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Gli oggetti di casa nostra è il titolo del progetto, ideato dal prof. Paolo Rusconi del Dipartimento di Beni 

Culturali e Ambientali, per la didattica a distanza dell’insegnamento di Produzione artistica e società 

industriale.  

 

“La casa diventerà in questo momento la meta dei nostri viaggi? Può essere! -  risponde il prof. Rusconi 

-  Perciò perché non fare un breve itinerario nelle nostre case alla ricerca di oggetti? Le case, le stanze, 

le camere sono i luoghi dove si crea la nostra identità visiva, l’identità affettiva e sentimentale. Nelle 

nostre camere ci sono oggetti che usiamo tutti i giorni e che costruiscono anch’essi la nostra identità, il 

nostro modo di vivere e magari accrescono la qualità della nostra vita”. 

 

E così gli studenti scelgono un oggetto anche di design anonimo, lo fotografano, e poi, sotto l’attenta 

guida del docente, ne stilano una breve scheda tecnica e un testo personale di accompagnamento che 

potrà essere la storia dell’oggetto o una storia esperienziale. Il tutto per realizzare un cammino di 

studio a distanza ma condiviso, in questo periodo che si è costretti tra le mura di casa. 

 

Il lavoro del prof. Rusconi e dei suoi bravissimi studenti prende vita grazie al sapiente progetto grafico 

del nostro fotografo e artista Valentino Albini e va a confluire nel numero speciale di Notootto Progetti & 

Persone del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali che si può comodamente sfogliare dal divano di 

casa propria, perché #noiapriamoanchedacasa  

 

 

Alberto Bentoglio 
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Il Progetto 
 

Gli oggetti di casa nostra  
A cura di Paolo Rusconi 

Questo progetto, ideato dal Prof. Paolo Rusconi per la didattica a distanza del corso di Produzione 

artistica e società industriale, si propone di dare corpo ad un cammino di studio condiviso, in 

questo periodo che si è costretti tra le mura di casa. 

Si trascrive qui di seguito alcune parole della presentazione del progetto agli studenti del corso:  

“La casa diventerà in questo momento la meta dei nostri viaggi? Può essere!  

Perciò perché non fare un breve itinerario nelle nostre case alla ricerca di oggetti?  

Le case, le stanze, le camere sono i luoghi dove si crea la nostra identità visiva, l’identità affettiva 

e sentimentale. Nelle nostre camere ci sono oggetti che usiamo tutti i giorni e che costruiscono 

anch’essi la nostra identità, il nostro modo di vivere e magari accrescono la qualità della nostra 

vita. Un importante designer Vico Magistretti diceva: “Se qualcuno entra in un negozio e acquista 

per esempio una mia lampada, ebbene quella lampada finirà per influenzare la sua vita nella casa”. 

Pensando agli oggetti delle nostre case e ai legami simbolici a cui sono legati e di come gli oggetti 

d’affezione abbiano sviluppato negli artisti e nei designer moderni riverberi di stati emotivi, vi 

propongo di cercare nella vostra casa i vostri oggetti d’affezione o della vita quotidiana.  

Sceglietene uno anche di design anonimo, fotografatelo, poi stilate una breve scheda tecnica e un 

testo personale di accompagnamento che potrà essere la storia dell’oggetto o una storia 

esperienziale. 

 In questo modo si potrà associare ad una descrizione documentaria dell’oggetto il ricordo e le 

emozioni che esso suscita, nell’ottica di “trasmettere più informazioni, di comunicare più 

emozioni, di mettere più sapore al design” come ha scritto Ettore Sottsass.  

Dopo aver inviato i materiali, in una seconda fase potremo caricarli in una cartella in modo da 

condividerli e discuterli insieme”.  
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Alcuni esempi di oggetti mostrati agli 

studenti dal Prof. Paolo Rusconi 

durante la lezione online 
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La Scheda 

Di  Guja Agazzi  

Ampelmännchen è il nome tedesco 

con cui è noto l’omino presente nella 

maggior parte dei semafori della 

Germania, specialmente nel 

territorio d’origine, l’ex Repubblica 

Democratica Tedesca. 

All’inizio di una mia vacanza a 

Berlino mi sono imbattuta in un 

immenso negozio di souvenir tutto 

dedicato a questi speciali omini che 

ho ritrovato lungo le infinite 

passeggiate di quei giorni. Ormai 

protagonista della mia vacanza, non 

potevo tornarmene a casa senza 

averne comprato uno.  

Il piccolo Ampelmännchen arrivò 

sulla mia scrivania. Da lì non si è più 

spostato ed è stato un fedele 

compagno di molte giornate di 

studio, a tal punto da diventare un 

porta fortuna. E’ curioso riflettere su come un oggetto simile, alla portata di tutti e senza una 

reale utilità, possa diventare un oggetto d’affezione, senza una vera motivazione. Sicuramente 

risulta simpatico, si tratta appunto di un piccolo oggetto, alto 6 cm, largo 5 cm e profondo 1,3 cm. 

E’ in alluminio satinato, liscio e freddo al tatto e pesa solo 40 g. Certamente ha una storia. Nella 

Germania Est tra il 1955 e il 1960 più di 10mila pedoni erano stati uccisi in incidenti stradali. A 

causa dell’alto numero la commissione per il traffico di Berlino dovette ingaggiare uno psicologo 

del traffico in grado di studiare e risolvere quello strano fenomeno. Il migliore in circolazione era 

Karl Peglau che il 13 ottobre del 1961 presentò alla commissione la sua soluzione: Ampelmänn-

chen. La sua idea era quella di creare segnali più chiari, per esempio, un omino rosso con le 

braccia aperte e le gambe unite avrebbe suggerito di fermarsi, mentre un omino verde in 

movimento avrebbe fatto capire ai pedoni quando poter attraversare la strada. Le luci dei 

semafori erano troppo piccole e poco luminose. L’omino venne disegnato da Annelise Wegner e 

dopo qualche modifica venne approvato dalla commissione. Il primo semaforo con l’Ampelmänn-

chen venne installato nel 1969 a Unter den Linden e a Friedrichstrasse, due storiche strade di 

Berlino Est. I vantaggi furono subito evidenti!  

Fu l’uomo d’affari e graphic designer tedesco Markus Heckhausen che nel 1995 

ebbe l’idea di costruire delle lampade a forma di Ampelmännchen. Dopo il 

grande successo iniziò a progettare oggetti di ogni tipo che tutt’ora si vendono 

in numerosi negozi a tema.    

 

Ecco che l’omino è diventato parte della cultura tedesca!  
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La Scheda 

Di Francesco Albertini  

Oggetto: Lampada da terra tripode 

Materiali: Plastica leggera, metallo laccato, 

intrecci decorativi in tessuto e nylon. 

Dimensioni: 125x53 cm. 

Data: Tra la fine del 1950 e inizi del 1960.  

Descrizione: La lampada è composta in due 

parti separabili tra loro. 

In alto la testa, a forma di globo, divisa da 

una serie di raggi verticali e uno orizzontale 

è decorata da una serie di fili in nylon verdi 

intrecciati e divisi alternativamente sia nel 

primo registro, che nel secondo, da fili in 

tessuto giallo. 

Al centro della parte sferica è presente il 

paralume di forma cilindrica rivestito da fili 

in tessuto di color giallo che coprono la 

lampadina, rendendo la sua luce più calda e 

soffusa. 

La decorazione con fili intrecciati, 

alternativamente verdi e gialli, lungo 

l'armatura in metallo nero, rende la 

struttura colorata caratterizzata da un 

gioco di pieni e vuoti. 

La struttura sferica è poggiata sopra ad una 

piantana con tre aste in metallo laccato 

nero che permettono l'appoggio a terra, su 

dei piedini in plastica.  

Sulle aste sono presenti un porta riviste e 

un porta cenere metallico, entrambi 

rimovibili e decorati con fili in nylon giallo.  

Motivazione: Ho scelto questo oggetto di 

design anonimo, che attualmente si trova 

nel soggiorno di casa mia, perché è un 

ricordo molto caro della mia famiglia, in 

quanto venne acquistata dai miei nonni agli 

inizi degli anni '60, quando si erano appena 

trasferiti a Milano.   
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La Scheda 

Di  Beatrice Alfeo 

Il mio oggetto è: Tazza da tè di un 

servizio di porcellana di Limoges.  

