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Introduzione 

 

 

 

 

 

Le ricerche creative dedicate al food design, così come  le esposizioni ad esso 

dedicate, sono divenute molto frequenti negli ultimi anni, ma esse in realtà hanno 

iniziato ad apparire sulla scena del design a partire dagli anni Novanta.  

Per meglio intendere questo fenomeno di valorizzazione della nostra tradizione 

progettuale ma anche di una “fantasia” –  intesa nel senso in cui la nominava 

Bruno Munari –  tutta italiana, che coinvolge in parte anche il settore del food, la 

ricerca intrapresa per la mia tesi di laurea si concentra in particolare sulla 

mappatura e l’analisi della storia recente delle mostre dedicate al food design. 

Il filone di studi dedicato alla storia delle mostre infatti sta sempre più acquisendo 

valore anche nel settore della storia dell’arte, come insegnano i recenti studi di 

Bruce Altshuler,  Hans Ulrich Obrist e Antonello Negri
1
. 

In questo senso non s’intende semplicemente indagare l’evento in sé, ad esempio 

per quanto concerne l’allestimento o le opere esposte, ma si vuole comprendere 

meglio i “raggiungimenti” delle arti, della ricerca e della sperimentazione artistica, 
                                                 
1
 Per un approfondimento si vedano: B. Altshuler, Salon to Biennal. Exhibition that made art history. Volume I: 

1863 - 1959, Phaidon, London-New York 2008; B. Altshuler, The Avant-Garde in exhibition. New Art in the 20th 

Century, University California Press, Berkeley 1998; H. U. Obrist, Fare una mostra, UTET, Novara 2014; A. Negri, 

L'arte in mostra. Una storia delle esposizioni, Bruno Mondadori, Milano 2011.  
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dei suoi linguaggi espressivi e delle tecniche esecutive; come abbia contribuito alla 

cultura di una nazione o di un gruppo sociale oppure sia stata anticipatrice di modi 

di vedere destinati a generalizzazioni successive
2
. Le esposizioni significative sono 

sempre punti d’arrivo di qualcosa in grado di dar vita a radicali procedimenti di 

cambiamento nel campo delle arti e della cultura; ma anche di avviare ritorni al 

passato significativi dal punto di vista storico
3
. 

La storia delle esposizioni è diventata, quindi, una componente fondamentale per 

descrivere con fondatezza la vicenda artistica della contemporaneità. Negli ultimi 

due decenni  infatti tra gli studiosi è cresciuto in modo esponenziale l’interesse 

verso la storia delle esposizioni d’arte. Chi è impegnato nello studio delle 

esposizioni spesso fa rivedere radicalmente la nostra comprensione dell’arte 

moderna e contemporanea. Le fotografie degli allestimenti  ci forniscono un 

collegamento visivo  per gli eventi storico artistici cruciali, evidenziando aspetti 

sottili dell’esposizione per gettare nuova luce su mostre ed istituzioni 

apparentemente ben noti
4
. Altrettanto fondamentali sono i testi contemporanei, dai 

cataloghi, ai giornali e riviste, i quali forniscono un contesto vitale e una visione di 

prima mano di artisti, organizzatori, critici e del loro seguito. Col crescente 

interesse della storia dell’arte verso le esposizioni, tali documenti giocano un ruolo 

sempre più importante nella nostra comprensione del recente passato. Anche 

guardare la presentazione dell’arte o del design illumina la nostra esperienza, 

                                                 
2
 A. Negri, L’arte in mostra… op. cit., p. 1.   

3
 Ivi, p. 2.  

4
 B. Altshuler,  Biennials and Beyond: exhibitions that made art history: 1962-2002, Phaidon, London-New York 

2013, p. 7.  
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suggerendo una prospettiva più variegata sulle correnti pratiche artistiche e 

curatoriali. Allo stesso modo ho cercato di procedere con questa tesi rispetto alle 

mostre di food design, per capire in primis come si sia evoluto il concetto espresso 

con tale definizione e cosa esattamente comprenda.  

L’interesse verso le esposizioni ci mostra che  esse sono il punto in cui tutti gli 

attori del mondo dell’arte o del design si intersecano, dai creativi, rivenditori 

(dealer), critici, curatori e collezionisti, ai funzionari culturali e pubblici. Inoltre vi 

è la presenza del pubblico multiforme, per cui le esposizioni sono il luogo in cui le 

opere d’arte incontrano il pubblico e nel caso del food design pensiamo a quanto 

siano state importanti le fiere del design e le manifestazioni culturali come i Giochi 

Olimpici invernali, ospitati a Torino nel 2006
5
. 

Per quanto riguarda l’arte contemporanea, sia gli artisti che i curatori hanno avuto 

un ruolo importante nelle esposizioni, e anzi le esposizioni in passato erano 

organizzate in gran parte dagli stessi artisti, magari nel ruolo di accademici, mentre 

il ruolo del curatore è piuttosto recente
6
.  

