del profilo 
in legno curvato della libreria Apelle. 
Sopra e sotto: la scrivania (sopra, 
con la sedia) e le librerie sono 
caratterizzati da cassetti centrali di cuoio 
• Top left: a curved wood compartment 
in the Apelle bookshelf. Above and below: 
the desk (above with chair) and bookcases 
feature central leather drawers 

Doveva essere facile da realizzare, 
piacevole alla vista, comoda, arrivare 
al cuore delle persone e, infine, avere 
un costo ‘industriale’, cioè accessibile”. 
Obiettivi pragmatici e ambiziosi quelli 
di Beatriz Sempere, designer spagnola, 
nata ad Alicante nel 1975, che dal 2000 
ha scelto l’Italia per vivere e progettare. 
Quando racconta gli esordi di Apelle, 
collezione di arredi in acciaio, cuoio e 
legno disegnata per Midj, Sempere si 
emoziona ancora. “Il momento più bello 
è stato la prototipazione dei primi moduli 
in legno della libreria. Vedere il legno che 
si curvava seguendo la linea del mio 
disegno è stato eccitante”.
Assecondando la filosofia dell’azienda 
veneta che unisce maestria artigianale, 
capacità industriale e tecnologie 
avanzate, Sempere ha creato una 
seduta morbida e comoda: il primo 
pezzo della serie, cui quest’anno si sono 
aggiunte una serie di librerie, di varie 
altezze, e uno scrittoio dalle dimensioni 
dirotte. “Amo le linee degli anni Quaranta 
e Cinquanta, a cui mi sono ispirata”, 
prosegue la designer. Ad accomunare i 
diversi elementi – una famiglia allargata 
di 13 pezzi in tutto, pensati per lo spazio 
domestico, ma anche per il contract – 
sono i dettagli di cuoio, un materiale caro 
alla designer spagnola. “Con il passare 
del tempo, si evidenzieranno i suoi segni 
naturali rendendo il pezzo unico e, allo 
stesso tempo, accogliente. La pelle 
attiva i sensi, invita a essere guardata e 
toccata”, spiega. 
Nelle librerie in tubolare d’acciaio, il legno 
dei ripiani, curvato e modellato con 
maestria artigianale, disegna un volume 
senza spigoli, dotato di vani a giorno 
laterali. L’alternarsi dei ripiani configura 
invece un gioco di pieni e vuoti che mette 
in risalto i cassetti centrali in pelle. 
La scrivania ha una struttura in acciaio 
– robusta ma esteticamente leggera e 
aperta – dove la capote frontale, di cuoio 
come il cassetto, aggiunge un tocco di 
eleganza retrò. 

An elegant matching: metal, 
leather and curved wood 

It had to be easy to make, attractive, 
comfortable, touch people’s hearts 
and have an “industrial”, therefore 
accessible, cost. These were the 
pragmatic and ambitious objectives of 
Beatriz Sempere, a Spanish designer 
born in Alicante in 1975 who decided to 
live and work in Italy in 2000. Sempere 
is still emotional when explaining the 
beginnings of Apelle, a steel, leather and 
wood furnishing collection designed 
for Midj. “The best moment was the 
prototyping of the first bookcase 
modules in wood. It was exciting to 
see the wood curve to the lines of my 
design.” Responding to the Veneto 
company’s philosophy of combining 
fine craftsmanship, industrial expertise 
and advanced technology, Sempere 
created soft and comfortable seating, 
the first design in the range, joined 
this year by bookcases in different 
heights and a small writing desk. “I love 
the lines of the 1940s and ‘50s, which 
inspired me”, continues the designer. 
The different pieces in an extended 
family of 13, created for the home but 
also the contract sector, share details in 
leather – a material dear to the Spanish 
designer’s heart (“With the passing of 
time, its marks will make the piece both 
unique and appealing. Leather triggers 
the senses, asking to be looked at and 
touched”, she explains). The tubular-
steel bookcases have wooden shelves, 
curved and modelled with the artisan’s 

skill to create a design with no corners 
and featuring open side compartments; 
the alternation of the shelves configures 
a play of solids and voids that highlights 
the central leather drawers. The 
desk has a steel frame – robust but 
aesthetically lightweight and open – and 
the front hood, in leather as is the drawer, 
adds an elegantly retro touch. 
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Materiali / Materials Testo / Text Elena Sommariva