Descrizione o titolo: Si tratta di una 

tazza da thè che fa parte di un servizio di 

12 pezzi che comprende zuccheriera, 

teiera e lattiera. Il servizio al completo 

viene usato raramente, solo nelle grandi 

occasioni, mentre comunemente e 

quotidianamente vengono usate le 

tazzine e i relativi piattini.  

Chi l’ha progettato/design anonimo: 

Porcellana di Limoges.  

Chi l’ha prodotto: Prodotto in Francia, 

Union Limousine.  

Ha avuto varianti: Non si hanno notizie 

relative a successive o precedenti 

varianti.  

Dimensioni e misure: La tazzina ha una 

bocca rotonda di diametro 8 centimetri, 

mentre il piattino, che non è perfettamente circolare, ha un diametro di 11,5 centimetri.  

Lo stile è essenziale, sobrio, le linee sono morbide e sinuose, le rifiniture minimali ed eleganti. 

Colore: Si tratta di una tazzina di porcellana bianca di Limoges con una decorazione essenziale 

a linee parallele applicata a mano di colore oro e verde bosco. La decorazione si ripete anche 

sul piattino corrispondente. Il decoro poi è 

presente anche sul manico ad ansa, minuto e 

poco sporgente.   

Da quanto tempo è tuo o lo condividi:  

Il servizio appartiene alla mia famiglia da 

molto tempo, apparteneva alla mia bisnonna 

materna, è poi passato in eredità alle 

successive generazioni.  

Dove si trova: Il servizio si trova oggi in casa 

mia, è collocato nella credenza in cucina.  

Racconta in un testo la sua storia, un episodio 

legato all’oggetto:  

Ho scelto questo oggetto perché ha una storia 

affettiva particolare, è infatti appartenuto alla 

mia bisnonna che lo ha regalato a mia nonna 

materna quando si è sposata. Oggi il servizio 

è presente nella mia casa dopo che mia nonna 

si è traferita a casa con noi.  
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La Scheda 

Di Francesca  Bertuglia  

Questo oggetto fa parte della sezione 

Writing and accessories di Pininfarina 

Segno (produzione Signature srl, in 

collaborazione con Napkin Forever). 

Come si evince dalla descrizione 

ufficiale del marchio, la particolarità 

dello stilo è data dal puntale in 

Ethergraf, cioè un’innovativa lega di 

metalli che ossida la carta, lasciando un 

segno impresso simile alla grafite, ma 

comunque preciso, che non si cancella 

mai. Un segno pulito che non lascia 

macchie. L’ispirazione per questa 

tecnica speciale deriva dalla punta 

d’argento utilizzata da Leonardo Da 

Vinci. Secondo la concezione di Pininfarina Segno, lo stilo va al di là della propria funzionalità 

pratica e quindi si trasforma in un oggetto di design non comune, con una storia creativa alle 

spalle. La mia versione è in Noce – Alluminio, ma possiede le varianti di Nero opaco e Nero lucido, 

mentre come alternativa al noce vi è il Cedro.  L’oggetto in questione si trova sulla scrivania della 

mia camera, e non lo ripongo mai nella confezione per portarlo in giro come semplice stilo di 

scrittura, perché tengo alla sua originalità e al suo valore, come un oggetto da collezione.  

Pininfarina mi è stato regalato da alcuni amici in occasione della mia laurea triennale, perciò fa 

parte della mia scrivania da ormai quasi due anni. Sono stata sorpresa di ricevere questo regalo 

perché non avevo mai avuto un oggetto di scrittura di questo tipo, così elegante e ben progettato, 

ma qualcosa del genere mi aveva sempre affascinato.  

Ho apprezzato soprattutto la 

particolarità del puntale e una frase 

di Paolo Pininfarina associata a 

questa creazione: “la bellezza 

lascia sempre un segno indelebile”. 

Detto ciò, mi piace pensare che 

sulla scrivania ci sia un oggetto 

diverso dal solito, che non si spreca 

né è “usa-e-getta”, perché 

conferisce all’ambiente di studio un 

tocco di originalità in più. Inoltre, 

data la passione per i libri e per le 

parole in generale, ecco un altro 

oggetto che possa rappresentare 

simbolicamente la bellezza che 

lascia il segno.  



 

10 

La Scheda 

Di Beatrice Borsani  

Il mio oggetto è la lampada 

da terra Tolomeo Mega  

di Artemide 

 

La lampada da terra 

Artemide Tolomeo Mega 

Terra è diventata un 

classico assoluto del 

design contemporaneo. 

 Quest’apparecchio è un 

ulteriore membro della 

f am ig l i a  T o lo m eo  d i 

Artemide, pluripremiato a 

livello internazionale.  

Il paralume, nella variante 

in carta pergamena chiara 

e trasparente, supportato 

da pellicola plastica, è 

d i s p o n i b i l e  c o n  u n 

diametro di 32 cm, 36 cm 

oppure 42 cm.  

La piantana Tolomeo Mega, 

realizzata in alluminio, 

viene proposta anche con 

paralume in satin (raso).  

Il modello originale della 

serie Tolomeo, la Tolomeo 

Tavolo di Artemide, è stata presentata al pubblico per la prima 

volta nel 1987 in occasione del salone internazionale 

dell’illuminazione "Euroluce" a Milano, riscuotendo subito un 

grande successo. Successo che fu confermato due anni dopo, 

quando i suoi creatori, Michele De Lucchi e Giancarlo Fassina 

furono premiati con il Compasso d'Oro, uno dei riconoscimenti 

più ambiti per i designer. 

La lampada si trova nella mia cameretta, la possiedo da quando 

mia sorella è andata via dopo essersi sposata e quindi il vuoto 

lasciato dal suo letto è stato riempito con questa che, a modo 

suo, continua a tenermi compagnia. 
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La Scheda 

Di Anna Brandalise 

La lampada da tavolo Tizio  

E’ stata progettata da Richard Sapper nel 1970 e 

prodotta da Artemide a partire dal 1972. È 

realizzata in materiale metallico verniciato e 

formata da una base cilindrica rotante, collegata 

a due bracci. I bracci sono doppi e mobili in 

quanto collegati attraverso dei perni che ne 

permettono la rotazione e ai contrappesi posti alla 

loro base. È costruita senza l’utilizzo di viti, le 

varie parti sono assemblate a pressione. È stata 

concepita in tre dimensioni differenti e in due 

colori diversi: bianca e nera. La lampada vera e 

propria è costituita da una lampadina alogena e 

attraverso l’interruttore posizionato sulla base si 

può regolare anche l’intensità dell’illuminazione. 

Inoltre anche questa parte ruota su se stessa. È 

molto interessante la questione relativa al nome 

Tizio, scelto proprio perché indica qualcuno di 

non definito, per comunicare che sarebbe stata 

apprezzata e potenzialmente acquistata da 

chiunque. La caratteristica principale di questa lampada è la sua mobilità e versatilità: il 

movimento dei bracci è molto semplice e permette di porre l’oggetto in decine di posizioni 

differenti. Richard Sapper la pensò come una 

lampada da tavolo per professionisti (architetti o 

disegnatori), infatti è particolarmente adatta per la 

possibilità di avvicinare o distanziare la fonte di 

luce agevolmente. Tuttavia la sua estetica e la sua 

efficacia la rendono accessibile a qualsiasi tipo di 

ambiente, anche quello domestico. Possiedo 

questa lampada da circa tre anni. L’ho acquistata 

in un mercatino milanese di modernariato, motivo 

per il quale non sono certa dell’anno preciso in cui 

è stata prodotta ma stando alla tipologia 

dell’interruttore sicuramente non è degli anni ’70; 

probabilmente è degli anni ’80 o ’90. Inizialmente 

era posta su una scrivania, ma per questioni legate 

alle dimensioni e all’utilizzo ora si trova su un 

tavolino della zona giorno. La uso principalmente 

per leggere sul divano, ma anche per illuminare 

l’intera stanza puntando la fonte luminosa verso il 

soffitto. 
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La Scheda 

Di Miriam Brighi  

Un oggetto di casa Brighi. 

Lampada da tavolo, o meglio, lampada da lavoro ARÖD 

 

La Lampada da lavoro ARÖD è un oggetto di produzione IKEA, pensato da un designer 

svedese. 

