
Classe 1987, Guglielmo
Poletti, dopo il diploma
in Contextual Design, lascia
Eindhoven per tornare
a Milano. Nel 2019, forte dei
successi professionali,
si dedica al progetto del suo
studio e trasforma un
ex laboratorio edile in una
scatola bianca e luminosa.

STUDIO VISIT

L'equilibrista
Nello studio di Guglielmo Poletti:

uno spazio etereo sospeso tra poesia e ricerca.
Dove tornare all'essenza del progetto

di Paola Carimati — foto di Delfino Sisto Legnani
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STUDIO VISIT

Protagonista dello studio, la 'modular office unit' in
multistrato di betulla, realizzata su disegno del
progettista milanese nella falegnameria di Giacomo Moor.
Come una plancia di comando, integra a piano terra letto,
armadio e contenitori con carrello, e sostiene scrivania,
storage e spazio di meditazione.
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La piattaforma di legno progettata da
Guglielmo Poletti è a misura di creatività: da qui il designer
domina lo spazio per dare forma al mondo
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STUDIO VISIT

In alto, un close up della struttura attrezzata al piano
rialzato: protagoniste, le sedute nere disegnate
da Maarten van Severen per Vitra e le luci Parentesi di
Achille Castiglioni e To-Tie di Guglielmo Paletti, entrambe
per Flos. In basso, la 'modular office unit' a porte chiuse.
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STUDIO VISIT

La lampada To•Tie di Flos ritratta accanto al letto e sul
desk. "Ogni componente ha una doppia funzione",
dice il designer: "Il cavo porta elettricità ed è elemento
di tensionamento; la barra integra il Led e funge
da maniglia; il cilindro regge la barra e diffonde luce".
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"Senza un'adeguata riflessione sull'aspetto strutturale
per me il progetto non esiste", più che un'affermazione, viene il
sospetto che quella del giovane esponente della nouvelle vague
creativa internazionale sia un manifesto di intenti. In effetti
il colpo d'occhio, varcando la soglia dello studio di Guglielmo
Paletti, non disattende le parole: l'interior è studiato al millimetro,
organizzato e ordinatissimo. Fuori è periferia: siamo in zona
via Padova, a nord di Milano, in quella parte 'estrema' della città
interessata da lungimiranti piani di rigenerazione urbana e
creativa. Non a caso, poco lontano si trovano gli head quarters
dei Formafantasma e, riducendo i passi alla porta accanto,
l'amico Giacomo Moor con la sua falegnameria. Quando nel
2019 il designer decide di lasciare Eindhoven, in Olanda,
dove si è diplomato, per tornare in Italia, non ha dubbi sul tipo
di spazio che intende ritagliarsi: "Architettura e arredi seguono
le funzioni", spiega mentre ci guida all'interno dei 170 mq di
proprietà. "Alla Design Academy ho imparato ad affiancare alla
parte di esplorazione più concettuale della progettazione una
più manuale. Dunque mi sono immaginato di suddividere
la pianta in tre zone: una prima dove raccogliere insieme idee
e pensieri, una seconda dove realizzarli e prototiparli, una terza
dove farli vivere". Così, complice il Covid e il sig, Pino, l'ex
proprietario dell'ex magazzino edile, Guglielmo trasforma un
edificio di archeologia industriale in una scatola bianca, astratta
e luminosissima, all'interno della quale lascia planare la
'modular office unit': una struttura ìn multistrato di betulla, chiaro
e resistente che, disegnata in 3D e realizzata dall'amico Moor,
si incastra perfettamente nel lato corto dello studio. "Una plancia
di comando da dove coordino tutte le attività", afferma con
l'orgoglio di chi ci ha messo mani, testa e cuore. "Il modulo si
sviluppa su due livelli: sotto, accanto alla stanza da letto,
l'armadio con tre elementi contenitivi e carrelli estraibili, sopra,
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STUDIO VISIT

il desk con libreria e pedana di meditazione", porta
rigorosamente in vetro per far filtrare la luce. Disegnare per
Guglielmo Paletti è soprattutto una questione di linearità
di pensiero unita a rigore progettuale e cura quasi maniacale per
i particolari. Un'ossessione, quest'ultima, che non trascura
nel cambio di scala ma, al contrario, amplifica fiero. Nel sistema
del Made in Italy, sin dall'inizio della sua carriera si è mosso
a passi piccoli, costanti e decisi. Dalla collaborazione con Desalto,
fortemente caldeggiata dall'art director Gordon Guillaumier,
alla più recente liaison professionale con Flos, avviata in pieno
lockdown da Calvi Brambilla, design curator del brand, senza
dimenticarsi del sostegno della gallerista Rossana Orlandi,
che per prima ha promosso il suo lavoro: ogni incontro, casuale
o cercato, ha contribuito a forgiare la sua identità di designer,
spingendolo progressivamente dall'art verso l'industriai, per
esplorare il processo seriale. "Merito di Louise Schouwenberg,
Head of Department del MA Contextual Design della scuola
olandese", ricorda Paletti, "che riconoscendo nel mio lavoro
un tratto già ben definito, mi spronò a riflettere sulle 'ragioni':
cosa giustifica l'aspetto estetico delle tue forme? Così mi sono
concentrato sulla costruzione". Quanto più il processo è asciutto
tanto più esprime la naturale bellezza del materiale. La sua
ricerca si muove sul filo del millimetro: lamiere, multistrati
e cristalli, sottoposti olla spinta del tensionamento, cedono alla
creatività senza deformarsi. La scelta delle tecniche
di lavorazione, tutte di precisione, finalizza poi l'opera.
"Calandrature, molature e saldature sono i criteri che mi
consentono di avvicinare ogni tipologia di prodotto", afferma il
designer, che dallo sgabello Equilibrium, in gomma poliuretanica,
alla lampada To-Tie, con con barra, cavo e diffusore acrilico,
dimostra la coerenza del suo linguaggio. "Nulla è arbitrario,
tutto è giustificato". Diversamente, non sarebbe ìl suo progetto.-
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Accanto al close up della panca Section per la galleria
Seeds, che svela la complessità della lavorazione di una
lamiera di corten calandrata, saldata e molata, altri
due pezzi imperdìbili di Guglielmo Paletti: la consolle Void
per Desalto e la seduta Equilibrium per Rossana Orlandi.
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Angoli per il relax e arredi passepartout raccontano
nuovi modi di definire lo spazio domestico.
Con segni fluidi, volumi importanti e dettagli grafici

