
Il rapporto è uno a uno. Da un lato, l’artista-artigiano, 
dall’altro, un oggetto così legato alla scelta della 
materia prima e alla manualità da diventare l’alter ego 
del suo creatore. Un pezzo d’arredo e da collezione 
che prende le distanze dalla serialità. E porta negli 
ambienti emozione e funzione in parti uguali. 
Di Chiara Dal Canto. Styling di Lea Anouchinsky 

C
on il titolo The Occidental Artisan, la 
prestigiosa David Gill Gallery di Londra ha 
dedicato recentemente una personale a 
Sebastian Brajkovic. La serie di pezzi unici, o in 
edizione molto limitata, in mostra ha segnato 
una nuova tappa nel percorso del designer-

scultore, i cui lavori sono esposti nelle più prestigiose 
istituzioni internazionali: sedute che si torcono, che 
sembrano muoversi, dilatarsi, accavallare le gambe e 
interagire con chi vi si siede, il tutto con un’estetica che 
guarda al XVIII secolo e una manifattura che le rende 
molto preziose (sopra, Banquette in bronzo, rame e lino 
ricamato, 68mila sterline, più Iva e spedizione). 
   Brajkovic le esegue personalmente perché, afferma, «non 
voglio perdere l’istintività del fare né affidare l’anima ai robot. 
Lavoro con le mie mani e con semplici strumenti. I miei 
pezzi sono impregnati delle atmosfere emanate dai materiali 
grezzi che incontro nei miei viaggi tra est ed ovest – bronzo, 
lana, inchiostro e carta – e sono utilizzabili perché non 
mancano di un aspetto pratico». Si può assumere il titolo 
della mostra di Brajkovic come chiave di lettura di molte 
esperienze del Collectible Design contemporaneo, dal 

momento che l’aspetto artigianale è diventato prioritario e 
contribuisce a sottolineare sia l’autorialità sia l’originalità di 
ogni creazione, unica perché singolare. L’artista misura la 
distanza dal tutto uguale e uniforme, rendendosi 
responsabile in prima persona delle sue opere, affondando le 
mani nella materia. Lo testimoniano gli oggetti creati dal 
russo Pavel Zhuravlev che, con la terra raccolta 
personalmente nei boschi dove vive, crea vasi e ciotole 
dall’aspetto non finito, nel quale prevalgono la matericità e la 
ricerca dell’imperfezione (nella pagina accanto, a destra, vaso 

Sofisticati. Nella pagina a 
fianco, in alto, chandelier 
Ghirlande di Lacrime Estive, 
di Sam Orlando Miller per 
Gallery Fumi (prezzo su 
richiesta). Al centro, 
Banquette di Sebastian 
Brajkovic per David Gill 
Gallery (68.000 £, + Iva e 
spedizione). Accanto, 
Totem #3 – Atamante di 
Antonio Marras per Galleria 
Rossella Colombari (serie 
da 12.000 a 22.000 ¤). In 
questa pagina, da sinistra 
in senso orario, scultura 
Boolean And (Eagle) di 
Studio Nucleo (prezzo su 
richiesta); tavolini e sedute 
Ocean memories / Acqua 
alta di Mathieu Lehanneur 
(in vendita su Artsy); vaso 
Hollows (da 450 ¤ l’uno) 
e ciotola Black Wares 
(1.000 ¤), entrambe di 
Pavel Zhuravlev per 
Erastudio Apartment-
Gallery; tavolo Eiffel/Ruins 
di Roberto Sironi per 
Carwan Gallery (33.500 ¤). 
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Il rapporto è uno a uno. Da un lato, l’artista-artigiano, 
dall’altro, un oggetto così legato alla scelta della 
materia prima e alla manualità da diventare l’alter ego 
del suo creatore. Un pezzo d’arredo e da collezione 
che prende le distanze dalla serialità. E porta negli 
ambienti emozione e funzione in parti uguali. 
Di Chiara Dal Canto
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450 euro e ciotola mille euro). «Voglio lasciare l’argilla così 
com’è, mescolata a pietre e sabbia, perché l’universo l’ha 
creata in questo modo e l’universo è impresso in essa», 
spiega l’artista, rappresentato dalla galleria Erastudio. «Voglio 
interagire con l’universo con le mie mani quando realizzo le 
mie opere, con la casualità e in modo involontario. Cuocio la 
terra in un forno molto piccolo, dove ogni pezzo di legna da 
ardere può influenzare il risultato. Mi piace essere parte di 
un processo dove tutto dipende dalla mia intuizione». 