Misura 53 centimetri di altezza con un diametro di base di 23 centimetri, contando su un 

diametro di paralume di ben 15 cm, mentre il filo elettrico raggiunge 1,5 metri.  I watt 

previsti, inoltre, sono 13. Il materiale utilizzato per il braccio, per il paralume insieme al 

riflettore, per il tubo e per la base è l’acciaio unito a un rivestimento a polvere. Il materiale 

del paralume, invece, corrisponde all’alluminio, nichelato spazzolato.  Infine, le giunzioni 

sono in zinco, nichelato spazzolato. 

Risulta particolarmente facile orientare la luce secondo il proprio gradimento, in quanto il 

braccio e la testa della lampada sono regolabili.  La diffusione della luce è diretta, quindi 

perfetta per la lettura. 

Ricollego il suo design essenziale agli esordi del design industriale, come ad esempio 

l’ideazione di alcune lampade da 

tavolo dei laboratori Bauhaus . 

Creando un link tra l’oggetto e la 

mia vicenda personale, ricordo di 

averlo acquistato personalmente 

durante il mio primo anno di 

università presso il corso di 

Architettura del Politecnico di 

Milano.  

Avevo la necessità di usufruire di 

un’illuminazione efficace per il 

disegno delle tavole, soprattutto 

durante le ore di lavoro notturno.  

Ora, spostato dall’appartamento 

alla casa cesenate, la lampada 

accompagna i momenti di studio e 

di lavoro della famiglia. 

Ho scelto tre filtri diversi per le 

immagini, bianco-neri, rosati e 

verdi, in modo tale da conferire 

all’oggetto una dimensione altra, 

qu as i  a tem por ale ,  com e p er 

consacrarne il design eternamente 

attuale. 
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La Scheda 

Di Francesca Caianiello  

Il mio oggetto di casa è una lampada. È la lampada “take” progettata da Ferruccio Liviani per 

l’azienda Kartell. È una lampada di color cristallo, in policarbonato trasparente, alta 31 cm, larga 

18,5 cm e profonda 19 cm. Si trova nel soggiorno della mia casa ed è situata sul mobiletto di fianco al 

divano da circa quattro anni. È stata regalata a mia madre da una sua paziente e si può supporre che 

sia stata comprata in un negozio di Milano.  

Il mio rapporto con questa lampada è alquanto conflittuale. Come specificato nella descrizione, la 

lampada si trova sul mobiletto di fianco al divano. Ho dimenticato di aggiungere, però, che essa è 

attaccata alla presa di corrente più vicina al tavolo del soggiorno, un tavolo in legno da sei posti 

allungabile sino a dieci, dove solitamente pranziamo e ceniamo. Oltre a sopperire a questa esigenza 

primaria, il tavolo del soggiorno è funzionale come comodo appoggio su cui, di frequente, mi metto a 

studiare. Fin dal primo anno di università, e più che mai in questa situazione, il computer è il mio 

miglior supporto allo studio, per prendere appunti e guardare le immagini dei corsi. Esso, quindi, 

rappresenta qualcosa di indispensabile per ogni studente. Come tutti i dispositivi elettronici portatili, 

anche il personal computer, prima o poi, ha bisogno di essere messo in carica. Così, ogni giorno, mi 

avvicino alla presa di corrente più vicina e stacco da essa il cavo che in quel momento non è 

necessario, ovvero quello della lampada. Cerco sempre di analizzare bene tutti gli attacchi di quella 

ciabatta a quattro entrate prima di 

compiere una simile azione, ma gli altri 

tre spazi sono occupati dai cavi del Wi-

Fi e del telefono fisso. Dunque, non ho 

scelta. Una volta caricatosi, tolgo il pc 

dalla carica, stacco il caricatore e 

dimentico di riattaccare nell’ultimo 

posto libero rimasto nella ciabatta 

multipresa il cavo della lampada, 

commettendo un errore imperdonabile. 

Dunque, ogni sera, arrivata l’ora 

dell’imbrunire, seduta sul divano dopo 

una lunga giornata di studio, mi 

accingo ad accendere la lampada ma, 

a quel punto, mi accorgo di non 

imparare mai dai miei errori. Così mi 

alzo dal divano, attacco il cavo della 

lampada alla presa di corrente, 

schiaccio l’interruttore, la lampadina 

lentamente si illumina, i riflessi 

arcobaleno si proiettano sul pavimento 

e sul divano color panna e io torno a 

sedermi sul divano consapevole che il 

giorno successivo le nostre strade si 

incroceranno di nuovo. 
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La Scheda 

Di Claudia Calvello  

Porta sapone e porta rotolo 

Gli oggetti scelti sono un porta sapone e un porta carta igienica. 

Sono d’acciaio, incassati nel muro e la particolarità è che sono girevoli con effetto eclisse. 

Penso siano oggetti prodotti negli anni Settanta, perché la casa era stata ristrutturata nel 

1975 dai precedenti proprietari, una coppia di anziani.   

Non so quindi molto di questi oggetti perché sono i pochi della casa a non aver scelto io, il 

bagno dove si trovano è ormai da rifare, le tubature sono vecchie e i sanitari un po’ rovinati 

ma ancora non riesco a cambiarlo.  

Ovviamente non sono gli oggetti del cuore ma è da qui che inizia la visita della casa quando 

arrivano ospiti ed è qui che tutti poi vogliono tornare per “provare” questi oggetti così 

particolari che nessuno sembra aver mai visto prima. 

È nel bagno quindi che spesso mi ritrovo a raccontare la storia della mia casa, che poi non è 

stata solo mia.  

È una casa della fine del 1800, ha resistito ai bombardamenti, è stata un albergo e poi è stata 

acquistata da una coppia allora giovane. Una coppia che poi, raggiunti i 90 anni, ha deciso di 

scegliere a chi lasciare 

l ’ a p p a r t a m e n t o :  a 

q u a l c u n o  d i  l o r o 

gradimento e quel 

qualcuno siamo state io 

e mia figlia.  

In questo periodo, a 

c a u s a  d e l l e  n o t e 

circostanze, il porta 

sapone è la cosa che 

vediamo più spesso 

durante la giornata e 

q u e l  p o s a c e n e r e 

inserito nel porta carta 

igienica è diventato un 

oggetto di culto  tra i 

miei amici fumatori.  
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La Scheda 

Di Rachele Caraffa  

Lampada a piantana di Missoni Home degli anni ‘90 

L’oggetto di casa mia che ho scelto per questo lavoro è una 

lampada a piantana di Missoni Home degli anni ‘90.  

Scheda Tecnica.  

La piantana è alta 2,10 metri e composta da tre elementi: la 

base con asta verticale 

che sostiene la 

struttura composta dai 

due vetri e la lampada.  

Un doppio elemento in 

vetro di Murano a 

mezzaluna e inserito 

nella struttura dell’estremità più alta dell’asta e in una sezione 

in ferro leggermente più bassa rispetto alla precedente.  

La lampadina è posta al centro della struttura superiore, in 

mezzo ai due vetri. I due elementi in vetro sono colorati, 

artigianali, e realizzati attraverso la lavorazione artistica 

tipica dell’isola della laguna di Venezia.  

Storia:  

Questa piantana fu acquistata dai miei genitori nel 1991, 

quando iniziarono ad arredare la casa presso la quale 

avrebbero vissuto dopo il matrimonio. Inizialmente posizionata 

nella camera da letto dei miei genitori, nel 2010, in seguito 

cambiò domicilio insieme a mio padre.  

Nel 2017 arrivò il mio turno: anche io mi trasferii presso la sua 

abitazione, proprio come la mia adorata lampada. Attualmente 

la piantana si trova in salotto accanto al mobile della 

televisione. Sono molto legata a questo oggetto: sia per la sua 

luce calda sia per i suoi motivi colorati e sfumati che ricordano 

una tela astratta di inizio ‘900.  

La lampada è elegante, sinuosa e slanciata: bella di giorno e 

ammaliante di notte.  

La sua luce calda mi ha coccolata intere e lunghe notti stando 

accesa mentre preparavo gli esami. È una bella presenza, 

confortante e che rincuora. A volte sono così persa ad 

osservare le danze sinuose dei colori sui vetri che, 

dimenticando l’asta in ferro nero, mi sembra essere sospesa, 

leggera, nel mio salotto. 
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La Scheda 

Di Chiara Casella  

Sedia Air Calligaris CB/93  

Ho pensato di condividere, per questo progetto, un oggetto sempre presente nella mia 

quotidianità, un oggetto di indubbia utilità più che d’affezione. Si tratta della sedia Air 

Calligaris CB/93 collocata nella mia zona living. La sedia della nota azienda Italiana, nata 

nel 1923 come realtà artigiana a conduzione famigliare ed oggi famosa in tutto il mondo, è 

comoda ed ergonomica; offre un tipo di postura ottimale per questo motivo viene da me 

utilizzata quotidianamente talvolta anche per molte ore di seguito, dal momento in cui è 

situata nella zona della casa dove mi trovo a passare la maggior parte del tempo, spesso 

e volentieri studiando.  