Il tecnocuoio nasce dal recupero 
degli scarti di produzione di cuoio di 
alta qualità conciato al vegetale a cui 
vengono aggiunti lattice naturale e altri 
agenti sempre di derivazione naturale. 
Innovativo ed ecologico, è il materiale 
su cui si basa la produzione, di oggetti e 
complementi d’arredo, del brand ligure 
Rudi, fondato da Gio Bagnara nel 1996. 
“Non è solo un’alternativa economica 
al cuoio da cui deriva”, spiega Simone 
Fanciullacci, genovese, classe 1982, 
studi al Politecnico di Milano, che nel 
2019 ne è diventato il direttore artistico 
con l’obiettivo, appunto, di usarlo 
anche per le sue qualità estetiche e 
per le sue prestazioni (a differenza del 
cuoio, per esempio, non si modifica 
col passare del tempo, mantenendo 
elasticità e caratteristiche, e la sua 
superficie è resistente all’acqua). 
“Volevo puntare soprattutto sulla 
cura dei dettagli, garantita dalla 
lavorazione completamente artigianale 
e sulla ricerca di un design semplice 
e funzionale”. Il fatto poi che questo 
materiale sia meno costoso mi permette 
maggiore libertà di sperimentazione nel 
processo. Tra gli ultimi oggetti disegnati 
c’è, per esempio, la serie di alzatine 
Babylon, disegnata sovrapponendo 
dischi concentrici di diametro differente. 
“Con il cuoio sarebbe uno spreco”, 
prosegue il designer. O, ancora, lo 
svuotatasche Ampere, composto da due 
elementi: un contenitore e un caricatore 
wireless per smartphone. “Lavorare il 
cuoio è un tema delicato per questioni 
ecologiche. Questa è un’alternativa”. 

Design and tailoring skills 
applied to regenerated 
leather 

Regenerated leather is produced from 
high-end leather-processing waste, 
tanned with vegetable extracts plus 
natural latex and other agents of natural 
origin. Innovative and eco-friendly, it 
forms the basis for the production of 
objects and furnishing accessories 
by Ligurian brand Rudi, founded by 
Gio Bagnara in 1996. “It isn’t just an 
inexpensive alternative to the leather 
from which it originates”, explains 
Simone Fanciullacci. Born in 1982 
and from Genoa, he studied at Milan 
Polytechnic before in 2019 becoming 
the brand’s artistic director, tasked 
with exploiting this material’s aesthetic 
properties and performance (unlike 
leather it remains unchanged over time, 
retaining its elasticity and properties, and 
has a water-resistant surface). “I focused 
on attention to detail, guaranteed by the 
all-artisanal process, and the search for 
a simple, functional design.” The fact that 
this material is less expensive gives me 
greater freedom to experiment with the 
process.” His latest pieces include the 
Babylon series of mini-tables, designed 
by stacking concentric discs with 
different diameters (“Leather would be 
wasted here”, says the designer) and 
the Ampere trinket tray in two pieces: a 
tray and a wireless Smartphone charger. 
“Working with leather is a delicate 
subject for eco-friendly issues. This is an 
alternative.” 

In alto: Ampere, svuotatasche e ricarica 
per smartphone. Sopra: alzatina 
Babylon. Entrambe progettati da Simone 
Fanciullacci per Rudi, in tecnocuoio

• Top: the Ampere trinket tray and 
Smartphone charger. Above: the Babylon 
mini-table. Both designed by Simone 
Fanciullacci for Rudi in regenerated leather 

