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È nell’incontro e nel dialogo tra ricerca e impegno  
e che si muove la creatività delle nuove generazioni: 
Giovanni Botticelli, Studio Notte, Federico Pazienza e 
Tipstudio trovano il giusto equilibrio nella sintesi tra gli 
opposti. E firmano progetti di delicata bellezza    
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DESIGN

ARMONIA & PROFONDITÀ — È tutto un 
gioco di forme: Giovanni Botticelli scompone  
lo specchio Equilibrista in volumi puri per 
restituire, intera, l’immagine del corpo riflesso
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DESIGN

“Mai dare nulla per assodato: dubitare vuol dire saper 
aspettare per cogliere l’inatteso”, e progettarlo. Nasce da questo 
assunto, semplice e radicale, il lavoro di Giovanni Botticelli. 
Stanziale a Roma, dove si laurea in Product Design allo Ied, 
sperimenta la materia, meglio se disponibile in lastre trasparenti 
e leggere. “Ho avuto la fortuna di frequentare i luoghi di 
produzione”, ci racconta, “soprattutto del vetro, nelle fornaci  
di Murano, e dell’acetato di cellulosa”. È a Treviso che, con 
Mazzucchelli1849, realizza la collezione di micro-architetture 
domestiche Habitat: tavolini e consolle nascono per esplodere le 
potenzialità della venatura ‘avana’, la medesima scelta per la 
produzione di occhiali. “Questa eccentricità materica”, ci spiega 
il designer, “quando accarezzata dalla luce, fa vibrare tutta la 
superficie, rendendola viva”. Il tema progettuale, replicato anche 
nella collezione di specchi Equilibrista, svela nel riflesso la sua 
ossessione. “Sono sempre stato affascinato dal rapporto delicato 
e calibrato tra bagliore, forma e colore: insieme, i tre elementi, 
indicano il punto migliore dal quale leggere, osservare e toccare 
l’oggetto”. Che siano prodotti in serie, come le Vetrinette,  
o in edizione artigianale, come i pezzi per Swing Design Gallery, 
poco importa: è la delicatezza che si fa equilibrio e quindi 
armonia a reggere tutto il discorso progettuale. Sempre e 
comunque, nonostante materia, funzioni e metodi di lavorazione 
provengano da aree produttive diverse. “E poi mi diverte 
ingaggiare le persone, sfidarle percettivamente”, chiude il 
progettista, rilanciando: “i nuovi pezzi sono in mostra  
allo spazio di Fabscarte (in via Foppa, 50/A)”. — 

Il vetro colorato, tra i materiali preferiti Vetrinette della collezione Vetrografica Contenitori Habitat per Swing Design Gallery 

GIOVANNI BOTTICELLI

Una laurea allo Ied di Roma e tante 
letture: “Unire i pensieri è il mio 

modo di nutrire il progetto”. Ê così 
che dal SaloneSatellite è approdato 

alla Swing Design Gallery con  
due personali. giovannibotticelli.eu

“Da sempre affascinato dal rapporto 
delicato tra luce, colore e forma, non 
trascuro mai di interpretarli con rispetto”
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ERGONOMIA & BRUTALISMO — Crasi 
perfetta tra le culture occidentale e carioca, 
StudioNotte reinventa il set di piatti da portata: 
UltraBold si fa segno e si libera dei sottopiatti 
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“Per svelare dove ci ha portato il dialogo aperto tra le 
nostre origini, italiana e brasiliana, al SaloneSatellite abbiamo 
deciso di presentare la collezione 'Fil Rouge'”, raccontano  
Luisa Alpeggiani e Camila Campos. Gli oggetti in mostra,  
tutti piccoli e tutti diversi, sono legati da un impercettibile ‘filo 
rosso’: realizzati in piccola serie restituiscono una certa idea di 
eclettismo nella quale convivono visioni oniriche e riflessioni 
notturne. “Che trova ispirazione negli ambiti più disparati:  
dalla chimica alla tipografia, dalla sartoria all’architettura”, 
puntualizzano le giovani designer. È nel 2019, in Brasile, che 
disegnano Lina, uno sgabello che ha l’ambizione di farsi tavolo 
e, quando impilato, diventa libreria. “Attratte dal brutalismo 
paulista, ricco di contrasti tra materiali freddi e vegetazione 
tropicale, abbiamo pensato a una struttura galleggiante, libera 
di migrare nello spazio”, composta da quattro lastre di acciaio 
cucite insieme, come i vassoi e i centrotavola Minas, ugualmente 
in metallo tessuto. Ma è con UltraBold che sperimentano come 
scaldare la mise en place occidentale con le atmosfere carioca. 
“Durante il lockdown, come tutti, ci siamo dedicate al cibo e 
abbiamo iniziato a riflettere su ciò che ci capitava per le mani, in 
cucina e in tavola: l’idea di integrare piatto e sottopiatto nasce 
da un’intuizione che ci ha avvicinate alla tipografia”: tre i simboli 
per i tre piatti, “e finitura liscia e opaca per distinguere  
le portate”. I set, come le altre esplorazioni, sono frutto di un 
approccio artigianale: “trasformare la materia è per noi 
qualcosa che accade naturalmente, la conclusione di un ciclo di 
riflessioni e il mezzo per definirci designer”. Inappuntabile. —

Minas: set da tavola con vaso in acciaio Lina, tavolo/sgabello in fogli di acciaio cuciti UltraBold, set di piatti nato nel lockdown