di Murielle Bortolotto e Tamara Bianchini — loto di Federico Cedrone
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Relax style. Componibile e super comfort il divano Standalto
di Francesco Binfaré per Edra. Con cuscino intelligente,
schienali e braccioli possono essere modellati con una
semplice e lieve pressione (edra.com). Tappeto dalla forma
irregolare Roche dì Hanne Willmann per Calligaris
(calligaris.com). Attorno tre lampade illuminano la scena.
In primo piano, Claritas di Vico Magistretti con
Mario Tedeschi, e a destra l'extra sottile Fox di Bernhard
Osann, entrambe prodotte da Nemo (nemolighting.com).
A sinistra, oltre il sofà, la nuovissima e snodabile Ixa
di Foster+Partners per Artemide (artemide.com).
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Mood tap. Due pezzi Firmati Jean-Marie Massaud
per Poliform sono i protagonisti dello scatto. In primo piano
la consolle Nara, in legno massello tinto olmo opaco
e sullo sfondo la madia Aiko, che appare sospesa
su piedini leggeri. All'interno, ripiani con illuminazione
integrata e cassetti per custodire oggetti (poliform.it).
Vasi in ceramica I Flessi creati da Francesca Verardo
(francescaverardo.com) e lampade Shades di
George Sowden per Sowdenlight (sowdenlight.com).
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Disco Pop. In cristallo il tavolino Donald di Philippe Starck
per Glas Italia, in tre misure e dodici colori (glasitalia.com).
E sinuosa la tovaglia composta da piccoli mosaici specchianti
dell'artista Davide Medri (davidemedri.it), e copre
parzialmente il pouf iridescente Beetle di Verner Turroni
per ImperfettoLab (imperfettolab.com). A destra, lampada
Croma di Luca Nichetto per Lodes. In quattro Finiture, cm 186h
(lodes.com). Preziose impunture disegnano la poltrona Twiggy
di Rodolfo Dordoni design per Minotti (minotti.com).
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Effetto natura. É circondata dal verde del tappeto Lapse,
della linea Tempore, disegnato da Duccio Maria Gambi
per cc-tapis (cc-tapis.com), la poltroncina Karin di Setsu &
Shinobu Ito per Désirée, in legno di frassino e schienale con
cordino intrecciato in cuoio (desiree.com). Si chiama
Lampada da Appartamento il progetto di Panter & Tourron
per Cappelini, con illuminazione a Led regolabile e struttura
in metallo (cappellini.com). Coffee tables Adam di Marcel
Wanders Studio per Natuzzi Italia. Forma organica, in legno
di frassino naturale, in tre misure e altezze (natuzzi.com).

5 / 8

Data

Pagina

Foglio

   10-2022
190/97

17
30
25

Mensile



Extra bianco. Grande tavolo Roma di Monica Armani
per Turri. In legno laccato monocolore ha gli angoli
arrotondati e gambe cilindriche. Misura cm 240 0 280
(turri.it). Sopra, vaso Doodle di Maya Leroy per
Sem Milano (sem-milano.com), lampada Oort firmata
Jacopo Roda per FontanaArte. Un tubo flessibile
e luminoso genera infinite possibilità di composizione,
qui, la versione da tavolo (fontanaarte.com).
Appeso, il lampadario con undici bracci Veil di BIG,
Bjarke Ingles Group per Artemide (artemide.com).
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Complementi d'autore. Maori è una piccola consolle
da appoggiare alle pareti firmata Essetipi per Porada.
Un'esile struttura in metallo grigio peltro sostiene il piano
in legno di noce canaletta (porada.it). A sinistra, specchio
Rondo di Oskar Zieta, in vendita da Rossana Oriundi,
diametro 120 cm (rossanaorlandi.com) e lampada
Palloncino di Franco Raggi per Firmamento Milano.
Stelo in acciaio verniciato e sfera in vetro borosilicato
metallizzato. Altezza 185 cm (firmamentomilano.com).
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Night & Day. Letto Marty dall'ampia testata di E-ggs per
Bolzan Letti, con piani d'appoggio laterali e rivestimento
in tessuto (bolzan.com). Lenzuola e federe in raso
di puro cotone della serie Lounge di Rivolta Carmignani
(rivoltacarmignani.com), plaid con frange Pure, in cashmere
bianco latte di Frette (frette.com). Poltrona in midollino T.54
dell'Archivio Storico Bonacina prodotta da De Padova,
ora in versione outdoor e in rosso Terracotta e verde Eucalipto
(depadova.com). A terra, tappeto Roche di Calligaris.
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