Design e lavorazione sartoriale 
per il cuoio rigenerato 
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Nella traiettoria progettuale di 
Alessandro Zambelli, la luce è l’elemento 
dominante degli ultimi anni, un percorso 
che lo ha portato a sviluppare Flia, 
una delle quattro linee outdoor che 
Luceplan presenta in questo inizio di 
2021 e che rappresentano una svolta 
nella storia tutta indoor del marchio. 
Il designer mantovano aveva portato 
avanti la sua ricerca, tra la produzione 
industriale e le sperimentazioni manuali 
nel 2019, con l’installazione-performance 
Motusorbitas, con pannelli Oled a 
illuminare oggetti animati da congegni 
meccanici. Continua la sua ricognizione 
con Teleta, lampade con filtro purificante 
per Caimi Brevetti, e con Genuit, un 
sistema illuminotecnico integrato. La 
tecnologia LED è al centro della serie Flia, 
nata da un gesto o, meglio, da un gioco: 
osservare la luce di uno smartphone 
e i giochi di ombre creati tra le piante. 
“L’ispirazione deriva dal mondo della 
natura: un basamento per garantire 
stabilità, un fusto e una foglia”, precisa. 
“Mi piace l’idea che Flia attinga dalla 
natura per essere lei stessa parte della 
natura”.  Un oggetto puro e funzionale, 
nomade, pensato per l’esterno, ma 
plasmato anche per gli spazi domestici. 
La fonte luminosa minimale s’inserisce 
in uno stelo di carbonio sostenuto da un 
cilindro che contiene la parte elettronica. 
Resistenza, leggerezza e flessibilità 
sono garantite: “Per me era importante 
trasmettere una sensazione di 
gentilezza, quasi di timidezza, nel rispetto 
degli elementi in cui si sarebbe andata a 
inserire”. 

From nature for nature  

Alessandro Zambelli’s design path has 
focused primarily on light in recent 
years, prompting him to develop Flia, 
one of four outdoor lines presented by 
Luceplan early in 2021 that constitute 
a turning point in the brand’s all-indoor 
history. In 2019, the Italian designer, born 
in Mantua pursued his research – a mix 
of industrial production and manual 
experimentation – with the installation-
performance Motusorbitas, featuring 
OLED panels illuminating mechanically 
animated objects, and the Teleta lamps 
incorporating purifying filters for Caimi 
Brevetti, completing his exploration 
with an integrated lighting system for 
Genuit. LED technology is at the heart 
of the Flia series, born out of an action, 
or rather a game: observing the light of 
a Smartphone and the plays of shadow 
created among plants. 
“The inspiration came from the world of 
nature: a base to guarantee stability, a 
stem and a leaf”, he explains. 
“I like the thought that Flia draws on 
nature to become a part of nature.”  
It is a pure, functional and nomadic 
object designed for outdoors but also 
fashioned for domestic spaces. 
The minimal light source fits into a 
carbon stem resting on a cylinder 
containing the electronics. It is 
guaranteed to be light, versatile and 
durable: “I believed it was important to 
convey a sense of kindness, almost of 
timidity, towards the elements that would 
be surrounding it.” 

Dalla natura per la natura

Esterni / Outdoors Testo / Text Loredana Mascheroni 

A sinistra e a destra: schizzi e disegni 
per Flia di Luceplan. Sopra: Alessandro 
Zambelli con alcuni dei componenti della 
lampada. In basso: la versione da esterni 
di Flia, da fissare a pavimento o 
direttamente nel terreno
• Left and right: drawings of Flia for 
Luceplan. Above: Alessandro Zambelli with 
the lamp’s components. Below: the outdoor 
version of Flia can be fixed to floors and 
paving or inserted directly into the ground 
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Colore / Colour

Storie di folklore e di design

Testo / Text Loredana Mascheroni

I suoi motivi colorati e primitivi 
richiamano le tradizioni visive di culture 
lontane, assorbite durante viaggi e 
ricerche che l’hanno portata a una 
sintesi personale che deve molto 
anche alla storia del design. Sonnhild 
Kestler, designer tessile svizzera che 
si è formata alla University of the Arts 
di Zurigo, ha presto cominciato a 
concentrare il proprio operato sui tessuti 
per interni, oltre a creare accessori per 
la casa e la moda per il suo marchio S.K. 
Hand-Druck (dal 1996). Un approccio e 
uno stile che hanno trovato espressione 
coerente nei Maharam Digital Projects, 
l’iniziativa nata il 2010 che seleziona 
artisti alla ricerca di occasioni per 
espandere il proprio linguaggio, curata 
da Maharam con Cecilia Alemani e 
Jacob Robichaux e la cui ricaduta sono 
installazioni murali di grandi dimensioni 
stampate digitalmente. L’ultimo prodotto 
di Kestler è Arche Noah, un colorato 
tableau composto da dozzine di 
singole forme serigrafate, disposte a 
formare motivi che vanno dall’astratto 
al rappresentativo. L’artista inizia con 
ritagli di carta fatti a mano dipinti in una 
tavolozza colori particolare di gouache 
miste: applica inchiostri trasparenti 
a base d’acqua (in genere usati 
nell’abbigliamento) su fogli di carta, così 
che il colore si stratifica. “Tutto è tenuto 
insieme da colore, scala e semplicità”, 
commenta, “e finisce per diventare 
un’iconografia stilizzata”. In Arche Noah, 
le figure geometriche creano scene 
evocative popolate da personaggi che 
assumono una valenza totemica. 