Un progenitore importante di questa modalità di agire è il curatore svizzero Harald 

Szeemann.  Con alle spalle una carriera teatrale, Szeemann divenne direttore della 

Kunsthalle di Berna nel 1961, e otto anni dopo ha realizzato la mostra che lo portò 

                                                 
5
 L’amministrazione torinese ha affidato il piano esteriore della propria riqualificazione a diversi famosi architetti e 

ha concentrato gli interventi sulla realizzazione di infrastrutture sportive poco tempo prima dei Giochi Olimpici 

Invernali: il Palavela, dove furono ospitate le gare di pattinaggio sul ghiaccio e short track, porta le firme di Gae 

Aulenti e Arnaldo Bernardi mentre Isozaki, architetto di origine giapponese, ha firmato il Palasport Olimpico, un 

edificio futuristico ricoperto di acciaio inossidabile e volto a ospitare eventi culturali, mostre e manifestazioni a 

conclusione dei Giochi Olimpici. 
6
 B. Altshuler,  Biennials and Beyond… op. cit., p. 11. 
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alla fama internazionale, “When Attitudes Become Form: Works, Concepts, 

Processes, Situation, Information”
7
.  

Questa esposizione presentò una gamma di nuove pratiche artistiche (arte 

concettuale, sculture post-pop e post-minimaliste americane ed europee, arte 

ambientale) come espressioni di un atteggiamento personale piuttosto che come 

produzione di oggetti. Trasformando la Kunsthalle in un gigantesco studio e centro 

di interazione culturale, il curatore invitò gli artisti a realizzare i propri lavori sul 

posto, una strategia in linea con la sua enfasi sul processo rispetto al risultato 

materiale
8
. 

Queste “attitudini” dell’arte contemporanea hanno portato all’ambito performativo, 

da cu itrae spunto anche la modalità delle mostre-performance-evento create da 

artisti-designer che utilizzano il cibo in un contesto di convivialità e di attenzione 

verso l’interazione col pubblico, che hanno un peso rilevante nella trattazione di 

questa tesi. Essendo una studiosa di storia dell’arte da dieci anni, e avendo una 

passione verso il cibo, visto anche il mio recente lavoro di pasticcere, pongo molta 

attenzione al punto di vista estetico, al modo di porre un’opera d’arte,  un oggetto 

di design, un piatto culinario, tenendo conto del fatto che l’impatto e il 

coinvolgimento del pubblico è di fondamentale importanza in questi contesti. Per 

questo motivo ho scelto di trattare un argomento come il food design, cercando di 

                                                 
7
 Ibidem, p. 13. 

8
 La pratica di portare gli artisti a creare un lavoro in loco è stata lanciata da dealer (rivenditori) tedeschi nei tardi 

anni Sessanta, in particolare da Konrad Fischer. Si veda Sophie Richard, Unconcealed: The International Network 

of Conceptual Artists 1967.77; Dealers, Exhibitions and Public Colection , Ridinghouse, London 2009; 

B. Altshuler,  Biennials… pp. 14-15. Per un’analisi del contemporaneo lavoro curatoriale strutturato dalla nozione 

francese di cinema d’autore, si veda Nathalie Heinrich e Michael Pollack, “From Museum Curator to Exhibitions 

Auteur: Inventing a Singular Position”, in R. Greenberg et al., Thinking About Exhibitions, Routledge, New York 

1996,  pp. 231-250. 
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definire le varie anime e soprattutto quando sia iniziata in Italia questa tipologia di 

ricerca, che connessioni possa avere con la ricerca artistica e con le 

sperimentazioni del campo tecnologico e progettuale, trattando dunque di un’arte 

che utilizza il cibo come medium, di cibo che diventa arte, di artisti in veste di 

cuochi, di chef che diventano artisti, di ditte di design e creativi che collaborano e 

di designer-artisti in mostra.  
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CAPITOLO 1 

 

Arte e mostre: food art versus food design 

 

 

 

 

 

 

1. Il cibo nell’arte: dalle Avanguardie alle Neoavanguardie 

 

Il cibo è uno strumento di comunicazione: parla delle persone, della religione, dei t 

comportamenti, dei modi di agire, di stili di vita
9
. 

Come suggerisce Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione di Benetton 

Group, in occasione di un workshop sul cibo tenuto nel 2002: “Guarda il cibo con 

la mente e non con lo stomaco. Pensa al cibo come mezzo di comunicazione, in 

quanto oggetto, e filosofia che trasmette il nostro retaggio e ciò che dobbiamo 

ancora diventare. Tu sei quello che mangi”
10

. E inoltre: “L’ ‘oggetto cibo’ deve 

essere l’unico tipo di prodotto in grado di sedare le ansie di consumo, possesso e 

rappresentazione della società contemporanea, relegando l’oggetto inutile e non 

commestibile nel ghetto di tutti gli oggetti destinati a scomparire”
11

. 

Le interazioni tra l’arte contemporanea e le altre discipline è evidente, sono sempre 

più frequenti. I contorni dei limiti non sono più così netti e ormai diventa 

                                                 
9
 Fabrica, 2398 gr. A book about food,Mondadori Electa, Milano 2003, p. 300. 

10
 Ibidem.  

11
 Fabrica, 2398 gr. A book about food…., op. cit., p. 286. 
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impossibile tracciare una linea che possa separare le diverse discipline, tra l’arte 

intesa in termini di “belle arti” e come “arti decorative” non interessa più al 

contemporaneo, che cerca nuovi ambiti di indagine, dunque vi possono essere 

contaminazioni tra cucina ed arte. 