Si tratta di una sedia maneggevole e abbastanza leggera che abbina eleganza a 

modernità. Lo schienale e il sedile sono in cuoio, mentre la struttura è in acciaio satinato 

ed è caratterizzata dalle seguenti misure: profondità 55 cm, larghezza 53 cm, altezza 

seduta 44 cm, altezza totale 84 cm. Il peso è di 5 Kg circa. Oggi non mi risulta essere in 

vendita se non nella variante con schienale in rete net (materiale sintetico, lavabile e 

traspirante). La sedia di cui mi sto occupando, così come le altre 5 che circondano il 

tavolo del soggiorno, è entrata a 

far parte della nostra casa, del 

nostro arredamento nel 2008 e si 

presenta ancor oggi, a distanza di 

b e n  d o d i c i  a n n i ,  i n  o t t i m e 

con d iz io n i… p er s ino i l  cu o io 

sembra non aver risentito degli 

anni passati e dei pesi sostenuti!  

Ricordo bene il primo giorno in cui 

le vidi, erano già state acquistate 

dai miei genitori ed io potei 

vederle solo nel momento in cui 

a r r i v a r o n o  a  d e s t i n a z i o n e . 

Ebbene, queste sedie di primo 

acchito le trovai di pessimo gusto, 

forse troppo poco tradizionali, 

i n s o m m a  e c c e s s i v a m e n t e 

“strane”. Le provai e iniziai subito 

a crit icare lo schienale così 

curvo, le linee dinamiche, niente 

sembrava piacermi. Con il passare 

degli anni invece ho iniziato ad 

apprezzarle sempre di più fino ad 

arrivare a ritenerle un oggetto 

dalla forma esteticamente valida, 

assolutamente funzionale.  
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La Scheda 

Di Margherita Catalano  

L’oggetto che ho scelto è la “418 pagina”, una libreria, come dice il nome stesso, a forma di 

pagina di un libro. Fu progettata da Jean Louis Berthet e Denis Vasset per Cassina e prodotto 

nel 1993, attualmente è fuori produzione. 

Venne prodotta in due moduli componibili in configurazione destra o sinistra, che accostati 

specularmente richiamano la forma di un libro aperto. Questa libreria possiede all’interno 

ripiani mobili e venne realizzata in due varianti di colore: una bianca, dall’esterno in legno 

laccato bianco e mensole interne in acero naturale, ed una blu, dall’esterno in legno laccato blu 

e mensole interne in legno laccato blu scuro.  

Le dimensioni, per singolo modulo sono di 218l x 219h x 42p.   

Si trova nel soggiorno di casa mia e da che io ricordi è sempre stata lì.  Questa libreria nasce da 

un’idea originale, ma il motivo per cui l’ho scelta è puramente 

d’affezione. Questo grande libro aperto mi trasporta da sempre 

in una dimensione ludica. Ricordo che da bambina mi 

nascondevo tra le sue mensole interne, sperando che passando 

in soggiorno nessuno potesse vedermi. Con il passare degli anni 

tutti i miei libri preferiti sono stati raccolti al suo interno, 

accanto ai libri scolastici e agli album delle foto di famiglia; fa 

parte di casa e contiene molti dei nostri ricordi.  
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La Scheda 

Di Silvia Cazzaniga  

L’oggetto che ho scelto è la sedia del tavolo della mia camera.   

È una sedia in legno, con quattro gambe rinforzate da un listello cilindrico trasversale e curvo, 

anch’esso in legno. Le due gambe posteriori continuano in verticale e si dilatano in una curva 

morbida per formare lo schienale. Questo è ampio e avvolgente, con una traversa orizzontale al 

centro, sopra la quale trova posto una semplice decorazione a bacchette. É color legno ma la 

seduta, le bacchette e l’intero profilo posteriore sono stati verniciati con un delicato verde salvia. 

Mi ci siedo quotidianamente per studiare, suonare, usare il computer o scrivere lettere. La uso 

anche come spalliera porta vestiti, al momento di coricarmi, e come scala, per raggiungere gli 

scatoloni sopra l’armadio. Credo sia un’opera di design anonimo, non ne ho la certezza perché non 

l’ho comprata in un negozio ma è stata trovata da alcuni miei amici durante uno sgombero in una 

casa di Lecco. Faccio, infatti, parte dell’Operazione Mato Grosso, un movimento di volontariato che 

svolge attività solidale per le realtà di disagio sociale dell’America Latina. Tra le attività 

dell’associazione vi è la raccolta di mobili usati che poi vengono sistemati e rimessi sul mercato per 

finanziare i progetti di sviluppo e cooperazione. La sedia, sporca e malmessa, è stata portata dai 

miei amici alla Bottega di “Tutta un’Altra Cosa”, un laboratorio di uso e riuso creativo di oggetti 

(vecchie sedie, tavolini, appendini…), 

dove si invitano i ragazzi delle scuole 

superiori a creare insieme elementi 

d’arredo, insegnando loro il valore del 

lavoro gratuito. Mi sono innamorata di 

questa sedia per il suo disegno 

elegante ma allo stesso tempo intimo 

e confortevole. Insieme ad altri 

ragazzi ho deciso di dipingerne alcune 

parti, scegliendo il verde salvia, 

colore che in questo periodo amo 

molto per la sua pacatezza cromatica 

che è in me fonte di grande serenità. 

L’abbiamo realizzata a ottobre e mi 

sono decisa a comprarla a dicembre, 

quindi pur essendo con me da poco 

meno di quattro mesi è presto 

diventato l’oggetto a cui mi sento più 

affezionata, per la sua bellezza e per il 

luogo in cui le è stata “ridata vita”, che 

sento come una seconda casa. Non so 

in quale contesto questa sedia venisse 

usata nella sua “vita precedente” ma 

non riesco a non associare questo 

design caldo a un contesto di intimità, 

di raccoglimento, quale appunto si 

può trovare in una camera da letto, 

magari accostata ad una scrivania di 

legno e sotto una finestra.  
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La Scheda 

Di Irene Cimò  

Cucchiaino da Tè   

Scheda tecnica 

Oggetto: cucchiaino da tè 

Marca: Abert 

Linea: Tornado 

Materiale: acciaio inox 18/12 

Misure: 14x3 cm 

Descrizione: cucchiaino da tè dalle linee semplici ed essenziali. Il manico si allarga 

progressivamente verso l’esterno, terminando in una forma semiesagonale; si sviluppa su 

due livelli, creando una doppia linea che dà slancio ed eleganza alla forma. Il peso è ben 

distribuito, rendendo comoda la presa. Il materiale è freddo. 

Motivo della scelta 

Ho scelto questo oggetto di uso 

quotidiano e all’apparenza 

piuttosto anonimo perché mi 

accompagna quasi tutte le mattine, 

da quando andavo al liceo: lo usavo 

a colazione per mescolare lo 

zucchero nel caffè nei giorni in cui 

avrei dovuto affrontare verifiche e/

o interrogazioni; l’ho usato tutte le 

mattine durante gli Esami di Stato 

e, da quando frequento 

l’università, lo uso prima degli 

esami o delle grandi occasioni, 

come ad esempio la discussione 

della tesi triennale.  

Insomma, è il mio piccolo 

portafortuna nelle giornate 

importanti o impegnative. 