Stories of folklore and design

Her colourful, primitive motifs recall 
the visual traditions of distant cultures, 
absorbed during travel and research 
that have led to a personal synthesis 
also owing a great deal to design history. 
Sonnhild Kestler, a Swiss textile designer, 
trained at the University 
of the Arts in Zurich. 
She soon began to focus on interior 
fabrics, as well as creating home and 
fashion accessories for her brand S.K. 
Hand-Druck (since 1996). 
Her approach and style gain coherent 
expression in Maharam Digital Projects, 
a collection created in 2010 which 
selects artists to expand its range, 
curated by Maharam with Cecilia 
Alemani and Jacob Robichaux. 
Its creations are large digitally printed 
wall installations. Kestler’s latest product 
is Arche Noah, a colourful tableau 
consisting of dozens of individual screen-
printed shapes forming patterns ranging 
from the abstract to the figurative. 
The artist begins with hand-painted 
paper cutouts in a distinctive colour 
palette of mixed gouaches. 
She applies transparent water-based 
inks (generally used for clothing) 
to paper, so that the colour is stratified. 
“Everything is held together by colour, 
scale, and simplicity and ends up 
becoming stylised imagery,” 
she explains. In Arche Noah, 
the geometric figures create evocative 
scenes peopled by figures that take 
on a totemic significance. 

A sinistra e sotto: disegni di Sonnhild 
Kestler per Arche Noah, suo ultimo 
contributo alla collezione Maharam 
Digital Projects (qui accanto, 
l’installazione murale). In basso: l’artista 
svizzera compone il pannello con alcune 
forme serigrafate
• Left and below: patterns by Sonnhild 
Kestler for Arche Noah, her latest 
contribution to the Maharam Digital 
Projects collection (immediate left, the wall 
installation). Bottom: the artist composes 
the panel with silkscreen-printed shapes
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Mnemosine

Storie di oggetti. La lampada 
di Castiglioni nata da un gioco

Testo / Text Cristina Moro

“Amore, curiosità e ironia sono le parole 
chiave dell’attitudine al progetto”. Per 
Achille Castiglioni, si sa, la componente 
ludica è un’imprescindibile parte del 
processo progettuale. Così, nel 1998, 
a 80 anni, immagina l’ultimo progetto 
che firmerà per Flos, la lampada a 
sospensione Diabolo, che ricorda il 
gioco di origine cinese che spopolava 
in spiaggia negli anni Novanta: si lancia 
in aria e si riprende con un filo tirato 
da due bacchette. Naso all’insù, si sta 
incantati a osservare la forma conica 
che vola e rimbalza sul filo teso. Già dagli 
anni Sessanta, Achille e Piergiacomo 
Castiglioni studiano lampade con 
il sistema saliscendi: ne nascono 
progetti intramontabili, come la Splugen 
Brau del 1961 e la Relemme del 1962, 
con il contrappeso e il meccanismo 
di riavvolgimento del cavo a vista. 
Rimaneva però aperta una questione: 
provare a nascondere il sistema a 
carrucola. Per la Diabolo, Achille ragiona 
sulla forma realizzando un modellino, 
prima di carta poi di cartone e, infine, 
di alluminio. Arriva a celare il sistema 
di riavvolgimento in un cono sottile e 
allungato, fissato al soffitto come una 
stalattite: dalla sua estremità esce il filo 
di alimentazione, che sostiene un cono 
più ampio, il diffusore. Fare scorrere su 
e giù il cono diventa quasi un gioco, che 
consente di dosare gli effetti di luce, 
rendendo la fonte luminosa mutevole e 
personalizzabile. Castiglioni si divertiva 
a stuzzicare l’interazione del fruitore 
con l’oggetto: “Provava un certo gusto 
nell’osservare la sorpresa delle persone 
che spostavano la lampada in alto e 
in basso, senza avvertire rumori né 
inceppamenti. Il cavo elettrico coincide, 
ancora oggi, con il cavo meccanico e, 
con un movimento ‘morbido’, il cono 
più grande scende e risale, tanto che le 
persone sono invogliate a provare, più 
e più volte, lo stesso gesto”, racconta 
la figlia Giovanna. Il design semplice ed 
evocativo della Diabolo rivela, ancora 
una volta, la grande sensibilità del 
maestro nell’osservare il quotidiano: 
“Come sempre, si resta sorpresi dal 
leggero tocco alla Castiglioni”, si legge su 
Domus (806 del 1998). “Con mano sicura, 
dimostra metodicamente le inesauribili 
risorse di ciò che tutti abbiamo proprio 
davanti al naso”. Dopo 10 anni, però, la 
produzione si interrompe per problemi 
tecnici. Oggi, grazie a un attento studio 
del meccanismo saliscendi, Flos ha 
reinserito la lampada a catalogo. Alcuni 
esemplari originali sono ancora appesi 
a Milano, nella Fondazione Castiglioni. 
Guardandoli, non è difficile immaginarsi 
Achille che si diverte, con in testa il 
prototipo della lampada in cartone, come 
il cappello di Pinocchio, mentre progetta, 
guidato dall’amore per quell’“ignoto 
destinatario” del lavoro del designer. 

