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Non so di preciso com'e che cominciai a lavorare per
Arketipo. Di certo Adriano Piazzesi, che conoscevo dai
tempi del Quadrone e che lavorava da sempre con quella
ditta, mi sollecito dei progetti di poltroncine e tavoli da
sottoporre all'attenzione dei titolari. L'anno successivoera il 1988 - fui incaricato di sviluppare un divano
componibile che fosse caratterizzato da un elemento ben
preciso, cioe una seduta che avesse profondita variabile.
Tnoltre, in pieno boom del tessuto per I'arredamento, si
cercava un prodotto che, andando contro cOITente,
potesse vivere di una sua immagine ben definita nella
quale il rivestimento fosse in subalternitu. Scelsi la
strada, tutta nuova, di coniugare materiali importanti e
consolidati dalla tradizione, quali il marmo per Ie mensole perimetrali , con tecnologie raffinate e sperimentate,
come Ie fiancate in poliestere lucido, per qualificare il
prodotto e renderlo originalee pressoche inimitabile. Ho
affrontato la progettazione del Triclinium con grande
determinazione, potendo contare su ll a piena disponibilita della ditta che ha creduto nel mio progetto permettendomi cosl di sviluppare in pieno, e al meglio,
Ie mie idee.

I. Dil'{lIIO compollibile TRI CL/NI UM ,
prod. ARKETIPO. 1988

e

2. Esplosi {/SSOll olll el rici
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Dopo il rigore formale del Triclinium, mi so no accostato
con scanzonata e piacevole curiosita al mondo della
memoria. Curve, riccioli , imbottiture, preziosita piLI 0
meno di gusto sono stati per me il pretesto per una
rilettura complessiva del passato, in una operazione del
tutto moderna. COSI, se il Triclinium rappresenta il
momenta classico, l'Accademia all'opposto e l'episodio
piLI
fortemente anticlassico e romantico
della
mia produzione, quello in cui ho spinto sulla liberta
creativa, sulla forzatura delle opposizioni, sulla individualita del segno e della forma.

I. Divallo ACCA DEMIA, chaise-longue,
prod. ARKETIPO. 1989.

Coperlil/(/ di rivista
2 . Modello di studio ill ca rWile
3. Divono ACCA DEMIA 2
4. St /l dio preparatorio. ACCA D EMIA I

5. ACCCA D EMIA. chaise -longue
6. ACCA DEMIA I
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Do po la stag io ne de ll 'imm ag ine, lavoro per Arketi po
all 'ampli amento de ll a coll ez ione. Si apre il dibattito su
class ico 0 moderno ne ll 'arredame nto. Nasce il C lass,
un a fami g li a di sedute che va dal d ivano a li a poltronc ina
co l gusto de l rivestillle nto spi g li ato e "de ll a nonn a".
Approfondi sco I'argomento poltro na, abbandonato negli anni '80 per il prilllato de l co mponi bil e ed oggi in vece
ritornato d i grande attua lita.

I . DiV{lI1O e po/no /!a CLA SS.
prod. ARKET/PO, 1991
2 . Pol1mlle CLASS,

prod. ARKETlPO, 199!
3. Po/trona ATHELIA.
prod. ARKETIPO. 1994

e
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4 . Disegllo e modello di slIIdio

per pollrol/a, 1989 e 1995

Via Veneto, Alex , Miro, Amarcord: il catalogo di
Arketipo si amplia ulteriormente. Guardo alia chiarezza
sofisticata del segno in Via Veneto, al divano sospeso e
leggero in Alex, aile rotondita rass icuranti in Mira, alia
rivi sitazione in tessuto del Triclinium in Amarcord.
[. DivQno e pOllffMIRO',
prod, ARKET!PO. /993

2. OillallO ALEX. prod,
ARKETIPO. 1990
3. Dil'al/o VIA VENETO,
prod, ARKETIPO. 1992
4.DiwlrIO componihi/e AMARCORD.
prod. ARKE11Po. 1994

e
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Ancora un ritorno aile origini, il Triclinium, nell 'ultimo
nato per Arketipo, I'Holl ywood. Penso ora ad un oggetto
pili caldo, pili morbido, che uni sca I'andamento
curv ilineo del Mira con I'architettura forte
dec isa del Triclinium .

I . DivaI/o compoflibile H OLLYWOOD,
prod. ARKETIPO. 1994

2. Studio preparatorio

3. SIru!lura ill metallo e legtlo
4. ParrieD/are

46