L’oggetto fa parte di un servizio di 

posate regalato ai miei genitori 

come regalo di nozze nel 1991, 

tenuto in cucina in cassetto a 

parte, tranne il cucchiaino in 

questione, che tengo con le posate 

di tutti i giorni. 
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La Scheda 

Di Desirèe Ferrarese  

David Shrigley – Blue Cat Toy 

Titolo: Blue Cat Toy   

Designer: David Shrigley  

Produzione: Third Drawer Down Studio  

Anno di produzione: 2017 (lo possiedo dal 2018)  

Dimensioni: 17,5 cm x 30 cm x 6 cm 

Materiale: poliestere stampato  

 “Blue Cat Toy” è un soprammobile realizzato 

dall’artista, fotografo e musicista britannico David 

Shrigley, che dal 2007 collabora con Third Drawer 

Down Studio. Gli animali, e in particolare i gatti, 

sono tra i soggetti preferiti di Shrigley; infatti 

esistono alcune varianti di questo oggetto, con 

diversi colori (soprattutto giallo e rosso) e diverse 

scritte. La scritta su questo esemplare, realizzato 

nel 2017, recita “Neither use nor ornament”, 

ovvero “né da usarsi né da ornamento” (concetto 

rimarcato in tono ironico dal cartellino che 

accompagna Blue Cat Toy, dove appare la frase, 

firmata dall’artista stesso, “Are you sure you want 

to buy this rubbish?”).  

Il significato è ovviamente ironico: in primo luogo 

perché quest’opera è un soprammobile (e quindi 

deve, per sua natura, essere utilizzato come 

ornamento); in secondo luogo, perché l’idea che 

Shrigley vuole esprimere è che, se in alcuni giorni 

ci può capitare di sentirci come la sua opera, 

ovvero né utili a qualcosa o a qualcuno né di 

semplice ornamento, abbracciare il peluche può 

servire a tirarci su di morale (e quindi quest’opera ha anche una funzione pratica). Per me, però, 

questo oggetto, oltre ad avere un valore di arredo e uno di utilità, ha soprattutto un forte valore 

affettivo: infatti mi è stato regalato due anni fa, in occasione del mio compleanno, da un gruppo 

di amici a cui sono molto legata.  Purtroppo non riusciamo a frequentarci spesso in quanto 

vivono in luoghi distanti dalla mia abitazione. Quindi il  “Blue Cat Toy” è importante perché ogni 

volta che entro in camera mia e lo vedo sulla mensola sopra la scrivania mi riporta ad una 

vicinanza emotiva con i miei amici e ricorda i bei momenti trascorsi insieme. In questo periodo, 

in cui oltre alla mancanza della mia quotidianità sento anche quella degli amici, il legame 

affettivo con questo oggetto è divenuto ancora più forte.  
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La Scheda 

Di Arianna  Fossati  

Tazza da caffè con piattino 

Quando ci ha proposto di scegliere un oggetto di casa 

nostra che rappresentasse qualcosa per noi, un oggetto 

con cui avessimo un legame affettivo, la mia prima scelta 

è andata alla tazza Seltmann Weiden. Sono 

particolarmente affezionata a questa tazza da caffè. La 

mia giornata non può cominciare bene se nella credenza 

della cucina non c’è la mia tazza preferita che mi aspetta. 

Quando capita che i miei familiari le utilizzino tutte prima 

che mi alzi io, oltre ad un cocente disappunto, so che la 

giornata non potrà iniziare bene.  

La tazza rappresenta per me parte di un rito. 

La utilizzo per il caffè la mattina, per il tè a metà 

pomeriggio e qualche volta la sera per la tisana. Lo stesso 

caffè che mi preparo ogni giorno ha tutto un altro sapore 

in un’altra tazza. Oltre a piacermi molto per la sua estetica, per i suoi colori, e per le sue forme, la 

cosa che più mi attrae è il decoro in rilievo, su cui spesso mi trovo a far scorrere le dita. Sebbene 

non sia un oggetto di design, o di grande valore economico, per me ha un alto valore affettivo  
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La Scheda 

Di Daniele Fraulini  

Bilancia marchio “VICEVERSA”, design di Luca Trazzi: corpo in metallo rosso sbiadito, braccio 

metallico con fulcro centrale quadripartito che sorregge un piatto cromato rimovibile molto 

sottile; sulla parte centrale un display per la misurazione del peso contornato di metallo 

argenteo, con sfondo bianco navajo e vetro. Luca Trazzi è un designer veronese, laureato in 

architettura a Venezia. Per 15 anni della sua vita ha lavorato per Aldo Rossi. Ricerca nei suoi 

pezzi un’efficace e duratura funzionalità con una linea semplice, senza rinunciare, tuttavia, a 

forme accattivanti.   

Dimensioni: circa 24 x 24 x 24 cm. 

Peso: 2,5 kg circa. 

La bilancia si trova nella cucina dell’appartamento in cui alloggio a Milano. Inizialmente quando 

mi trasferii a Milano, a inizio ottobre, dopo qualche giorno notai questa bilancia su una piccola 

mensola; impolverata e inutilizzata, mi saltò subito all’occhio per la sua massa impacciata, 

ingombrante ma di più per il suo stile e i suoi colori che stonavano schiettamente con 

l’arredamento della cucina.  

Nei primi mesi della mia vita milanese sembrava scrutarmi dall’alto durante le mie attività in 

cucina: tra le chiacchierate con i nuovi coinquilini, le cene con gli amici, il cibo e i momenti di 

solitudine. A volte percepivo la sua presenza minacciosa, a volte rassicurante, altre volte in 

modo indifferente e con il tempo, piano piano ho imparato ad apprezzare le sue forme: inattese, 

lievemente ironiche, un po’ goffe e maldestre ma solide e affidabili che accompagnano la mia 

routine, anche ora che a casa tocca trascorrere quasi la totalità delle giornate… 



 

27 

La Scheda 

Di Simone Galeotti  

Seiko 5 

Seiko 5, calibro 7S26/ designer anonimo, 

produzione giapponese.  

I primi Seiko 5 furono prodotti dalla casa 

giapponese a partire dagli anni ’60. Il nome del 

modello è dato per le cinque caratteristiche che lo 

contraddistinguono: deve avere carica 

automatica, la funzione day-date espressa sul 

quadrante in un’unica finestra, la corona (la 

rotellina che regola ora e data) è montata a ore 4, 

cassa e bracciale sono costruiti per durare ed è 

resistente all’acqua. Tutti i modelli fino ad ora 

prodotti hanno il quadrante analogico.  Dato il loro 

grande successo, a partire dagli anni ‘70 furono 

creati altri orologi dello stesso modello, ma con 

calibro diverso: Seiko 5 4R36; Seiko 5 4R35; Seiko 5 4R39; Seiko 5 7S36; Seiko 5 4207; 

Seiko 5 7S26; Seiko 5 Sport. 

Nel tempo sono state apportate differenze al tipo di materiale utilizzato: lo si vede 

confrontando i cinturini e le casse che variano dall’acciaio, alla tela, alla gomma. Alcuni 

modelli abbastanza recenti possiedono la ghiera. Variazioni sono state fatte anche in 

rapporto al diametro (e di conseguenza al peso) e alla finitura di lancette e numeri del 

quadrante. Ho comprato il mio Seiko 5 quasi un anno fa. Dopo il mio trasferimento a Milano 

mi sono reso conto (senza voler cadere in luoghi comuni) che questa città ti prende e devi 

imparare a gestirla. Ho così deciso di acquistare un oggetto da portare sempre con me che 

potesse “obbligarmi” a rapportarmi in maniera diversa col tempo e che 

contemporaneamente potesse essere 

adatto all’utilizzo di tutti i giorni. È 

perfetto: il prezzo è accessibile, è 

affidabile e non invade con suoni, 

vibrazioni e notifiche come potrebbe 

fare uno smartwatch. Il fatto che sia a 

carica automatica richiede inoltre il 

suo utilizzo costante, sennò si ferma. Il 

modello che ho acquistato è stato 

prodotto a partire dagli anni ’90, la 

cassa di 37 mm è in acciaio e possiede 

un quadrante nero con la lancetta dei 

secondi rossa. Ciò che mi ha convinto 

nell’acquisto è stato il retro del 

quadrante che permette di vedere 

l’interno. 
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La Scheda 

Di Matteo Mario Grassi  

In origine pistone fiat 500 ora contenitore per 

cancelleria. Materiale e dimensioni: lega di alluminio; 

alesaggio: 66mm., altezza: 73mm. 

L’oggetto si pone come pezzo principalmente meccanico, 

il cui disegno e forma sono legati e vocati totalmente alla 

funzione per cui è stato progettato e definito come cuore 

essenziale del motore della fiat 500. Ciò che risulta 

interessante in relazione a questo oggetto oltre la 

ricerca intorno alla forma dello stesso, indissolubilmente 

legata alla funzione, è il suo percorso di risignificazione. 