Arte e cucina sono spesso accomunate a livello simbolico, ma nella realtà, 

facciamo fatica a metterle insieme. Se  si parla di arte in cucina, si vuole 

semplicemente usare una metafora, perché tradizionalmente i cuochi non sono 

considerati davvero artisti, come spiegano gli storici d’arte Joachim Pissarro e 

David Carrier, autori del libro Wild Art
12

, un volume sull’arte “non 

addomesticata”, che dedica diverse pagine a opere d’arte contemporanea fatte di 

cibo. Non è per forza arte alternativa, controcorrente o anticonformista: si tratta di 

“arte selvaggia”, che valica i confini della classica galleria perché tende a sfuggire 

all’attenzione di critici, esperti, studiosi, curatori di mostre. Come spiega Carrier, il 

mondo dell’arte usa molto spesso il cibo come soggetto, ma quando il cibo diventa 

un mezzo, allora si sconfina nella wild art, perché l’arte come la intendiamo in 

modo classico usa l’argilla, il bronzo, l’acciaio, senza prendere in considerazione il 

materiale alimentare. 

In occasione della mostra “L’épicerie”, tenutasi dal 28 settembre al 28 ottobre 

1961 nella Galleria Addi Koepcke di Copenhagen, Spoerri realizzò degli oggetti di 

pasta di pane, piccoli panini nel cui impasto mescola della spazzatura e sui quali 

apponeva la scritta “Attention. Ouvre d’art” dichiarandone quindi lo status. 

                                                 
12

 J.Pissarro e D. Carrier, Wild Art, Phaidon, London 2013. 
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Concepiti inizialmente come cataloghi, vennero poi messi in vendita dai galleristi 

presso i quali si svolse l’esposizione
13

.   

Così nel 1967 coniò il concetto di “Eat Art”, con cui non intendeva l’alta cucina 

degli chef stellati, ma un confronto con i principi fondamentali della nutrizione, 

cioè con le seguenti questioni: “Cosa è mangiabile in generale? Quali piante e quali 

cereali sono base dell’alimentazione umana? Quali tipi di preparazione dei cibi 

sono noti in tutto il mondo? Quali sono le varianti delle ricette fondamentali?”
14

. 

Il food design invece è un termine dalle molteplici sfaccettature poiché viene 

inteso sia come modo di porgere il cibo che come uso del cibo in opere d’arte che 

come studio di industrial design per creare contenitori per il cibo. Nella mia tesi 

indagherò il termine food design nell’accezione di mostre-happening di arte e 

design che prevedono l’utilizzo di cibo da parte di artisti, in un dialogo serrato e 

necessario con lo spettatore, indagando inoltre alcuni esempi di mostre che sono 

state dedicate agli oggetti creati dai designer per contenere e servire gli alimenti. 

Questo filone di impiego del cibo trova le sue radici nelle pratiche delle 

Avanguardie Storiche, nell’Arte Ambientale e  nelle Neoavanguardie.  

A partire dai primi anni del Novecento, con le Avanguardie, il modo tradizionale di 

comporre opere d’arte subisce una forte frattura caratterizzata da una profonda 

rivoluzione di tecnica e di materiali che introduce nell’arte una molteplicità di 

                                                 
13

 Un’alternativa consistette nell’inserire l’impasto all’interno di oggetti di vario genere che, con la fuoriuscita 

durante la cottura, si incorporava definitivamente ad essi. 
14

 http://www.danielspoerri.org (consultato il 10-6-2015). 

http://www.danielspoerri.org/
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frammenti di materiali e oggetti di uso comune che mai erano stati impiegati in 

precedenza.    Gli artisti cercano nuove soluzioni formali e tecniche
15

. 

Ma la vera svolta che ha cambiato le basi della ricerca artistica contemporanea 

inizia, sia in Europa che in America, nella seconda metà degli anni Cinquanta 

circa, sviluppandosi nel decennio successivo. Questo cambiamento va in direzione 

di un decisivo sorpasso dei confini tradizionali della pittura e della scultura: si 

caratterizza attraverso un concreto coinvolgimento della realtà oggettuale 

quotidiana, un’attitudine provocatoria della cultura d’élite all’universo della cultura 

di massa, un nuovo e più diretto rapporto tra arte e vita. Con le Neoavanguardie si 

libera l’arte dai vincoli della materia, passando a performance, installazioni ed 

happening: situazioni che non prevedono esclusivamente la realizzazione di 

un’opera, ma si basano sulla costruzione di relazioni con il pubblico o con lo 

spazio espositivo.  

Ingerire del cibo produce conseguenze a livello fisico: fa crescere, dà forma al 

corpo e fornisce energia, seppur in modo lento e graduale. L’aspetto interessante è 

che il cibo scompare dopo esser stato assunto per venire tramutato in fonte di 

energia, determinando in questo modo un atto di consumo, l’appropriazione 

dell’oggetto e la sua presa di possesso con l’azione di mangiare
16

.  