Anche Antonio Marras, fashion designer che da tempo 
mostra quanto gli sia stretta questa definizione per 
l’ampiezza e la varietà di produzioni in campo artistico, è 
affascinato dall’opera aperta che esprime un carattere 
transitorio. Le sue alte torri antropomorfe, in ceramica 
smaltata e dipinta a mano, create per la Galleria Rossella 
Colombari, portano nomi di personaggi mitologici e 
sembrano avere radici nelle antiche culture mediterranee 
(nella prima pagina, a destra, un pezzo della serie,  
i prezzi vanno da 12 a 22mila euro). «Sono affascinato 
dalla sperimentazione e dal work in progress. Modificare  
i materiali, siano tessuti per gli abiti o terra per la  
ceramica, rende i processi assai simili».

Tempo e luoghi s’intrecciano nella ricerca degli artisti-
designer-scultori-artigiani che alimentano l’attuale 
panorama. Il tempo della tradizione, che spinge a uno 
sguardo retrospettivo, e i luoghi, spesso depositari di un 
patrimonio di sapere e di materiali dalle patine antiche. 
Venezia ne è un esempio insostituibile: produce 
alchemiche trasformazioni nell’opera di molti artisti e i 
suoi palazzi storici ospitano manifestazioni che si 
avvalgono di scenografie di grande suggestione. 

Sam Orlando Miller ha trovato nella città lagunare la 
spinta creativa per il suo spettacolare chandelier Ghirlande di 

Versatili. Dall’alto,  
Wall 2, di Bouke de Vries 
(29.000 ¤) e il paravento 
The Circle di Elisa Ossino 
(15.800 ¤). Entrambi per 
Officine Saffi. In basso, 
da sinistra, un particolare 
del tavolo Amboina di 
Sarah Anne Rootert (in tre 
dimensioni, da 6.338 ¤ su 
Pamono); seduta della 
collezione Serial Planks, di 
Francesco Faccin per Nilufar 
(prezzo su richiesta). 

Bronzo torto, legno intarsiato, argilla depurata fino all’astrazione 
o volutamente imperfetta: il lusso è l’unicità delle lavorazioni

Lacrime Estive (nella prima pagina, in alto a sinistra, prezzo 
su richiesta), presentato dalla Gallery Fumi alla prima 
veneziana di Nomad, l’evento esclusivo che si muove da una 
località all’altra (nel 2020 ritorna a Saint Moritz), 
raccogliendo una ristretta rosa di gallerie internazionali. Le 
gocce di bronzo dorato e i frammenti di specchio verde giada 
che compongono il grande lampadario di Miller hanno la 
loro genesi «nella morbidezza delle facciate che emergono 
dalla morbidezza della laguna», spiega l’autore. «Ho pensato 
a Vivaldi, alla sua traduzione in musica delle mutazioni del 
paesaggio che lo circondava con lo scorrere delle stagioni e 
ho immaginato antichi boschi sacri, luoghi oscuri illuminati 
da lampade votive». E per il bellissimo titolo che ha 
attribuito al suo lavoro, Miller sfida la nostra immaginazione. 
«Cerco di usare le parole come uso l’iconografia, lasciando 
ampio spazio alle interpretazioni e a possibili sorprese».

Venezia è sinonimo di vetro e Murano, contagia chi 
approda sull’isola per lavorare a quattro mani con i celebri 
Maestri, eredi di una tradizione millenaria. È accaduto 
anche a Mattia Bonetti, immaginifico autore che, fin dagli 
esordi negli anni Settanta, ha cancellato i confini tra arte e 
design e che ha trovato un complice d’eccezione in David 
Gill, gallerista di lungo corso che per primo ha creduto, fin 
dagli anni Ottanta, nelle edizioni limitate di pezzi di design. 
Bonetti e Gill lavorano insieme da più di 30 anni e il loro 
ultimo progetto offre un’interpretazione contemporanea 
delle linee classiche, dei motivi veneziani e dell’antica 
Grecia, applicata a una serie di specchi, lampade e arredi 
(nella pagina successiva, in basso a destra, lo specchio Flying 
Leaves, 50mila euro, più Iva e spedizione). Spiega Bonetti: 
«Tutto ha avuto inizio da un incarico privato dove il mio 
alfabeto contemporaneo si confrontava con un ambiente 
neoclassico settecentesco. Il risultato è stato così brillante 

che abbiamo deciso di produrre nuovi pezzi in esclusiva 
per David Gill Gallery. Ciò che più mi ha colpito 
nell’esperienza muranese è quando, fisicamente presente 
accanto al Maestro, vedevo dar vita in vetro soffiato alle 
mie idee e ai miei disegni bidimensionali. È stato 
avvincente constatare come le capacità antiche di chi 
soffia, davvero sorprendenti, siano ancora aggiornate e 
possano ancora funzionare con pezzi contemporanei». 

