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TITTA
Esploratori dello Spazio

Un contenitore per alimenti dalle forme sinuose, da 
tenere fra le mani, compatto e impilabile, né cono né 
coppetta, ma entrambi insieme.
Un oggetto in memoria di passeggiate in riviera, sul 
lungomare. La cultura del cibo ha prodotto nel tempo 
forme iconiche per il mercato di massa, in alcuni casi 
intramontabili, entrati nell’immaginario collettivo. Il cibo, 
gelato o frutta che sia, ha di solito contenitori solo 
funzionali, qui invece sta volentieri in mano ma anche in 
mente, in memoria di Proust, per un cibo da passeggio.

 Esploratori dello spazio nasce nel 2002 da Sauro Antimi (grafico) e Benedetta 
Masi (architetto), per dare corpo a design per giorni migliori in cui artefatti 
leggeri, piacevoli e umani possano rendere più leggero il quotidiano.

materiale: bone china 
dimensioni: ø 88 mm, h 92 mm
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PORTAPACCHI
Alfonso Cantafora

 Alfonso Cantafora nasce a Milano nel 1973. Laureato in architettura presso 
il Politecnico viaggia in bicicletta per 11 anni per gran parte dell’Europa. Vince 
il concorso di design Artò 2011 al Lingotto di Torino con una bicicletta che 
affronta tre temi: struttura, meccanica, rilievo sonoro del paesaggio.
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La personalizzazione accurata di un mezzo per 
viaggiare, un portapacchi smontabile per meglio 
trasportare l’indispensabile durante i lunghi viaggi. 
Componenti robusti e essenziali, torniti e piegati in 
officina. Dal componente perfezionato al millesimo 
a una bici-protesi sempre in progress, inseguendo 
ossessivamente l’idea di perfezione e prestazione, 
tra tecnica pura e colta invenzione. Un design che 
nasce dalla fascinazione per la meccanica, e una 
sua estetica, che mette alla prova macchine, tecnici 
specializzati e elaborazioni di una raffinatezza storica 
che sta scomparendo.

materiale: alluminio 11s 
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LE MORANDINE
Sonia Pedrazzini

Una famiglia di oggetti ordinari in forma di candele, 
usciti direttamente dalla pittura di Giorgio Morandi.
La traduzione materico-cromatica di un’immagine,  
da un universo pittorico in un oggetto da contemplare, 
eventualmente da consumare. Forme liberate dal 
quadro da far navigare nello spazio, da far muovere 
lentamente su rotte immaginarie per comporre intime 
nature morte, come quelle disegnate dall’artista 
sul tavolo del suo atelier. Le forme di Morandi, così 
volendo, potrebbero sciogliersi lentamente nella 
penombra di un interno, o solo un’occasione per 
esercitare l’arte sottile del comporre e del disporre.

 Sonia Pedrazzini nasce a Capri e si diploma in Disegno 
Industriale a Roma. Dal 1989 opera in un ambito tra design, packaging 
e editoria. Con Marco Senaldi ha fondato la rivista IMPACKT.

materiale: cera
dimensioni: 6 forme diverse, 8 colori
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PANCHINA CIRCOLARE
esterni

Una panchina per socializzare e comunicare con gli altri 
nello spazio pubblico, guardandosi negli occhi, oppure 
fare gli a-sociali, cercando un po’ di intimità anche 
all’aperto. Da quella in doghe di legno da giardino fino 
al modello molto noto in ghisa decorata, la panchina 
fa parte di un mondo di oggetti ordinari, diffusissimi, 
indispensabili, ma che non si evolvono mai, statici... 
Qui, grazie a una piccola invenzione, nel disegno e nel 
congegno, è la condizione per un’isola di conversazione 
nello spazio urbano, uno spazio dinamico per nuove 
relazioni sociali. Per entrare nel giro, o per uscirne.

 esterni è un’impresa culturale nata a Milano nel 1995, si dedica all’analisi 
del contemporaneo e alla formulazione di soluzioni creative che favoriscano 
la partecipazione allargata, la mescolanza sociale e un pensiero libero.

materiale: bamboo pressato, metallo 
dimensioni: 5 moduli, 158 cm di lunghezza 
ciascuno, con un raggio totale di 350 cm

4



DEGNI DI NOTA. Design in Italy in critical times.
Milano, Fuorisalone 2012



IT

CENTRINO
Francesco Faccin

Un gioco di incastri che disegna un piccolo tavolo,  
da montare senza viti né colla. È un prodotto 
essenziale in cui l’estetica è funzionale alla statica  
e viceversa. Gli incastri a vista disegnano il piano 
tondo e ciò che è indispensabile diventa decorativo 
e viceversa. Per la sua realizzazione è necessario 
l’impiego di macchine a controllo numerico perchè  
dalla perfezione del taglio dipende la perfezione 
dell’incastro e dell’equilibrio statico.