Bisognerebbe quindi chiedersi se una sostanza commestibile può essere 

considerata un oggetto, e quale forma o struttura può assumere. Oggi il cibo in 

quanto materia vitale, base stessa della sopravvivenza, ha assunto lo status di bene 

                                                 
15

 M. Pugliese, Tecnica mista: come è fatta l’arte del Novecento, Mondadori, Milano-Torino 2012, p. 3.  
16

 Fabrica, 2398 gr. A book about food…., op. cit., p. 286. 
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di consumo commestibile. L’ “oggetto” cibo deve essere l’unico tipo di prodotto 

capace di sedare le ansie di consumo, possesso e rappresentazione della società 

contemporanea, relegando l’oggetto inutile e non edibile nel ghetto degli oggetti 

portati a scomparire
17

.  

Il cibo governa e fa girare il mondo; il cibo è necessità, piacere e potere. Può essere 

uno strumento per sottolineare le differenze di classe. Inoltre può essere 

considerato come una forma legittima di design applicato e in tal modo può offrire 

una prospettiva utile per studiare e comprendere la cultura materiale in un mondo 

globalizzato, e la relazione fra tradizioni locali e distribuzione internazionale. Il 

cibo è un inno alla creatività umana e storia applicata del design e dell’architettura. 

Esistono infatti forti paralleli fra l’evoluzione del design e dell’architettura e quella 

del cibo
18

. Ad esempio la gastronomia ha attraversato il suo periodo minimalista, 

proprio com’è avvenuto per il design. Un gruppo di chef eletti in tutto il mondo ha 

adottato la religione del “less is more” (meno è di più) con la nouvelle cuisine  a 

partire dagli anni Sessanta-Settanta
19

.  

Quando si parla del rapporto arte/cibo ci riferiamo a diverse configurazioni. Nella 

prima gli alimenti rappresentano il soggetto delle opere d’arte, come nel caso delle 

nature morte fiamminghe e spagnole del XV e XVI secolo,  oppure delle tavole 

imbandite attraverso le quali si ratificavano avvenimenti civili, sociali e religiosi.  

Nella seconda configurazione il cibo è invece preparato come se fosse esso stesso 

                                                 
17

 Ibidem. 
18

 Ivi, p. 287. 
19

 Ibidem.  
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opera d’arte, estetizzato fino alle estreme forme di teatralità assunte tra 

Rinascimento e Barocco
20

. Nella terza il cibo viene utilizzato come materiale 

espressivo a prescindere da ciò che esso sia di per sé. 

Fino agli anni Settanta, periodo di affermazione della nouvelle cuisine e quindi 

nascita di una nuova tendenza estetica, è prevalso il primo aspetto, cioè il cibo in 

quanto oggetto dell’opera.  Il rapporto arte-cibo è sempre stato presente fin 

dall’antichità: i componenti della pittura sono infatti spesso gli stessi che vengono 

utilizzati in cucina. Gli alimenti sono però anche soggetto prediletto 

dell’espressione artistica più remota: dall’immagine propiziatoria di un animale 

stilizzato sulle pareti di una caverna preistorica alla seicentesca natura morta 

composta da frutta, vivande e selvaggina che a partire dal XVII secolo si afferma 

come vero e proprio genere pittorico. 

Grazie alle avanguardie storiche, il cibo comincerà poi a ricoprire un ruolo diverso 

nell’ambito artistico. I Futuristi coinvolgono nel  loro programma di provocazione 

e rivolta  tutti gli aspetti della vita. Da questa volontà viene investita anche la 

gastronomia, in quanto arte che come le altre va rinnovata,  ma anche per lanciare 

attraverso l’alimentazione un mutamento della realtà e della dimensione umana: 

mangiare diventa arte, teatro, azione, sorpresa ed eccitazione sensoriale. 

                                                 
20

 Già all’epoca dell’imperatore Nerone troviamo il banchetto del nuovo ricco Trimalcione, descritto nel Satyricon 

di Petronio:  è il trionfo dell’eccesso nel quale la ricchezza di chi si è fatto dal nulla viene esibita. Si mangia con la 

gola, prima ancora con gli occhi, perché ogni pietanza è presentata dai cuochi al servizio di Trimalcione travestita 

sotto altre sembianze. In pieno periodo barocco, fu François Vatel (1631-1671), lo straordinario chef scenografo del 

principe di Condé, a fondere la teatralità barocca e l’arte culinaria: nel 1671 il principe, per riacquistare i favori di 

Luigi XIV, organizzò una festa della durata di tre giorni e tre notti con tre sontuosi banchetti e Vatel, in soli 15 

giorni, preparò menù elaborati e scenografie spettacolari per stupire la corte reale, affascinandola con lo splendore di 

pietanze sorprendenti. Per approfondimenti si veda: Alessia Cipolla, Il progetto della tavola: costruire lo spazio 

della convivialità, Franco Angeli, Milano 2015; Storia della cucina e dell’alimentazione, Edizioni Dedalo, Bari 

1996; Paolo Scarpi, Il senso del cibo: mondo antico e riflessi contemporanei, Sellerio, Palermo 2005. 
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Il Manifesto della cucina futurista, scritto da Marinetti e firmato anche dal poeta e 

pittore  Fillìa, apparve sulla rivista torinese “Gazzetta del Popolo” il 28 dicembre 

1930. Come un’eccellente storia del futurismo, Claudia Salaris
21

, ci ha mostrato in 

uno dei suoi numerosi volumi dedicati al movimento, l’interesse di Marinetti per 

questa forma di civiltà e socialità è di lunga data. La proposta della cucina futurista 

sul piano artistico era connessa all’aspetto estetico delle portate e trasformava 

l’atto del gustare in arte totale
22

. 