Pertanto, la sua natura di pezzo vocato all’utilità cinetica 

è posta in relazione sia al nuovo spazio familiare che oggi 

occupa sia alla storia che lo lega precisamente alla tanto 

significativa Fiat 500, quale progetto di disegno 

industriale sintomatico di una società in mutamento, che 

aspirava ad una differente idea della mobilità. In questo 

senso, proprio quale pistone della fiat 500 con ancora 

presenti sulla sua superficie metallica i segni d’uso, che lo caratterizzano ancora più legato alla 

sua prima funzione progettuale, ha fatto sì che venisse 

espressamente conservato e ridefinito nel nuovo 

contesto e utilizzo. Il pistone della fiat 500, trasformato 

nella sua collocazione familiare in contenitore per 

cancelleria, delinea una sorta di duplice atteggiamento 

volto da una parte verso l’apprezzamento della forma 

industriale in sé, ma anche un riferimento ad un viaggio 

che l’oggetto ha intrapreso. In questo senso, il pistone 

della fiat 500 sulla scrivania della camera/studio si lega 

molto bene ai concetti espressi da Herbert Read in Art 

and industry. The principles of industrial design per la 

sua forma volta ad un aspetto funzionale ma che 

sottende anche una sorta di armonia meccanica nelle 

linee e nel volume. La consapevolezza della storia di 

questo oggetto, quindi, lo portano ad aprirsi verso 

differenti suggestioni, mantenendo nella ambivalenza tra 

elemento minuto di arredo domestico e oggetto segnato 

dall’uso una sua forza e autonomia. Infine, questo 

contenitore per cancelleria si delinea come oggetto 

mutevole, la cui forma di natura utilitaristica appare 

funzionale ad una risignificazione domestica, che 

tuttavia conserva nella sua ambivalenza un punto 

fortemente caratterizzante ed evocativo.  
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La Scheda 

Di Gianmarco Gronchi  

Ho pensato che sarebbe stato interessante 

presentare non uno ma alcuni degli oggetti e dei 

mobili che si trovano in camera mia, in particolare la 

scrivania e la lampada.  

La scrivania Batik è un pezzo dell’azienda Cattelan 

Italia, come anche la sedia (fig. 1). Le dimensioni 

sono 135x45x75. Le gambe incrociate sono in 

acciaio verniciato bianco con inserti in legno. Il 

piano è in legno verniciato bianco, mentre sulla 

destra vi è un contenitore in legno di noce, apribile, 

con all’interno spazio per riporre oggetti e uno 

specchio. La scheda di presentazione dell’azienda, 

consultabile online, lo presenta come adattabile sia 

come mobile da ufficio o, più propriamente, da 

studio, ma anche come toeletta, grazie allo spazio 

per riporre oggetti e allo specchio. Sullo sfondo 

della fotografia si intravede anche una porta verde, 

realizzata in frassino da mio nonno, su disegno di 

mia madre La lampada (foto 2) invece è la Lampada 

Wagenfeld, progettata nel 1924 da Willhelm 

Wagenfeld in collaborazione con Carl J. Jucker, per le officine del Bauhaus. Questa versione 

presenta una base circolare con quattro piedini sferici e il fusto in acciaio cromato. Esiste però 

anche un’altra versione che presenta questi elementi in vetro. Il paralume sferico, in entrambe le 

versioni, è in vetro opalescente soffiato. Questo prodotto di design è ancora in produzione, ma 

l’unica riproduzione autorizzata è quella dell’azienda tedesca Tecnolumen. Le misure sono 18cm per 

il diametro e 40cm circa per altezza. Sia la lampada che la scrivania sono stati acquistati quando 

abbiamo ristrutturato la mia camera, quindi all’incirca nel 2016.  La porta verde è stata progettata 

quando i miei genitori hanno comprato casa e l’hanno arredata, 

quindi nel 1992 circa. La lampada e la scrivania si trovano in 

camera mia. La porta in foto, chiaramente, dà accesso alla mia 

camera, ma tutte le porte della casa, tranne il portone 

d’ingesso, sono realizzate con lo stesso materiale e la stessa 

cromia. L’idea di comprare quel tipo di lampada è venuta dopo 

aver visitato il Museo del Bauhaus a Berlino, nell’estate del 

2016, ma ricordo che al tempo ritrovarla uguale nei negozi delle 

mie parti era stato impossibile, quindi fu ordinata online. La 

scrivania invece fu acquistata dopo una lunga ricerca. Infatti, 

essendo lo spazio della mia camera più lungo che largo e 

comunque molto piccolo, cercavamo un tavolo che fosse 

perlomeno fruibile per appoggiarci sopra libri o un computer, 

ma molto poco profondo. Questo modello risponde a queste 

esigenze.  
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La Scheda 

Di Gloria Leppini  

Tavolo 

Colore: legno (noce?) e cavalletti bianchi 

Misure: 160 cm x 80 cmx 73 cm 

Il mio oggetto è un tavolo, che io e il mio compagno utilizziamo all’interno dello studio per svolgere 

attività legate al lavoro o all’università.  È un oggetto di recupero realizzato da noi, prendendo due 

ante di una porta che doveva essere piuttosto vecchia e che abbiamo trovato nel magazzino al di 

sotto del nostro appartamento (ovviamente di nostra proprietà). Dopo averle sistemate e pulite, le 

abbiamo fissate su due cavalletti bianchi, acquistati appositamente, che svolgono anche la funzione 

di porta oggetti. Abbiamo lasciato i cardini in ferro originali, in modo da non snaturarlo 

eccessivamente. Questo è il mio “oggetto di design” a cui sono particolarmente legata, poiché è stata 

la prima cosa realizzata insieme, al principio della convivenza e il mio primo segno concreto in una 

nuova avventura. Oltre all’affetto, sicuramente mi piace perché prediligo oggetti di arredamento 

semplici ed essenziali e in particolare mobili di recupero con una forma e un colore naturale che non 

siano, dunque, troppo di impatto all’interno di una stanza.  
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La Scheda 

Di Eleonora Mannarino  

La foto mostra un servizio da tè e caffè in porcellana Satsuma, o almeno è l’ipotesi che ho fatto dopo 

alcune ricerche.  

Sicuramente sono di origine giapponese poiché sul fondo di alcune tazze è riportata la parola in 

ideogrammi “Giappone”日本.  

Questo servizio apparteneva alla mia bisnonna ma lo 

acquistò probabilmente suo figlio, nonché mio 

prozio, i quali lo usavano quotidianamente.  

L’oggetto, o meglio, gli oggetti oggi li possiede mia 

mamma che li custodisce in una vetrinetta in cucina 

da poco più di dieci anni. Noi non li usiamo perché 

temiamo che prima o poi qualche pezzo vada in 

frantumi. Personalmente ho usato questo servizio 

una sola volta, quando sono venute  a trovarci due 

care amiche, ma, forse inconsciamente, mi riporta 

alla mente anche la mia cara bisnonna. 



 

32 

La Scheda 

Di Giada Minacapilli  

L’oggetto della mia quotidianità che vorrei condividere è una tazza, acquistata di sfuggita in 

un grande ipermercato durante un ordinario (oggi non molto) pomeriggio di spesa.  

Si tratta di una tazza bianca arricchita da una fantasia floreale dal sapore primaverile che, 

da quando è entrata a far parte della serie di stoviglie di casa, è diventata l’unica che 

utilizzo. Dal fondo della tazza leggo che fa parte della linea Cá, marchio di arredamento 

dell’ipermercato dove l’ho acquistata; non ricordo l’anno, ma l’ho fatta mia fin da subito.  

Nonostante non mi sia ben chiaro il motivo per cui ho deciso di avere una tazza personale, 

quando nel 2017 sono partita per la Norvegia, tra maglioni, magliette termiche e giubbotti 

pesanti, in valigia ho aggiunto anche questa tazza, ben imballata e pronta per viaggiare con 

me, per salvare le mie colazioni e i miei tè pomeridiani, semmai non avessi trovato nulla 

presso il mio alloggio futuro.  

Ad essere sincera non l’ho mai condivisa con i miei coinquilini, tanto che la custodivo su una 

mensola della mia camera.   
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La Scheda 

Di Sonia Meroni 

Il mio oggetto è: Sedia da camera degli anni ‘30 

Chi l’ha progettato: design anonimo 

Chi l’ha prodotto: forse realizzata da un artigiano di Cantù  

Dimensioni: altezza 91 cm, larghezza 45 cm  

Materiali: Realizzato in legno di noce e stoffa che ricopre la seduta e la parte centrale dello 

schienale  

Descrizione: Sedia da camera in legno con piccole volute nella parte superiore dello schienale e 

tessuto damascato color oro con decoro geometrico e floreale. Realizzata in coppia.  