Stories of objects. 
The Achille Castiglioni lamp 
inspired by a game 

“Love, curiosity and irony are key words 
in the aptitude of the designer.” 
As we know, Achille Castiglioni saw play 
as a vital component of the design 
process and in 1998, at the age of 80, 
he came up with his last design for Flos, 
the Diabolo pendant lamp, resembling 
the Chinese game so popular on 
beaches in the 1990s in which you toss a 
cone into the air and catch it on a string 
fastened to two sticks. Looking skywards, 
you are mesmerised by the conical form 
flying and bouncing on the taut string. 
Achille and Piergiacomo Castiglioni were 
already studying lamps with up-and-
down systems in the 1960s – resulting in 
timeless designs such as the Splugen 
Brau, 1961, and the Relemme, 1962, with a 
counterbalance and exposed cable-
rewind mechanism. One issue however 
remained unresolved – how to hide the 
pulley system. 
For Diabolo, Achille worked on the form, 
creating mock-ups first in paper, then 
cardboard and lastly aluminium. He 
concealed the rewind system in a fine, 
elongated cone attached to the ceiling 
like a stalactite: the cable coming out 
of one end supports a larger cone, the 
diffusor. Sliding the cone up and down 
is like a game and makes it possible to 
calibrate the light effects, so the light 
source becomes variable and can be 
personalised. 
Castiglioni amused himself by prompting 
user interaction with the object: 
“He quite enjoyed seeing people’s 
surprise as they moved the lamp up and 
down without there being any noise or 
jamming. The electric cable is still also 
the mechanical cable and just a ‘gentle’ 
action moves the larger cone up and 
down, such that people are tempted to 
repeat the same movement over and 
over”, says his daughter Giovanna. 
The simple and evocative design of 
Diabolo highlights once again the 
master’s great ability to observe 
everyday life: “As usual one is surprised, 
by the light Castiglioni touch”, said 
Domus (806, 1998). “With a sure hand, 
he methodically demonstrates the 
inexhaustible resources of what is right 
in front of our noses.” Technical issues 
halted production after ten years but 
now, following a careful study of the 
pulley mechanism, Flos has reintroduced 
the lamp into the catalogue. Originals 
still hang in the Fondazione Castiglioni in 
Milan and, looking at them, you can just 
imagine Achille wearing the cardboard 
prototype of the lamp on his head, like 
a Pinocchio hat, and having fun as he 
drew, driven by his love for that “unknown 
person” who will use his design. 

In alto: la Diabolo nella variante rosso 
ciliegia, colore che, con il marrone castoro, 
si è aggiunta al bianco originale. Sopra: 
schizzi di progetto di Achille Castiglioni

• Top: the Diabolo lamp in cherry red, 
a colour added to the original white along 
with beaver brown. Above: design sketches 
by Achille Castiglioni
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Pausa caffè / Coffee break