Caratteristica imprescindibile dei banchetti futuristi, svolti in serate di spettacoli-

cabaret, fu infatti l’uso mirato ed evocativo dell’arte in tutte le sue forme, poesia, 

musica, scultura o pittura, per rendere ogni pranzo un’esperienza sensoriale totale, 

capace di coinvolgere i cinque sensi: il convivio anticipa  così la forma 

dell’odierno happening.  La convivialità dirompente futurista trova libero sfogo 

nelle tante cene organizzate, fin dal suo nascere, dal movimento marinettiano sia in 

Italia che all’estero. Già nel 1910 in occasione della prima serata futurista a 

Trieste, fu organizzato un pranzo in cui veniva invertito l’ordine delle portate
23

. 

Subito dopo la pubblicazione del Manifesto marinettiano alcuni esponenti di primo 

piano del futurismo come Fillìa e Diulgheroff, presero accordi con Angelo 

Giachino, proprietario di un ristorante a Torino, per aprire la prima taverna 

destinata ad incarnare in pieno gli ideali gastronomici del futurismo. Sarà così che 

l’8 marzo del 1931 venne inaugurata quella che lo stesso Marinetti battezzerà 

                                                 
21

 Claudia Salaris storica dell'arte italiana, studiosa di storia delle avanguardie e del futurismo 
22

 Manifesti Futuristi, a cura di Guido Davico Bonnino, BUR, Milano 2009.  

C. Salaris, Cibo futurista: dalla cucina nell’arte all’arte in cucina, Stampa alternativa, Roma 2000. 
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 Cfr. Cucina, in Futurismo & Futurismi, a cura di Pontus Hulten. Milano, Bompiani, 1986, p. 457 e C. Salaris, 

Cibo futurista…,op. cit., pp. 20-21. 
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Taverna del Santopalato (fig. 1), lo storico locale in Via Vanchiglia 2 a Torino 

interamente ristrutturato e decorato dagli stessi Fillìa e Diulgheroff, con 

rivestimenti in alluminio, menù scritti su lastre di metallo o decorati con 

illustrazioni di Fortunato Depero, Medardo Rosso, Ugo Rozzo e Fillìa
24

.  

Nel rispetto dei fondamenti del programma tecnico, il locale non aveva l’aria di un 

semplice ristorante, ma presentava un ambiente artistico, in cui si tenevano persino 

concorsi e serate di poesia, pittura e moda futurista.  

I  commensali si ritrovarono davanti complicati meccanismi da azionare per 

coinvolgere in sinestesia i cinque sensi (come l’aerovivanda) o pietanze del tutto 

simboliche (tipo il Pollofiat con cuscinetti a sfera). In quell’occasione Marinetti 

fece un famoso proclama: “noi affermiamo questa verità: si pensa si sogna e si 

agisce secondo quel che si beve e si mangia”, citando inconsciamente Brillat-

Savarin
25

 ed il suo convenzionale “dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”. Gli fece 

eco Fillìa: le persone devono avere “LA SENSAZIONE DI MANGIARE, oltre che 

dei buoni cibi, ANCHE DELLE OPERE D’ARTE”. Durante il pranzo furono 

servite in sequenza 14 vivande, tra cui il celebre carneplastico, una vera astruseria 

culinaria (un cilindro di carne di vitello ripieno di undici qualità di verdura, 

sostenuto da tre sfere di carne di pollo e da un anello di salsiccia, e coronato da uno 

                                                 
24

 Tra le illustrazioni di Fillìa ricordiamo l’Antipasto intuitivo, il Carneplastico (un fallico polpettone in verticale 

con uova sode di contorno, emblematicamente allusivo dell’organo maschile), il Mare d’Italia e il Dolcelastico. 

Trenta menù inediti di Depero, realizzati per la Taverna del Santopalato, sono stati esposti al Castello di Belgioso di 

Pavia nell’ambito della XX Mostra mercato dell’antiquariato, 8-18 aprile 2003. 
25

 J. A. Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, Sellerio, Palermo 1998. 
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strato di miele) che, a detta dell’inventore Fillìa, doveva essere “un’interpretazione 

sintetica degli orti, dei giardini e dei pascoli d’Italia”
26

. 

A seguire verranno organizzati pranzi futuristi anche a Novara (presso il Circolo 

degli Amici dell’Arte, il 18 aprile 1931), a Chiavari (“aeropranzo” del 22 

novembre 1931), a Genova al “Ristorante Lido D’Albaro”
27

 (7 luglio 1932), a 

Milano alla “Galleria Pesaro” (16 giugno 1933, banchetto-esposizione di “Plastica 

Mangiabile” e il relativo Catalogovivande), quindi pranzi e banchetti ad Altare e 

infine a Tunisi (1937). Anche oggi, però, c’è chi vuole far rivivere l’atmosfera di 

quegli ambienti e di quei pranzi futuristi, come fa il “Ristorante Lacerba” di 

Milano che, in occasione di una grande esposizione di opere di Fortunato Depero a 

Palazzo Bricherasio di Torino, ha organizzato un pranzo futurista nel 2004
28

. 

