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i A sinistra, Paolo Rizzatto, "Sfere": lampada
a sospensione dove 4 sfere d'ottone possono

assumere diverse configurazioni.
In apertura, "Katana Armchair": una

poltroncina a tre gambe, dallo schienale
confortevole, è un invito a I relax.

"Legs Toilette": la toilette rivisitata in chiave
contemporanea per materiali e forme.

Tutto designer Paolo Rivatto

Da un'eccellenza italiana,
la Ghidini Bosco di Villa Carcina, nasce
Ghidini 1961, un nuovo marchio affidato
all'ad direction di Stefano Giovannoni

89

Foto di Carlo Baroni
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Sopra, lampada da parete "Kaleidos" dove la base in ottone e gli
specchi dorati creano un caleidoscopio dai toni e riflessi dorati. A
destra, "Tornado Vase", una spirale di ottone e rame super lucido.
Pagina accanto, in alto: "Jackfruit", lampada da tavolo in ottone
dorato composta da due cilindri sovrapposti: lo stelo robusto
sorregge un importante paralume composto da mille foglie
sollevate dal vento. Tutto di Campana Brothers per Ghidini 1961.
In basso, Stefano Giovannoni disegna per Ghidini 1961 "Frame",
una nuova collezione composta da divani, poltrone, tavolilcoffee
table, librerie e cabinet
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di Valeria Rastrelli

Da un'eccellenza manifatturiera italiana specializzata
nella pressofusione di ottone, alluminio e zama,
nasce Ghidini 1961, un nuovo marchio di design,
affidato all'art direction di Stefano Giovannoni, che
ha costituito un gruppo creativo diversificato in grado
di esaltare le valenze dell'ottone. Giovannoni chiama
così a raccolta i suoi designer per reinterpretare
questo affascinante materiale che rimanda ai riflessi
dell'oro, e dal gruppo creativo nasce una sorprendente
collezione di arredi e accessori quotidiani dotata di
un segno innovativo. Cottone fa così il suo ingresso
nel design contemporaneo, addolcendone il rigore.
La collezione spazia dai pezzi artistici, dove l'ottone
acquista una potenza quasi scultorea, agli accessori
per la tavola, finemente cesellati, testimonianza di
quella ossessione per il dettaglio, caratteristica della
manifattura Ghidini. Firmati da Aldo Cibic, Alessandro
Mendini, Andrea Branzi, Branch Creative, Fernando
e Humberto Campana, Noè Duchaufour—Lawrance,
Richard Hutten, Elisa Giovannoni, Paolo Rizzatto,
Stefano Giovannoni, Studio Job e Nika Zupanc, gli
oggetti spaziano dal minuscolo porta anelli agli elegani
complementi d'arredo di Nika Zupanc, alla console
luminosa di Andrea Branzi e alla grande sospensione di
Elisa Giovannoni, passando per le lampade da parete
dei fratelli Campana. La serie annovera quasi tutte le
tipologie domestiche, interpretate in modo inusuale:
il ferma porta a forma di coniglio firmato da Stefano
Giovannoni, che ne ha creato anche versioni ridotte
da tavolo, da utilizzare come ferma carte; il surreale
secchiello da champagne a forma di grande ditale di
Studio Job e quello dotato di grandi maniglie circolari di
Richard Hutten, che ha disegnato anche un appendiabiti
simile a uno stelo su cui sono posate farfalle ad ali
spiegate e una serie di cestini poligonali caratterizzati
da un intreccio geometrico. Le allusioni alla natura
proseguono con i vassoi a forma di foglie di palma di
Nika Zupanc. Antropomorfi, invece, i vassoi rettangolari
di Stefano Giovannoni che smorza la geometria delle
sagome con una serie di "Omini" lungo i bordi, che
compaiono anche in vetta a saliere e pepiere, al pari di
un personale marchio.
ghídini1961.com
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Nel divano "Katana"
Paolo Rizzatto mette grande
cura nelle proporzioni
degli elementi compositivi
del modello. Nel coffee
table "Flowers" di Stefano
Giovannoni il piano ha
la forma di un fiore
stilizzato
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"Fan" di Setsu & Shinobu Ito è
uno specchio ispirato alla forma
iconica del classico ventaglio
giapponese nella sua apertura
semicircolare. L'elegante cabinet
"Zuan" di Paolo Rizzatto
rimanda alle linee essenziali di

sapore nipponico. "Dusk Dawn",
lampada da tavolo e terra
di Branch Creative, A destra,
"Butler " di Richard Hutten,
un portaombrelli che riprende
la forma di un ombrello,
con manico/impugnatura
a forma di fiore

93

Elisa Gargan
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