STUDIO NOTTE

Luisa Alpeggiani e Camila Campos  
si incontrano al Politecnico di Milano 
e decidono di trasformare un sogno 

in realtà: “Insieme, nel 2019,  
ci lanciamo nel nostro progetto  

più folle”. studionotte.design 

“Design è l’opportunità di trarre 
ispirazione da luoghi, persone e stili per 
creare qualcosa di nuovo e inaspettato” 
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PASSATO & FUTURO — Il progetto è 
un'esplosione creativa: gli specchi Misty Line di 
Federico Pazienza nascono oggi dall’incontro 
tra saperi antichi e innovazione spinta 
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DESIGN

“Il mio è un lavoro che procede per temi”, ci spiega  
il designer italiano stanziale a Rotterdam: “scelgo l’approccio 
più idoneo in relazione all’oggetto che intendo disegnare”.  
La collezione di vasi ‘Material Spirits’, per esempio, è una 
produzione puramente artigianale, mentre ‘Liquid Check’, il set di 
coperte da pic nic realizzata da Lanificio Leo e in mostra da 
Meme Gallery (a Milano, sino al 18|06) è un esempio di craft 
industriale. “Un chiaro omaggio a Victor Vasarely dove il check 
classico della tovaglia viene deformato in maniera liquida come 
le onde create da un sasso che cade in uno stagno”, puntualizza 
il designer. Circolare l’impostazione di tappeti che presenta  
in fiera, al SaloneSatellite: “la serie Memory Pulse è scalabile e 
riproducibile all’infinito”. Ma ciò che più intriga di questa 
collezione è l’indagine condotta sul significato e ruolo della 
‘memoria’: quanto deleghiamo oggi all’ecosistema digitale? 
“Senza controllo della memoria perdiamo la presa sul passato  
e quindi sulla nostra identità”, sofisticatissimo. Ciascuna delle 
esplorazioni condotte da Federico Pazienza è un lavoro che si 
muove sulla soglia, spazio di confine e di incontro tra gli opposti. 
“Tutte riconducibili all’essere umano”, puntualizza. Se specchi e 
arazzi sono oggetti della quotidianità, esteticamente affini, 
anfore e centrotavola ci portano nel passato più remoto. “Per 
riflettere sul senso del progetto: i vasi, per gli antichi, erano 
compagni di vita, vere e proprie presenze materiali”. In attesa di 
abitare il metaverso, è utile riflettere sulle domande che il suo 
lavoro pone oggi: quale ruolo per il design, nella dimensione 
digitale, che tutto replica e smaterializza? Pensiamoci. — 

Material Spirits, vasi metafora del passato Liquid Check, Lanificio Leo per Meme Gallery Memory Pulse, tappeti a stampa digitali

FEDERICO PAZIENZA

Un diploma in Design del Prodotto 
all’ISIA di Faenza, un passaggio 
a Londra e la scelta di vivere nei 

Paesi Bassi, dove ha collaborato con 
Richard Hutten, Gijs Bakker e  

Lex Pott. federicopazienza.com

“Sono un archeologo. E il design  
è lo strumento che mi consente di  
fare riflessioni sull’uomo contemporaneo” 
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MATERIA & POESIA — Fondere per  
dare spazio alle reazioni più spontanee e inattese  
del materiale: con Secondo Fuoco i Tipstudio 
declinano una seconda età per il bronzo
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“Siamo nati e cresciuti in due luoghi geograficamente 
lontani, ma sono tanti gli aspetti in comune”, raccontano Imma e 
Tommaso: di Matera lei, di Pietrasanta lui, hanno imparato  
a trovare il giusto bilanciamento tra calcarenite e sassi, marmi e 
pietre dure. “Avvicinarci alla materia è stato spontaneo quanto 
autentico”, puntualizzano. Dalla sintesi tra i loro mondi sono nati 
due tra i progetti più importanti, entrambi presentati ad Alcova. 
“Secondo Fuoco è frutto dall’esperienza maturata in fonderia: 
l’ispirazione è arrivata osservando le scorie galleggiare leggere 
sul metallo fuso”, spiegano il concept nella pagina precedente. 
“Disrupted Stability invece affonda le sue radici nella fragilità del 
materiale, nella sua instabilità”, introducono così l'esplorazione 
in pagina. “In principio ci sono i legni di recupero: sono loro a 
denunciare l’azione distruttiva dell’uomo”. Tutto ruota attorno 
alle finiture del legno: una parte è mantenuta solida e intatta,  
una parte viene erosa dal fuoco per mettere a nudo la precarietà 
materica. “Un intervento che esalta la sfera sensoriale del 
progetto: sollecitare tatto, vista e olfatto è una peculiarità chiave 
che replichiamo diversamente in entrambe le collezioni”.  
Se in Secondo Fuoco, Imma e Tommaso puntano sull’aspetto 
visivo e tattile, “l’occhio coglie il gioco di colori, la mano, il 
contrasto tra l’impurità della scoria e la purezza del bronzo 
lucido”, in Disrupted Stability sollecitano l’olfatto, “il senso più 
vicino alla memoria dell’uomo è ingaggiato dall’odore acuto 
emesso dal larice, punteggiato da una nota di bruciato”. 
Progettare per Tipstudio è un gesto totale, seduttivo e immersivo 
al tempo stesso. Un viaggio nelle viscere della materia. —

Disrupted Stability: l’intaglio Disrupted Stability: il pezzo finito Disrupted Stability: le mani

TIPSTUDIO

Imma Matera e Tommaso Lucarini: 
una laurea a La Sapienza di Roma 

e all’ISIA di Firenze, e un passaggio 
nello studio di Gumdesign. Stanziali 

a Firenze, sono rappresentati  
da Aybar e Galerie Philia. tipstudio.it

“Tatto, vista, olfatto: attivare i sensi  
è il nostro modo di svelare la fragilità della 
materia. E prendercene cura”
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