Sempre in ambito futurista, il cibo è un soggetto assai frequente nella produzione 

in campo grafico di Depero a partire dagli anni Venti: ad esempio nelle pubblicità 

del Campari
29

 (fig. 2) ‒ per il quale realizzò anche il design della celeberrima 

bottiglia Campari Soda ‒, Verzocchi, Unica, Rimmel ma anche, più indirettamente, 

della Magnesia S. Pellegrino e nei suoi scritti
30

. Depero affina un suo stile 

personalissimo ed immediatamente riconoscibile, aggressivo, cromaticamente 

esplosivo: la tecnica delle tinte piatte, degli accostamenti coloristici audaci, proto-
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 Ibidem. 
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 Il menù è riprodotto in Claudia Salaris, Cibo futurista… op. cit., p. 60. 
28

 A cena con Depero, in “Lo Specchio”, febbraio 2004. La mostra è stata organizzata dal 19 febbraio al 30 maggio 

2004. Per approfondimenti Depero futurista, catalogo della mostra a cura di S. Maurizio, M. Daniela (Torino, 

Palazzo Bricherasio), Mondadori Electa, Torino 2004.  
29

 Per Campari  realizzò anche il design della celeberrima bottiglia Campari Soda. 
30

 Depero futurista: grafica e pubblicità, catalogo della  mostra a cura di Maurizio Scudiero (Folgaria, Maso Spilzi, 

26 luglio - 31 agosto 2008), La Grafica, Mori 2008. 
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déco, ed il recupero dell’iconografia delle precedenti esperienze teatrali, ottiene 

grandi consensi ed immediato seguito. 

Nelle opere di Salvador Dalì (1904-1989) l’attenzione per il motivo del cibo come 

metafora del ciclo della vita emersa in modo ancora realistico nei primi anni Venti, 

muterà successivamente in un morboso interesse per l’associazione cibo-sesso, 

allegoria della trasformazione e rigenerazione della materia, che dominerà la 

produzione del periodo surrealista. Per Dalì la cucina era l’anima della sua terra e 

quindi anche della sua pittura, motivo per il quale in molti suoi dipinti compaiono 

cibi che gliela ricordano e attraverso i quali la celebra rendendole omaggio. Nelle 

sue tele dimostra un grande interesse per il cibo: negli orologi molli che colano 

come il camembert, nelle innumerevoli uova al tegame, senza il tegame o ancora 

nel pane antropomorfo. Ma ciò che più di tutti ha stimolato la fantasia 

gastronomica di Dalì è senz’altro il formaggio Camembert, il cibo che ha ispirato il 

celeberrimo quadro dal titolo Gli Orologi Molli anche detto La persistenza della 

memoria (1931).  

Nell’ambito dell’arte concettuale, che indaga l’arte come idea di un’idea, si 

inserisce il belga Marcel Broodthaers (1924-1976). Il suo lavoro indaga il rapporto 

che intercorre tra l’artista e la società e si esplica anche attraverso la stesura di 

poesie che poi non esita ad immergere in un piatto ed esporre come sculture. 

Benché attratto dall’accumulazione di oggetti, il suo intento non è quello di 

drammatizzarli ma di renderli paradossali. Una sua opera importante, un’alta pila 

di cozze (Casseruola di cozze del 1965) tenuta insieme da una resina tinta di verde 
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che fuoriesce da una pentola, diventa sia metafora del Belgio, paese d’origine 

dell’artista di cui le cozze sono il piatto nazionale, sia satira della borghesia belga. 

Sul finire degli anni Cinquanta, si affermano nuove tendenze connesse alla ricerca 

sulle strutture della visione e della percezione e all’interesse per il paesaggio 

metropolitano e per l’oggetto di consumo; new dada, nouveau réalisme e pop art 

fanno proprie idee e tecniche già praticate dalle avanguardie storiche (collage, 

inversione o ingrandimento delle scale proporzionali). 

Nel 1960 viene fondato in Francia il nouveau réalisme, corrispondente europeo del 

new dada americano, costituito da un gruppo di artisti che dichiara il totale rifiuto 

dell’emotività e dell’irrazionalità di espressionismo e informale e l’adesione alla 

poetica dell’objet trouvé prelevato dalla realtà quotidiana e intriso di nuovi 

significati estetici. Diversamente dal dada storico, l’oggetto è spesso frammento o 

rifiuto di spazzatura manipolato e distorto ad intento polemico nei confronti del 

consumismo   del mito della civiltà industriale; senza mai giungere ad un’aperta 

denuncia morale, il nouveau réalisme mira a stimolare il senso critico del pubblico 

verso il proprio modo di percepire e vivere la quotidianità presentandosi perciò 

come un’arte dalla forte connotazione sociologica. Daniel Spoerri (1930) si 

affiancherà a questa poetica con la realizzazione a partire dal 1959, di quelli che 

furono poi ribattezzati tableaux-pièges (fig. 3), ovvero “quadri-trappola”, 

caratterizzati dall’assemblaggio di oggetti comuni fissati con il loro contesto 

originale (su tavoli o sedie, in cassetti o vassoi). Daniel Spoerri ne ha dato la 

seguente definizione: “Oggetti trovati casualmente in situazioni di disordine o di 
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ordine vengono fissati al loro supporto esattamente nella posizione in cui si 

trovano. L’unica cosa che cambia è la posizione rispetto all’osservatore: il risultato 

viene dichiarato un quadro, l’orizzontale diventa verticale. Esempio: i resti di una 

colazione vengono attaccati al tavolo e, insieme al tavolo, appesi al muro”. 