Sono di granito verde della Costa Smeralda e hanno una 
superficie sensuale le onde lagunari che Mathieu Lehanneur 
ha scolpito sul piano di quelli che possono essere definiti 
piccoli tavoli o sedute, oggetti che non hanno bisogno di 
dichiarare con evidenza la loro funzione, perché potrebbero 
anche non averla, senza che ciò comprometta la loro bellezza 
(nella pagina precedente, in alto a destra). Del resto, s’intitola 
Dysfunctional la mostra nella quale sono stati presentati a 
Venezia, su iniziativa della Carpenters Workshop Gallery in 
occasione della Biennale d’Arte, in una sede unica come la Ca’ 
d’Oro. Collocate nel portico affacciato sul Canal Grande o 
mescolate ai capolavori della Collezione d’Arte Giorgio 
Franchetti che qui ha sede, tra Mantegna, Tiziano e 
Sansovino, le creazioni di 21 artisti hanno dimostrato quali 
sinergie possono nascere da territori artistici lontani nel 
tempo e non solo. Lehanneur, autore versatile interessato agli 
aspetti scientifici, al design industriale e a quello da 
collezione fatto di piccoli numeri, parla di “geometria della 
morbidezza” e di “liquidità del marmo” per definire i suoi 
pezzi che hanno una plasticità visiva assai stimolante e che, 
nel contesto veneziano accanto ai reperti antichi, finiscono 
per suscitare un’assonanza con l’archeologia. 

Del resto, per alcuni autori il tema delle rovine e del 
frammento è uno dei più seducenti. Roberto Sironi, nel suo 
progetto Ruins, ha guardato nella doppia direzione, al passato 
e al presente, con l’intenzione di restituirne la sintesi in una 
serie di rovine contemporanee. «Il tavolo Eiffel (nella pagina 
precedente, in basso, 33.500 euro) rappresenta l’incontro tra 
l’archeologia classica e quella industriale. La base è una 
scultura in fusione di bronzo a cera persa realizzata dalla 
Fonderia Artistica Battaglia (dove hanno lavorato alcuni tra i 
più prestigiosi artisti del Novecento, ndr) che si ispira alle 
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ricerca indipendente
DESIGNER Antonio Marras, www.antoniomarras.com. Bouke de Vries, 
boukedevries.com. Elisa Ossino Studio, www.elisaossino.it. Francesco 
Faccin, francescofaccin.it. Johannes Nagel, www.johannesnagel.eu. 
Mathieu Lehanneur, www.mathieulehanneur.fr. Mattia Bonetti,  
www.davidgillgallery.com/mattiabonetti. Pavel Zhuravlev, @sherna_
ceramica, www.erastudiodesigngallery.com. Roberto Sironi, www.
robertosironi.it. Sam Orlando Miller, www.samorlandomiller.com. Sarah 
Anne Rootert, www.sarahannerootert.com. Sebastian Brajkovic, www.
sebastianbrajkovic.com. Studio Constellation, www.studioconstellation.
com. Studio F, www.studiof-design.com. Studio Nucleo, nucleo.to. 
GALLERIE David Gill Gallery, www.davidgillgallery.com. Erastudio 
Apartment-Gallery, www.erastudiogallery.it. Galleria Rossella 
Colombari, www.galleriacolombari.com. Gallery Fumi, galleryfumi.com.  
Nilufar, www.nilufar.com. Officine Saffi, www.officinesaffi.com. 

architetture reticolari in ferro e vetro di Gustave Eiffel, icona 
dell’architettura industriale di metà Ottocento», spiega Sironi. 

Operazioni di intervento e manipolazione del passato sono 
proposte dal gruppo Nucleo di Torino, un collettivo di artisti, 
designer e architetti guidati da Piergiorgio Robino. Alcune 
delle loro opere sono frutto di innesti del nuovo sul vecchio, 
come la scultura Boolean And (Eagle) nelle pagine di apertura, 
in bronzo saldato e lucidato su scultura vintage. «Il nostro 
lavoro può essere descritto come un’indagine sui tempi, la 
loro matrice e le loro esistenze», dichiarano. «Giochiamo con 
la presunzione di intrecciare i tempi e di esplorare lo spazio 
che creano. Siamo sempre stati interessati a lavorare con la 
storia, la mancanza di storia e la sua creazione. Aspetti 
necessari per costruire una memoria». Ed è nelle fessure del 
tempo, e nel trarre in salvo dall’oblio e dalla rovina oggetti e 
cose, che alcuni artisti trovano fonte d’interesse. 