“Il mio tempo di bilanci mi porta a dire 
che l’architettura e il design sono sempre 
più importanti, perché determinano 
l’evoluzione sociale e industriale. 
Nel mio settore, secondo me, il 
modello di riferimento è il mondo del 
manufacturing, i costruttori di automobili, 
le aziende a ciclo continuo, per esempio. 
Realtà dove l’attenzione al dettaglio 
è maniacale. Magari si fanno cose 
semplici, ma sono straordinariamente 
perfette. Credo che questa sia la nostra 
via da seguire: un completo redesign, 
ancora solo accennato. Fare prodotti 
buoni, semplici, essenziali, facili da 
capire dai clienti con cui sviluppare un 
rapporto come le aziende di prodotti 
digitali: in una parola, autentici”. Dopo 
cinque anni e mezzo da CEO di BNL e 
responsabile di BNP Paribas in Italia, e 
fra pochi giorni negli abiti di presidente 
di BNL, Andrea Munari resta, per fortuna, 
quello di sempre. Un’alternanza dialettica 
ed emotiva tra il ragazzo talentuoso 
dagli occhi puliti della provincia 
veneta e il banchiere disincantato 
passato dal coding di Oxford e della 
finanza anglosassone dove parlano 
solo i numeri. In termini letterari, un 

Andrea Munari: “L’Italia ha tutto. 
Manca solo il progetto”

Testo / Text  Walter Mariotti

personaggio di Luigi Meneghello in 
bilico tra lucidità e passione dentro un 
sistema di scelte quasi mai semplici 
da comprendere. “Allineare la banca al 
mondo digitale ha impatti non banali. 
Il settore non è abituato, le banche 
vengono da storie diverse, l’80 per cento 
dei clienti usa il 20 per cento dei prodotti. 
Si tengono in piedi cose non necessarie, 
quando una delle lezioni che ho imparato 
dall’economia digitale è mantenere le 
cose semplici. 
Se guardi davvero Amazon, vedi che non 
ha cambiato niente, ha solo elevato il 
livello del servizio a straordinariamente 
affidabile. Questo è quello che abbiamo 
cercato di fare in questi anni in BNL e 
questo, per me, deve guidare il passaggio 
al futuro”. Mentre Munari lavorava a 
questa nuova architettura finanziaria, 
anche l’ecosistema individuale e sociale 
cambiava architettura, accelerando 
appena prima di essere travolto dalla 
pandemia di Covid-19. Così, anche 
dall’ultimo piano della superba Diamond 
Tower, quartier generale milanese di 
BNL e del Gruppo BNL Paribas – 27 piani, 
30.000 m2, 2.100 postazioni (pre-Covid-19) 
ideato dallo Studio Montero nell’ottica 

Andrea Munari: “Italy has 
it all, it just needs a design”

“Taking stock at this time, I would say 
that architecture and design are of 
growing importance as they bring 
about social and industrial evolution. 
The manufacturer is the reference 
model for my sector: car manufacturers, 
companies providing real services in 
a continuous cycle and places where 
the attention to detail is obsessive. 
They may be producing simple things 
but extraordinarily perfect ones. 
This, I believe, is our way forward. A 
complete redesign that has so far only 
been touched upon. Creating very 
good, simple products that are easily 
understood by our clients, with whom we 
should develop a relationship similar to 
that of digital companies.” 
After five and a half years as CEO of BNL 
and president of BNP Paribas in Italy 
and about to become BNL president 
in a few days, Andrea Munari remains 
unchanged, a dialectic and emotional 
mix of the gifted small-town guy from 
Veneto with bright eyes and the worldly 
wise banker who has come through the 
coding of Oxford and English finance, 
where “only numbers speak”. 
In literary terms, he is a typical Luigi 
Meneghello character, hovering between 
clear-sightedness and passion, and all 
in a system where the choices are rarely 
easy to understand. 
“Aligning the bank with the digital 
world has a far from trivial impact. The 
sector is not accustomed to it. Banks 
come from a different past and 80% 
of the clients use 20% of the products. 
We keep unnecessary things going 
when one thing I have learnt from 
the digital economy is ‘keep it simple’. 
Look at Amazon and you will see it has 
changed nothing; it has simply elevated 
its service to being very reliable. That 
is what we have tried to do at BNL in 
recent years and this, I believe, must 
steer the course to the future.” While 
Munari was working on this new financial 
architecture, the individual and social 
ecosystem was also changing its 
architecture, accelerating the process 
just before it was blown away by the 
Covid-19 pandemic. So, the outlook 
from the top floor of the Diamond 
Tower, the Milan headquarters of BNL 
Paribas – 28 storeys, 30,000 sq. m. 
and 2,100 (pre-Covid-19) workstations 
designed by Studio Montero with a focus 
on “sustainability and human needs” 
– was also upended. “All true. Speedy 
consolidation is in progress in banking, 
first nationally and then at European 
level in the years to come. But – and 
here Munari repeats the conjunction 
in a different tone – but, in order to do 
this, we must complete the banking 