Nel 1963 a Parigi, in occasione della mostra “723 utensiles de cuisine” 

Spoerri trasforma la Galerie J ogni sera in un ristorante: Restaurant de la Galerie J 

- Aux fourneaux le chef Spoerri ‘Daniel’. Les critiques d’art assurent le service. Di 

ogni cena vengono realizzati dei Menù-pièges formati dai resti lasciati sui tavoli 

dai commensali: tutto ciò che rimaneva su di esso veniva incollato e riceveva un 

attestato di autenticità firmato. Grazie al successo di questa iniziativa, l’artista nel 

1968, con il supporto di Gabriele Henkel, aprì a Düsseldorf in Burgplazt un 

ristorante vero e proprio inteso come legante sociale e paradigma della 

convivialità, decisione probabilmente dovuta alla cultura ebraica che caratterizza la 

sua giovinezza e all’importanza che questa attribuisce alla cucina, soprattutto in 

relazione alla diaspora. Il Restaurant Spoerri (fig. 4) si sviluppò rapidamente in un 

luogo di incontro per artisti  e tutti gli altri individui che erano aperti all’avventura 

culinaria e alla sfida di tali attraversamenti nell'arte e nella vita
31

. Così nel  1970 

l’artista apre nei locali sovrastanti il suo ristorante, la Eat Art Galerie dove l’arte 

effimera di per sé avrebbe trovato la sua forma istituzionale. I suoi tableaux, 

protetti da lastre di plexiglass, verranno esposti anche verticalmente grazie 
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 Eating the Universe: Vom Essen in der Kunst, catalogo della mostra  a cura di Magdalena Holzhey, (Düsseldorf -

Kunsthalle, Innsbruck, Stuttgart tra 2009 e 2011), Dumont, Düsseldorf 2009, p. 228. 

Il Restaurant Spoerri fu inaugurato il 18 giugno1968. Oltre ai cibi stravaganti, risultava convincente il concetto 

artistico del locale: venivano realizzati dei  Quadri-trappola su ordinazione, vale a dire era possibile “intrappolare” 

il tavolo su cui era stato consumato il pasto e quindi acquistarlo. 
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all’ausilio di un sostegno, insieme a opere “alimentari” di celebri artisti 

contemporanei. Amici artisti e colleghi, come Joseph Beuys, Dieter Roth, André 

Thomkins e Günter Weseler, crearono lavori per la galleria realizzati con materiale 

edibile e avanzi.  

Le opere di Spoerri, nate in maniera del tutto casuale e involontaria, esibiscono i 

resti del pasto catturando il banale e l’effimero della vita quotidiana ed elevandolo 

a reliquia: il cibo, deperibile per definizione, desacralizza il processo artistico di 

creazione immutabile ed eterna divenendo materiale espressivo prediletto di 

un’arte ripetuta ma ogni volta inedita, come molte ricette culinarie che spesso 

vengono modificate e personalizzate attraverso l’aggiunta di piccole varianti 

oppure la sottrazione di alcuni ingredienti
32

.  Spoerri ha posto l'accento su una 

dimensione gustativa che ha ispirato le sue mises-en-scène e i vari banchetti, che 

erano essi stessi orientati verso la partecipazione attiva. 

Spoerri, oltre ad aver aderito al movimento realista, ha fatto parte del gruppo 

Fluxus, complesso ed eterogeneo movimento artistico sviluppatosi in ambito 

europeo nel 1962, di difficile definizione storiografica, che ha rifiutato le generali 

regole del sistema dell’arte e della fama ma che ha dato vita ai concept events, 

episodi di valenza teatrale e cerimoniale fondati sulla partecipazione, insieme 

all’artista-autore, del pubblico al fine di abbattere qualsiasi distinzione dei ruoli. Al 
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movimento potevano aderire indifferentemente musicisti, artisti, scrittori, attori e 

nelle loro performance poteva rientrare anche la semplice gestione di un ristorante.  

Anche Piero Manzoni (1933-1963) dimostra un interesse specifico per l’atto 

concreto del mangiare che non si limita alla pura rappresentazione del cibo; l’arte è 

istantanea e consumabile, come le uova sode che nel 1959 firma con l’impronta del 

suo pollice per consacrarle. Il 10 giugno 1960, all’inaugurazione della mostra alla 

galleria Kopcke di Copenaghen espone per la prima volta, accanto a sei Achromes, 

quattro Corpi d’aria e nove Linee, un gruppo di uova di cui sei marcate con 

l’impronta del suo pollice. Egli le considerava sculture da mangiare e così inizia il 

percorso dimostrativo della “consumazione dell’opera d’arte” per sottolinearne il 

carattere commestibile e creare un diretto rapporto tra l’opera e lo spettatore
33

. Con 

questo termine ricordiamo il titolo della performance svolta a Milano presso la 

Galleria Azimut nel 1960, Consumazione dell’arte dinamica del pubblico: 

divorare l’arte (fig. 5),  in cui mette a bollire delle uova e una volta sode, firma e 

distribuisce al pubblico in una sorta di comunione psicologica
34

. 