Bouke de Vries, della galleria Officine Saffi specializzata 
in ceramica contemporanea, noto per le enormi 
installazioni realizzate con cocci rotti, assecondando 
quella che chiama “la bellezza della distruzione”, ha 
composto la sua opera Wall 2 allineando oggetti inusuali e 
quotidiani in maiolica bianca di Delft, del XVII, XVIII e 
XIX secolo (nella pagina precedente, in alto a sinistra). 
Sono piatti da barbiere, mucche che ornavano le vetrine 
dei macellai, ciotole a forma di elefantino usate come 
tazze da brodo negli ospedali, zampe di leone che 
decoravano i piedi dei mobili: insieme compongono 
un’elegante arca di Noè, dal carattere unico e irripetibile. 

Nella scuderia delle Officine Saffi la stessa materia trova 
risposte assai diverse: Johannes Nagel produce vasi di grandi 
dimensioni, imperfetti, con tocchi di colore e accenti 
informali (a destra, vaso Potential Vessel VIII, 17mila euro), 
mentre Elisa Ossino, con la serie The Circle, ha spinto la sua 
ricerca verso la massima astrazione, dove argille e sabbie 
lavorate a mano con tecniche artigianali «conservano 
intatta l’emozione di una materia che sembra pietrificarsi 
in pezzi unici» (nella pagina precedente, al centro, il 
paravento della collezione, 15.800 euro).

Infine il legno, ispiratore di arredi irripetibili che ne 
esaltano le venature, la trama e le irregolarità. C’è chi, come 
lo Studio Constellation, insieme a Studio F, ne fa materia per 
pezzi singolari o in edizione limitata, come i grandi tavoli i 
cui piani massicci sono stati accostati alla fragilità del vetro 
nel portico di Palazzo Soranzo Van Axel, sede di Nomad (a 
sinistra, il tavolo Ven.To, realizzato con un’unica tavola di 
legno di cedro antico e restaurato e gambe in vetro soffiato, 
18mila euro), chi lo compone in accuratissimi intarsi come 
Sarah Anne Rootert crea per tavolini sovrapponibili (nella 
pagina precedente, in basso a sinistra, rispettivamente 6.338, 
7.159, 5.207 euro su Pamono). Olandese, di origine 
indonesiana, fa rivivere nel suo lavoro tradizioni tipiche del 
suo Paese di nascita perché crede fortemente «che il passato 
abbia molto da condividere con il presente e che la tecnica 
dell’intarsio si sta preparando a un grande ritorno per 
diventare uno dei prossimi trend internazionali». 

Chi ha saputo riflettere sulla complessità dei temi e 
delle sfide che oggi muovono il mondo del design, del 
collezionismo, di chi produce da indipendente e chi trova 
appoggio nelle gallerie prestigiose, tra l’attenzione al 
quotidiano e il lusso dell’unicità, è stato Francesco Faccin. 
Il punto di partenza del suo progetto Serial Planks, per 
Nilufar, è un listone di larice utilizzato per realizzare uno 
stampo iniziale in cera e poi fuso in bronzo, materiale anni 
luce distante dal legno. Con i listoni di bronzo Faccin ha 
creato una serie di arredi in piccole edizioni e, in qualche 
modo, archetipici: il tavolo a cavalletto, la sedia 
semplificata nelle forme (nella pagina precedente, in  
basso a sinistra, prezzo su richiesta), il tavolino basso che 
allinea le doghe sul suo piano. 

Il designer ha incontrato l’artista, ha lavorato con un 
materiale per trasformarlo in un altro, ha pensato alla 
serialità, per approdare, con un sofisticato pensiero, 
all’unicità. Con grande discrezione. ✦

Estro. Sopra, tavolo 
Ven.To di Kanz Architetti per 
Studio Constellation e Studio 
F (18.000 ¤). A destra, 
specchio Flying Leaves di 
Mattia Bonetti per David 
Gill Gallery (50.0000 ¤, + Iva 
e spedizione). Sotto, vaso 
Potential Vessel VIII di 
Johannes Nagel per 
Officine Saffi (17.000 €). 

Sedute di marmo liquido e specchi che cristallizzano la Grecia 
classica nel vetro di Murano: Venezia è vetrina e ispirazione
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