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ALESSIA DE MARCHI

Termosifoni e sgabelli
opere d'arte

esposte nei musei
APAGINAXXII

La grande bellezza made in Nordest si declina in mobili oggetto d'arte
un felice matrimonio tra creatività di designer e know-how artigianale

Termosifoni come coralli
sgabelli per mister Apple
una libreria al Moma
tessuti da teatro Bolshoi
AJ,ES SIA DE MARC

Una sedia da cui guar-
dare il mondo dall'al-
to; un termosifone
per regalare sugge-

stioni di mondi altri: quelli ma-
rini; uno sgabello su cui deci-
dere le sorti della terza rivolu-
zione industriale: quella infor-
matica; preziosi tessuti per ve-
stirlo e arredarlo, il mondo. E
ancora librerie che ascoltano
le scelte di manager che posso-
no cambiare il mondo. E in tut-
to la grande bellezza frutto del
matrimonio tra noti designer e
il know-how di aziende che
non dimenticano il sapere arti-
gianale nordestino, ammesso
di diritto alla corte di grandi
musei: Moma di New York e
Pompidou di Parigi, per citar-
ne due. Dietro a ogni mobile o
complemento d'arredo assur-
to a oggetto d'arte, affascinan-
ti storie d'impresa. C'è, ad
esempio, la friulana Fantoni di
Osoppo (Udine). Un marchio
riconosciuto a livello mondia-
le tanto che la sua libreria Qua-

ranta5, ideata da Gino Valle
con Hebert Ohl alla fine degli
anni sessanta del secolo scorso
e ancora in produzione, è fini-
ta di diritto al Museo of Mo-
dern Art (il Moma) di New
York. Deve il suo successo alla
geniale creazione dei pannelli
a 45 gradi, essenziali e perfetti
nel bianco puro scelto per la
produzione attuale. Arreda uf-
fici operativi, ai piani bassi di
grandi sedi industriali, e spazi
manageriali ai piani alti, dove
si decide il presente e il futuro
dell'economia.
E di futuro e genialità ha sen-

tito parlare anche lo sgabello
Lem, disegnato per la padova-
na Lapalma (sede a Cadone-
ghe) da Shin &Tomoko Azumi
e scelto da Steve Jobs come se-
duta per la conferenza del 19
settembre 2007 a Berlino du-
rante la quale annunciò il part-
ner esclusivo di Apple per la di-
stribuzione in Germania del
primo iPhone. Selezionato da
Elle Decor Italia tra i pezzi ico-
na del design anni cinquanta
del secolo breve, ha un posto
d'onore a Londra nel Victoria
8zAlbert Museum.

Dal regno dell'informatica
a quello della natura la litur-
gia della grande bellezza dei
mobili made in Nordest si cele-
bra con il radiatore add-On,
disegnato per la trevigiana Tu-
bes (è di Resana) da Satyen-
dra Pakhalè nel 2004. Una ve-
ra scultura che richiama l'at-
mosfera marina con la sua for-
ma a corallo, inserita nelle col-
lezioni permanenti del Cen-
tre Pompidou di Parigi e del
Museo Stedelijk di Amster-
dam. E uno sguardo dall'alto
offriva la maxi sedia realizza-
ta dalla veronese Morelato
(lo stabilimento è a Salizzole
mentre il museo aziendale è a
villa Dionisi di Cerea). Quat-
tro sedute alte 4 metri ciascu-
na realizzate nel 2013 su pro-
getto dell'artista scaligero Mi-
chele Manzini per la Biennale
di Venezia. L'opera d'arte
"L'errore e il disincanto" è sta-
ta rielaborata dall'azienda in
una declinazione più funzio-
nale divenendo la Libreria Er-
rante, icona mondiale del de-
sign nordestino.

Pezzi da museo senza polve-
re ma con l'attualità di forme
moderne dai colori decisi, ca-

paci di dialogare con spazi con-
temporanei e luoghi del passa-
to, sono le sedute scultoree
Big Easy e Misfits disegnate da
Ron Arad per la friulana Moro-
so (di Tavagnacco, Udine) ed
esposte al Moma di New York
e al Palais the Tokyo.

Il mondo dell'arredo norde-
stino si completa con tessuti
che vestono spazi importanti
accrescendone l'allure artisti-
ca. In questa categoria si censi-
scono i tappeti, gli arazzi e le
tende della vicentina Bonfan-
ti, nata a Mussolente dal pri-
mo telaio manuale guidato da
zia Renata, intraprendente ra-
gazza degli anni sessanta del
Novecento, capace di trasfor-
mare una piccola azienda fami-
liare in una realtà di respiro
mondiale le cui creazioni sono
nei musei di Philadelphia in
Pennsylvania, Monaco, Santia-
go del Cile. In questo filone si
inserisce con carattere e perso-
nalità la veneziana Rubelli, al-
la quinta generazione. Suo il si-
pario d'oro del teatro Bolshoi
di Mosca, suoi i damaschi del
museo Albertina di Vienna e i
broccati dei Palazzi Reali di
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Monza, Venezia e Genova.
Solo suggestioni dal Norde-

st dell'arredo damuseo e Com-
passo d'Oro, il prestigioso rico-
noscimento firmato Adi (Asso-
ciazione per il Disegno indu-
striale). 
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La maxi sedia esposta
alla Biennale
di Venezia diventa
la Libreria Errante

'MULI  +t tasca I ,i7

Dall'alto in senso orario il radiatore add-on della Tubes di Resana, la
libreria della Fantoni al Moma e la seduta scultorea della Moroso
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