La sedia era stata realizzata in coppia e ornava la camera da letto della mia bisnonna, sposatasi 

nel 1934. Le sedie furono realizzate qualche anno dopo. Accompagnavano in origine un armadio 

in legno di noce ad un’anta e il letto matrimoniale anch’esso con piccole volute sulla testata. Alla 

morte della mia bisnonna tutti i mobili confluirono nella casa di mia nonna e qui vi rimasero fino 

al 1987, quando mio nonno acquistò una nuova casa. Decise di portare una sedia e l’armadio con 

sé nella nuova abitazione, quella in cui oggi vivo con la mia famiglia. La sedia è oggi collocata 

nella camera da letto dei miei genitori e viene utilizzata quotidianamente per appoggiare vari 

indumenti, la gemella si trova invece ancora a casa di mia nonna. 
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La Scheda 

Di Susanna Olmi  

Tappetino Schildkröt 

L’oggetto che ho scelto è il tappetino che uso per praticare yoga, acquistato qualche mese fa 

per sostituire quello di prima. Lo utilizzo praticamente ogni giorno ed è sicuramente tra gli 

oggetti che mi capitano a portata di mano più spesso, in casa. 

È l’unico oggetto che mi serve per poter fare yoga, quindi mi ci sono ‘affezionata’ di 

conseguenza e nonostante non sia un oggetto d’autore mi permette di dedicarmi a una cosa che 

amo. 

Designer: anonimo, marca Schildkröt, acquistato su Internet. 

Misure: 180 cm x 61 cm x 0.6 cm. 

Colore: azzurro e grigio. 

Materiale: gomma termoplastica (TPE).  
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La Scheda 

Di Laura Pellegrini Bergamaschi  

Fotografia del 1948  raffigurante mia nonna con sua sorella minore. Scatto eseguito e stampato 

da un fotografo di Pavia 

Mi è stata data quando ho compiuto 9 anni perché mia nonna voleva lasciarmi un ricordo di 

com’era lei alla mia età. 

Si trova nel mio soggiorno. 

Con mia nonna ho da sempre un rapporto molto stretto fatto di confidenze e complicità; 

condivido con lei tante mie passioni. Spesso le ho chiesto di raccontarmi episodi della sua 

infanzia che è trascorsa durante gli anni della seconda guerra mondiale, di come passava le sue 

giornate e dei suoi giochi, dell’amore che provava per sua sorellina nata dopo tanti anni di 

attesa, quindi tanto desiderata e poi persa troppo presto. In questa fotografia vedo la loro 

unione, la loro tristezza per i momenti difficili che stavano vivendo, mi fa ripensare a me 

bambina, alla mia condizione così diversa dalla sua e mi sembra strano che lei possa avere avuto 

la mia età.  
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La Scheda 

Di Marco Pigozzo  

Poltrona da esterni modello Acapulco 

Struttura in acciaio verniciato a polvere, 

seduta in corde di PVC 

M’è stato difficile scegliere, tra le cose in casa 

di mia mamma, qualche oggetto di cui far 

vanto, utilizzandoli poco e apprezzandoli anche 

meno. Non il servizio buono impolverato, le 

sedie di massello di taglio un po’ attempato, o 

la splendida Brionvega che mi parla a cena 

quando sono da mio padre. 

Confesso, quindi, d’aver speso qualche giorno 

nel pensare a quell’oggetto, ragionando un po’ 

perplesso sulla poltrona nel terrazzo, mentre 

sto accendendo una nuova sigaretta – modesta 

gioia in questi tempi di serranda. In quel 

momento comprendo, finalmente, d’aver 

trovato quel che cerco, in quella stessa 

poltroncina sulla quale sempre siedo, ma che 

in realtà detesto, per molte ragioni: il suo 

essere moderna e voler apparire rustica, con 

quel suo colore beige, che imita i vimini ma è 

fatta di vinile; le corde plastiche che ne forman 

la seduta e lo schienale, tra le cui spire, in estate, ho  più volte perso i peli delle cosce; la forma 

quasi conica, scomoda in ogni posizione, tanto che necessita di almeno due cuscini o le gambe di 

metallo, che, per il fatto d’esser tre, rendono inutile la funzione della sedia, il cui fine, 

diversamente da quanto pensava Van Doesburg, non è sedersi bensì dondolarsi. A rimarcarne lo 

sfortunato design, poi, ci hanno pensato anche le amiche di mia mamma, per le quali, da un 

determinato punto di vista, l’elemento incavo ha a che fare con ben altri tipi di orifizi. E se questo 

non bastasse, ad inimicarmela ancor più, è stato pure il modo con il quale la seduta è arrivata in 

casa: è stato durante il periodo in cui mia mamma era ossessionata da un sito online 

d’arredamento, dove ha acquistato non solo la poltrona qui in esame ma la gemella bianca col 

piedino zoppo, ora nella mia camera adibita a guardaroba, un portacandele che in foto pareva 

almeno il doppio ed un tavolino da tè, arrivato danneggiato e prontamente sostituito. Tutte queste 

truffe, unite allo scomodo design, hanno perciò pregiudicato ogni possibile mio affetto per la 

poltrona. Eppure ultimamente sento d’apprezzarla un po’ di più. Con piacere ne ricordo tutte le 

volte quando, pensieroso, uscivo fuori per fumare una sigaretta rasserenante; le volte in cui, 

fumando all’esterno con gli amici, declinavano il mio invito ad accomodarsi, ritenendola già mia. 

Soprattutto, le volte in cui di recente, sempre più spesso, esco fuori solo per prendere una 

boccata d’aria ed accendermi di nuovo la mia sigaretta, una dopo l’altra dopo l’altra, per aver 

motivo di star fuori. È la mia poltrona allora, modello “Acapulco” o, come preferisco, 

“dell’apologia del fumo”; con buona pace dei vicini, che sentendomi tossire, chiudon le persiane.  
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La Scheda 

Di Francesca Pollio  

Oggetto: Set da insalata 

Designer: Ettore Sottsass per Alessi 

Materiale: acciaio inox 18/10 lucido 

Dimensioni: 26 cm 

 

Il set di due posate da insalata 

in acciaio inox fa parte della 

linea “Nuovo Milano” disegnata 

da Ettore Sottsass, con la 

consulenza di Alberto Gozzi, 

per Alessi. La collezione nasce 

dall’idea di Sottsass di creare 

posate “levigate come un sasso 

del mare”. Obiettivo che riesce 

a raggiungere lavorando sul 

bilanciamento degli spessori e 

dopo lunghe sperimentazioni 

tecniche e formali. Il risultato è 

una linea classica dalle forme 

morbide, delicate ed eleganti 

ma che allo stesso tempo 

risulta maneggevole, funzionale e solida. Il servizio di posate “Nuovo Milano” è stato premiato 

con il Compasso d’Oro nel 1989. 

La scelta è ricaduta su questo oggetto per motivi principalmente affettivi. Si tratta di un set di 

posate appartenuto alla nonna e successivamente alla mamma di mio marito, ci è stato poi 

donato come “corredo” per l’inizio della nostra convivenza.  

Le posate sono con noi, in cucina, da circa 8 anni e le utilizziamo ogni volta che possiamo: esse 

danno un tocco elegante alla tavola e soprattutto ci ricordano i nostri affetti.  
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La Scheda 

Di Ilaria Ronconi  

SCULTURA LUMINOSA DI MARCO LODOLA 

L’oggetto da me scelto è una 

scultura luminosa “Pin Up 

sulla Vespa”, progettata 

dall’artista Marco Lodola. 

Di sculture luminose di Lodola 

ve ne sono numerose, legate 

tutte da tematiche 

tipicamente “POP” come per 

l’appunto le Pin Up. 

Queste realizzazioni sono 

tutti pezzi unici e non prodotti 

in serie. 

Le dimensioni sono all’incirca 

di 78x50 e i materiali usati 

sono il pexiglas + neon. I 

colori presenti sono il blu, 

giallo, arancio, azzurro, 

rosso, viola, fucsia, bianco. 