 Francesco Faccin nasce a Milano nel 1977. Frequenta l’Istituto Europeo di 
Design e lavora nello studio di Enzo Mari. Inizia l’attività come designer indipendente 
collaborando con aziende italiane e straniere. Dal 2004  sviluppa progetti 
autoproducibili in piccola serie, cercando di carpire i segreti dei vecchi artigiani.

materiale: piano in faggio massello 
e struttura in alluminio
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LAMPSHADES
Servomuto

Nuove lampade assemblate come vecchi paralumi, ma 
ripensando creativamente tecniche e decori.
Da vecchie case, armadi, cantine, soffitte, ecco che 
sbucano creazioni sorprendenti, dall’interessante 
ambigua estetizzante natura. The great excape: un 
grande poster raffigurante delle montagne è stato diviso 
in 25 parti creando un collage di 25 diversi paralumi.
Lucky garden: l’ironica e enorme foto di Miguel 
Figueroa è stato diviso in 14 parti creando un collage 
di 14 diversi paralumi. Lampshades and drawings: 
La collaborazione con l’illustratore Virassamy, 
attraverso la ricerca di nuove espressioni del design 
contemporaneo,  ha dato vita al primo appuntamento 
di un ciclo di date nella Galleria Annamaria Consadori, 
Milano.

 Servomuto sono Alessandro Poli, graphic designer e Francesca De Giorgi, 

architetto, che assieme, progettano e producono lampadari dal 2007. Il duo si 

ispira a forme d’epoca ri-cercate da un archivio che risale a più di 50 anni, re-

interpretando il vecchio stile di paralumi con l’aggiunta di finiture insolite.

materiale: tessuto, metallo
dimensioni: variabili dal modello
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BRANCUSI 01
Giovanna Latis

“Brancusi” è una famiglia di lampade ed è un progetto 
di luce, entrambi nati dalla fascinazione estetica e 
concettuale delle carrucole usate da Constantin 
Brancusi nel suo atelier parigino. Una luce che si 
concentra su un punto o si diffonde nello spazio, un 
braccio dinamico libero di ruotare, un filo teso per 
muovere la luce a piacere, un sistema di carrucole 
per bilanciarla. Il design delle Brancusi è fatto dalle 
sue componenti:  aste, carrucole, pesi, contrappesi, 
meccanismi, cavi: tutto per supportare una fonte 
luminosa tecnica o decorativa, a seconda del soggetto 
da illuminare. Quando è accesa la lampada quasi 
scompare, resta solo la luce e la sua magia.
Brancusi è oggi una famiglia di sei diverse lampade,  ed 
è una famiglia in crescita. 

 Giovanna Latis nasce a Como, si laurea in Architettura al Politecnico di Milano. Dal 
1998 al 2000 lavora con Mario Cucinella nelle sedi di Parigi e Bologna, occupandosi 
principalmente di progettazione di apparecchi illuminanti. Dal 2001 collabora con Michele 
De Lucchi, seguendo progetti di architettura e allestimento. Dal 2007 è project leader.

materiale: ferro cerato, lampadina PAR 38.
dimensioni: lunghezza braccio = 150 cm.
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I GIANI
Claude Marzotto

La (ri)produzione di un’immagine, con la curiosità 
dell’esploratore, la leggerezza del bambino e 
l’esperienza di un progettista. Una famiglia di quaderni, 
ci sono i grandi e i piccoli, numerati e con tiratura 
limitata, che dipende dalla quantità di materiale che si  
è deciso di far fruttare. Si chiamano ”Giani”, la copertina 
è bifronte e su questi due lati opposti si riconoscono 
dei visi a piena pagina, dati dall’uso sapiente di caratteri 
composti in senso tipografico e in senso espressivo: 
a volte sorridono e invitano all’apertura per lasciare un 
segno, un pensiero, un appunto.

 Claude Marzotto è designer e stampatrice fai-da-te. Si laurea in Design della Comunicazione 
al Politecnico di Milano e svolge attualmente un’attività di ricerca nell’ambito di strumenti grafici 
“impropri” e bricolage progettuale. Dal 2005 collabora a Barcellona con l¹illustratore Alexis Rom.

dimensioni: formato grande 16x16cm 
tascabile 10x7 cm
200 pezzi numerati
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DOM-INO
Gianmaria Sforza

DOM-INO è un incrocio fra una libreria e una 
scaffalatura, uno spazio di deriva degli oggetti, un 
oggetto multipiano dove accumulare ragionevolmente 
gli effetti della nostra vita quotidiana. Può assumere 
molteplici configurazioni, fino a 972, che si decidono 
solo in fase di montaggio, scegliendo ad ogni 
passaggio una delle quattro posizioni possibili 
dello stesso ripiano. Un unico ripiano con tre fori 
passanti; per successivi ribaltamenti e il conseguente 
disallineamento dei fori, è sempre possibile costruire 
una struttura a più piani. Le dimensioni generali 
sono invarianti, ma la struttura cambia all’interno 
imprevedibilmente. Da montare e rimontare a piacere, 
sperimentando diverse configurazioni. 

 Gianmaria Sforza è architetto e designer dal 2001. Nel 2006 vince Almerico 

De Angelis Young Designers Award. Con Tribacchetta e Babele è nella mostra: 

“The New Italian Design. Il paesaggio mobile del design italiano”, alla Triennale 

di Milano e al Santraal di Istanbul. Dal 2008 è curatore della sezione Città 

in Movimento del Milano Film Festival. Dal 2001 insegna Progettazione 

architettonica e Architettura del paesaggio presso il Politecnico di Milano.

materiale: piani in tamburato, montanti in tulipier 
dimensioni: larghezza 1500 mm, h 1760 mm
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