della “sostenibilità e nel rispetto delle 
esigenze umane”, la prospettiva si 
stravolgeva. “Tutto vero. Nel banking è 
in atto un consolidamento rapidissimo, 
prima a livello nazionale e, negli anni 
a venire, europeo. Però – e qui Munari 
ripete la congiunzione con un altro tono 
– per fare questo, l’unione bancaria deve 
essere a portata a termine, altrimenti 
non funziona. In Italia il settore rimane 
sovraffollato, troppe banche. Il vero 
problema è che nelle banche domina 
ancora un approccio incrementale 
che, alla lunga, porta all’irrilevanza. La 
storia dice che alla fine tu devi avere 
il coraggio di fare disruption e jump. 
Ecco, nel mio tempo di bilanci credo 
che siamo diventati molto più bravi a 
gestire rischi di credito. Tutti, non solo 
noi. Anche se le banche creeranno 
ancora NPL, perché quello dipende da 
altri fattori. Oggi la banca è in grado di 
controllare il rischio di credito in quanto 
più facilmente prezzabile e, quindi, 
gestibile. Il vero problema è la gestione 
dei rischi operativi, inclusi i rischi cyber, 
di cui c’è comunque coscienza. Tuttavia 
c’è scarsissima consapevolezza per 
il rischio da modello di business, da 

Andrea Munari, a breve 
presidente di BNL, 
racconta a Domus la sua 
strategia per superare il 
momento di crisi: con un 
completo redesign e un 
cambio di approccio

The soon-to-be president 
of BNL, Andrea Munari, 
tells Domus about 
his plan to survive the 
moment of crisis – 
with a total redesign 
and new approach

cambio di modello. Lì siamo molto restii a 
prendere provvedimenti coraggiosi”. 
Di fronte a questa vista, al 26° piano, 
e dopo queste parole, penso a Lawrence 
Summers e Thomas Piketty. 
Il primo teorico della stagnazione 
secolare, il secondo del ritorno 
all’Ottocento dove un matrimonio 
d’interessi valeva di più di una laurea 
a Oxford. “Partiamo da Summers. La 
crescita degli interessi dipenderà dalla 
capacità che hanno gli agenti economici 
di sostenere più rischi, perché con 
questi prezzi del denaro c’è un mondo di 
opportunità che si possono realizzare, 
anche divertendosi. Ancora una volta, 
l’architettura è centrale: penso al mondo 
della rigenerazione urbana, immobiliare, 
della mobilità, dei trasporti, dei servizi, 
del mercato interno dove ci sono grandi 
inefficienze. Vedo grande spazio anche 
in nuove forme di comunicazione, 
perché non è vero che tutto ormai è in 
mano agli over the top. Si può creare 
anche qui prodotto di qualità e di nicchia 
globale. Il vero rischio è il fallimento della 
politica, che ha imposto il ricorso a un 
personaggio come Mario Draghi. 
Ho ascoltato quando il professor 
Draghi ha tenuto il discorso per la 
laurea honoris causa alla Cattolica, 
che ho fatto leggere a mio figlio. Draghi 
è certamente tecnico, ma anche un 
vero civil servant. Per questo, credo che 
nel flesso in cui ci troviamo i migliori 
ingegni, che prima dell’era Reagan e 
Thatcher si impegnavano nel pubblico 
e poi andarono nel privato, torneranno a 
essere orientati al pubblico”. 
Il caffè è finito e ci alziamo, ma non 
vediamo Piketty. “Condivido la sua 
interpretazione, ma non il suo fatalismo. 
Tutti gli indicatori dicono che la ricchezza 
e soprattutto il guadagno si stanno 
concentrando nelle mani di pochi. Un 
prodotto come il vino insegna, e non 
perché sono veneto e ho una moglie 
piemontese. Oggi vanno sia i vini ‘potabili’, 
che costano poco, sia quelli di alta, 
altissima gamma, da 70 euro a bottiglia 
in su. Quelli medi, che comprava la 
classe media, non ci sono più, 
non c’è più spazio. E questo vale 
dappertutto: auto, moda, case. Per 
il nostro Paese, questa condizione 
potrebbe anche essere un’opportunità, 
ma dobbiamo riposizionarci, innovarci, 
ristrutturarci, completare la transizione. 
Ripeto: questo momento di flesso 
impone una grossa opera di 
riconciliazione con questo nuovo mondo, 
perché ci saranno sicuramente nuovi 
mezzi di ridistribuzione, più efficaci 
del reddito di cittadinanza, ma se non 
cambiamo approccio la vedo male. Se 
la classe media recupera, si ripensa, 
ha coraggio, riprende a fare figli, ce la 
faremo. Domus direbbe: o concludiamo il 
progetto oppure il Paese non ce la fa”. 