Mio padre ha acquistato 

questa scultura nel 2004 e 

successivamente ne ha 

acquistate altre due sempre 

dello stesso autore. 

Collocate nel nostro salotto, 

le sculture suscitano spesso 

la curiosità di chi viene ospite a casa, probabilmente per via dei loro colori estremamente vivaci. 

Le pareti del salotto sono rigorosamente bianche (come in tutta la casa), scelta sempre di mio 

papà, per far si che si prestino a essere come una grande tela dove gli oggetti (oltre che 

numerose piante da interno) sono liberi di esprimersi al meglio nei loro colori.  

Negli anni abbiamo cambiato più volte residenza, ma la scultura qui allegata è sempre stata 

collocata nel soggiorno delle varie case. 

Facendo parte della nostra vita ormai da tanti anni, così come tanti altri oggetti, essa è una vera 

e propria fonte di compagnia, un punto di riferimento. Considerando i diversi traslochi da me 

affrontati, lei è sempre rimasta li, cambiava il salotto ma non lei.  

Tutto ciò mi riporta a varie riflessioni di Gillo Dorfles sugli oggetti d’uso quotidiano e sul valore 

che essi hanno nelle nostre vite, diventano infatti “insostituibili”, ma non tanto per il loro valore 

artistico, come in questo caso, quanto per un valore prettamente affettivo. 
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La Scheda 

Di Beatrice Savelloni  

Il mio oggetto è la sedia Tripp Trapp dell'azienda norvegese Stokke: disegnata da Peter Opsvik e 

prodotta dal 1972 in molte varianti di colore e accessori combinabili, tra cui il seggiolone. È in legno di 

rovere, materiale che la fa pesare 7 kg. (lunghezza 49 x altezza 79 x larghezza 46). 

La particolarità di questa sedia è quella di esser stata pensata per la crescita di un bambino: i pezzi di 

seduta e poggiapiedi sono regolabili attraverso le tacche che percorrono lateralmente la struttura. In 

questo modo questi possono essere progressivamente allontanati. Così è stato per me. In casa mia, 

da prima che io nascessi, è stata la mia sedia fin da subito.  

Il mio ricordo legato a quest'oggetto, infatti, è quello di aver chiesto continuamente a mio padre di 

modificarla, perché ormai ero diventata grande e la gioia di quando finalmente lo faceva.  La sedia si 

trova da sempre sul lato corto del tavolo da pranzo. 
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La Scheda 

Di Francesca Schivardi  

Con questo breve testo, “oggetti di casa 

nostra”, intendo raccontare la storia di un 

oggetto che da tempo arreda la mia casa, 

storia che coincide con una di quelle 

abitudini che oggi sembrano non essere più 

tanto comuni. A Venezia, se si vuole 

sgombrare un’abitazione, liberarla dal suo 

vecchio mobilio e da tutto ciò che una 

famiglia ha accumulato in una vita intera, è 

consuetudine riversare in calle 

letteralmente ogni cosa, prima che arrivi il 

barcone a portare via tutto; si deposita così, 

idealmente, fuori di casa per poche ore 

l’anima di quella casa e di chi, fino ad allora, 

l’ha abitata. Mobili un po’ retrò, quadri che a 

volte odorano di muffa e olio insieme, 

vecchie lampade e qualche vaso, spesso de 

vero de Muran, magari foto antiche o 

bottiglie di vino dimenticate nel fondo. Viene 

in quel momento arredato un angolo della 

calle, quello più prossimo al canale, 

cercando di smaltire più cose possibili per 

evitare la fatica del su e giù per i ponti o 

attutire l’incidenza costosa dell’inevitabile 

trasporto acqueo.Ogni passante interessato 

all’oggetto d’arredo è così autorizzato e libero di prenderlo e portarlo con sé. Questa usanza, che 

nasce da una necessità logistica peculiare della città, porta con sé un valore aggiunto: camminare tra 

le calli, infatti, significa potersi fermare, perdersi tra gli oggetti casualmente esposti ed innamorarsi 

di essi, legandoli, perché no, alla storia di quella casa, vuota e triste, che si scorge alzando la testa. 

La storia della sedia (in realtà sono due, uguali tra loro), che oggi trova posto nel salotto della nostra 

casa, ha origine, almeno per quello che è stata la sua seconda vita, da questa particolare abitudine. 

Vederla, selezionarla tra vari oggetti, portarla con noi e decidere di restaurarla, ci permetteva azione 

dopo azione di aggiungere nuovi ricordi all’oggetto che si apprestava a nuova vita.  Non conosco la 

“storia di produzione” della sedia trovata in calle e datare la sedia dalle ampie misure (h. 100 cm, p. 

51 cm, l. 58 cm) risulta, quindi, compito difficile.  Per le linee semplici, essenziali e geometriche si può 

pensare che la sedia sia stata costruita tra gli anni venti e trenta del Novecento. Nelle parti 

decorative, come nello schienale e nella parte sottostante la seduta il richiamo appare avvicinabile ad 

un gusto novecento. La fodera, di velluto a righe bianche e gialle, è parte dell’intervento di restauro 

apportato all’oggetto. La nuova fodera mantiene la trama e i colori della precedente, tolta perché 

logora. La sedia fa parte dell’arredo della sala della nostra casa da molto tempo, ci ha seguito nei 

numerosi traslochi tra Francia e Italia ed ora è finalmente tornata tra altre pareti veneziane. Le sue 

ampie misure la fanno sembrare (struttura rigida a parte) una poltrona. Posizionata in un angolo non 

centrale della sala, è seduta contesa da me e da mia sorella per sfuggire alle, a volte, prolisse 

chiacchiere degli ospiti.  
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Portauovo CICO 

Stefano Giovennoni,  

2000, per Alessi.  

L’oggetto che ho scelto è il 

portauovo “Cico” progettato da 

Stefano Giovannoni e prodotto 

da Alessi nel 2000.  

Si tratta di un portauovo a forma 

di omino con spargisale 

personale nel cappello e 

cucchiaino. 

 L’oggetto è realizzato in resina 

termoplastica di colore rosa e 

misura 9x8x11.5 cm. 

Ha diverse varianti colori, 

attualmente è ancora in 

produzione e viene definito nel 

catalogo Alessi “PER PORGERE 

L’UOVO IN MODO DIVERTENTE”, 

infatti Cico è uno degli esempi 

principali della collezione 

figurativa, antropomorfa e 

zoomorfa ideata Stefano Giovannoni per 

l’azienda, collezione che si ispira al mondo 

dell’infanzia e al gioco. Il portauovo “Cico” è un 

oggetto che non utilizzo attualmente, data la 

sua specificità, ma a cui sono molto affezionata 

perché mi riporta alla mente i ricordi della mia 

infanzia.  

Infatti quando a casa si preparavano le uova 

sode amavo gustarle nel mio portauovo 

preferito e non in altro modo.  

È un oggetto che ancora oggi suscita simpatia 

e che mi riporta ad una dimensione ludica, 

divertente e anche immaginativa. 

La Scheda 

Di  Francesca Sironi   
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La Scheda 

Di Eleonora Urbini  

Cassetta di legno verniciata  

Colore: vernice bianco panna 

Misure: 38cm x 29cm x 11.5cm  

 

Il mio oggetto è una cassetta in legno, di quelle che comunemente si usano per i banchi di frutta e 

verdura al mercato. 

Non so chi può averla prodotta, credo sia un pezzo prodotto in serie. L’ho recuperata in casa 

intercettando mia mamma che la stava gettando nella pattumiera.  

Mi ha colpito il fatto che fosse verniciata di un color panna e l’unica nota di colore diverso erano 

le viti nere agli angoli, così, dopo aver tolto gli adesivi attaccati, mi è sembrata subito diversa da 

tutte le altre.  

Ho pensato potesse diventare un pezzo dell’arredamento della mia camera, il suo posto ideale: il 

comodino. 

Non la uso come un contenitore vero e proprio, anche se è quello per cui è stata creata, ma lì, sul 

comodino da un tocco di colore chiaro alla stanza, riflettendo la luce della finestra. Quel piccolo 

spazio diventa, pertanto, a suo modo, unico.  

La mia cassetta è il mio pezzo di “design”, nonostante non sia perfetta e sia comunque un 

oggetto povero, è con me da un anno. Ogni tanto cambio la sua posizione, perché mi piace 

vedere come la luce filtra contro il muro rosso attraverso le tre fessure orizzontali.  
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