union, otherwise it won’t work. In Italy, the 
sector is overcrowded, with too many 
banks. The real problem, however, is 
that the banks are still primarily driven 
by an incremental approach that leads 
to irrelevance in the long run. History 
teaches us that, when all is said and 
done, you must have the courage to 
create disruption and take a leap. As I 
take stock, I believe we have become 
much better at managing credit risks. 
Everyone, not just us. Banks will still 
create NPLs because they are driven 
by other, political, factors. Today’s 
bank is able to manage the credit risk 
as it is more easily appreciated and 
manageable. The problem of managing 
the operational risk is worse now than 
that of managing the cyber-risk. There is 
little awareness of the risks associated 
with the business model and model 
change, where we are incapable of 
acting boldly.” Looking at the view from 
the 26th floor and hearing this, I think 
of Lawrence Summers and Thomas 
Piketty. The former is the theorist of 
secular stagnation and the latter of 
the return to the 19th century when a 
marriage of convenience was worth 

Pagina a fronte: Andrea Munari, che a 
giorni diventerà presidente di BNL Gruppo 
BNP Paribas in Italia. In questa pagina: 
vista interna della Torre Diamante, sede 
del Gruppo bancario. Realizzato nella 
zona di Porta Nuova, è il grattacielo più 
alto di Milano, progetto di Kohn Pederson 
Fox Associates. Sulla sinistra, Tavola della 
memoria di Arnaldo Pomodoro (1960-1970)

• Opposite page: Andrea Munari, who 
becomes president of BNL Group BNP 
Paribas in Italy in just a few days’ time. 
This page: inside the Diamond Tower, the 
banking group’s headquarters. Situated 
in the Porta Nuova district in Milan, it is a 
Kohn Pederson Fox Associates project. 
On the left is Tavola della memoria by 
Arnaldo Pomodoro (1960-1970)

more than an Oxford degree. “Let us start 
with Summers. The rise in interest rates 
will depend on the economic agents’ 
ability to take more risks because 
these borrowing costs open up a world 
of opportunity to be seized on, while 
also having fun. Yet, architecture is key. 
I am thinking of the worlds of urban 
regeneration, property, mobility, transport 
and domestic market services, which 
present huge inefficiencies. I can also 
see a great deal of space in new forms 
of communication because it is not true 
that everything is now in the hands of 
those at the top. It is possible to create 
a good quality and niche global product. 
The threat is the failure of politics, which 
propelled the recourse to someone like 
Mario Draghi. I observed him at the ECB 
and listened to his honoris causa speech 
at the Cattolica University; I made my 
son read it. Draghi is a super-expert but 
also a true civil servant which is why I 
believe that, given the inflexion, the best 
talents – who, before the Reagan and 
Thatcher era, worked in the public sector 
and then moved to the private one – will 
regain a public focus.” We have finished 
our coffee and we have not discussed 

Piketty. “I share his interpretation but 
not his fatalism. All the indicators say 
that wealth and, more importantly, 
income are being concentrated in the 
hands of the few. What has happened 
to wine is an example. Today, we have 
both inexpensive drinkable wines and 
overblown ones costing upwards of 
70 Euros a bottle. Those in the centre 
ground previously bought by the middle 
classes no longer exist as there is no 
room for them. This example can be 
applied to everything: cars, fashion, 
houses. It might even provide an 
opportunity for Italy but we have to 
reposition, innovate and complete the 
transition. I shall say it again – this period 
of inflection demands a major effort 
of reconciliation with this new world 
because there will certainly be new 
means of redistribution, more intelligent 
ones than the basic income, but it 
doesn’t look good unless we change our 
approach. If the middle class recovers, 
rethinks itself, is brave and starts 
having children again, we shall be fine. 
Otherwise it does not look good. Domus 
would say: either we complete the 
redesign or the country won’t make it.” 