Per i suoi Achromes utilizza, tra le altre sostanze, delle michette di pane incollate 

su una tela bianca e ricoperte di caolino (Achrome, michette e caolino su tavola 

1961-1962): il bianco di fondo fa percepire gli oggetti come elementi modulari, 

pure forme private della loro funzione; abolita ogni procedura tecnica, 

l’espressione artistica si concentra nel puro gesto.  
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Con la pop art, a partire dagli anni Cinquanta, sorge uno specifico interesse per la 

cultura popolare di massa: attraverso l’adozione di un linguaggio semplice e di 

forte impatto visivo come quello appunto della comunicazione sociale, entrano 

nella sfera dell’arte elementi bassi e banali derivati o copiati da essa. In un clima in 

cui ciò che conta non è riprodurre l’oggetto in sé ma semplicemente riprodurre, il 

cibo, specialmente quello serializzato, conservato, disidratato e surgelato riprodotto 

nella pubblicità, diventa soggetto privilegiato. Warhol (1928- 1987) dal 1962 

adotta la tecnica serigrafica in alcune opere che diventeranno icone pop tra cui le 

innumerevoli bottiglie di Coca-Cola e i barattoli di Campbell’s Soup. I repertori 

sono tratti dalla realtà che lo circonda, sono immagini già servite agli occhi dello 

spettatore che l’artista non fa altro che isolare e riproporre solitamente alterandone 

i colori con elaborazioni cromatiche acide e artificiali, moltiplicando il medesimo 

modello e modificandone la scala. Gli oggetti diventano così dei feticci, cioè 

elementi simbolici della contemporaneità da desiderare e in cui riconoscersi. 

Il filo che cuce fra loro le immagini scelte da Warhol per i suoi lavori è quello del 

consumismo, con il suo corollario di totalizzante massificazione. Lo spiega con 

chiarezza in una pagina della sua Filosofia: “Quel che c’è di veramente grande in 

questo paese è che l'America ha dato il via al costume per cui il consumatore più 

ricco compra essenzialmente le stesse cose del più povero. Mentre guardi alla 

televisione la pubblicità della Coca-Cola, sai che anche il Presidente beve Coca-

Cola, Liz Taylor beve Coca-Cola, e anche tu puoi berla. Una Coca è una Coca, e 

nessuna somma di denaro può procurarti una Coca migliore di quella che beve il 
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barbone all'angolo della strada. Tutte le Coche sono uguali e tutte le Coche sono 

buone. Liz Taylor lo sa, lo sa il Presidente, lo sa il barbone e lo sai anche tu”
35

. 

E ancora: “Sono certo che quando la regina Elisabetta è venuta qui e il presidente 

Eisenhower le ha comprato un hot-dog allo stadio, lui credeva che il suo hot-dog 

da 20 centesimi era meglio di tutti gli hot-dog che potevano servire a Buckingham 

Palace. Dal momento che non ci sono hot-dog migliori di quelli dello stadio, 

neanche se avesse voluto spendere un dollaro, o dieci, o cento, avrebbe potuto 

mangiarne uno migliore. Poteva mangiarne uno da 20 centesimi, come tutti gli 

altri. Tutto ciò è molto americano”. 

Personalità di spicco nell’ambito della pop art è sicuramente Claes Oldenburg 

(1929). Svedese di nascita, newyorkese d’adozione, Oldenburg crea sculture soffici 

e giganti che non sono copie fedeli della realtà, ma parodie della società di massa. 

L’oggetto comune viene completamente deformato nelle misure, nei dettagli, nei 

colori e nei materiali per indurre una riflessione sulla realtà che ci circonda 

imponendoci un rapporto diverso con il mondo. Afferma infatti “sono per un’arte 

che tragga le sue forme direttamente dalla vita, che si intrecci e si espanda e sia 

pesante e grossolana, insipida, dolce e stupida come la vita stessa”. Enormi e 

golose fette di torta, hamburger, patatine fritte coperte da rosso ketchup colante, 

banane sbucciate e torsoli di mela mordicchiati, bizzarri gelati di peluche invitanti 

ma immangiabili, simbolo di un consumismo che finisce per arrivare all’eccesso 
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trasformando i suoi prodotti in immondizia perché privi di qualità, innaturali e di 

conseguenza per nulla genuini
36

.  

Nel 1961 Oldenburg compie una vera e propria parodia del sistema artistico 

commerciale e della società dei consumi aprendo The Store (fig. 6), un negozio nel 

Lower East Side di Manhattan in cui  vende il suo lavoro, aggirando la prassi di 

vendere arte attraverso una galleria. Si vendono torte, hamburger, coni gelato, 

camicie, giacche scarpe: gli oggetti esposti non sono reali ma, di aspetto sudicio, 

sono realizzati in stoffa imbevuta di gesso, sono più grandi del normale e sono 

dipinti grossolanamente con colori sgargianti che gocciolano. L’intento era giocare 

con l’idea di merce e arte
37

. 

Risale al 1971 Food: si tratta di uno dei primi spazi collettivi sorti a New York nel 

cuore di Soho, concepito dai suoi ideatori come centro di comunicazione, una fonte 

di reddito e un’opera d’arte autonoma. Questo progetto artistico fu principalmente 

finanziato dalla ballerina e fotografa Caroline Gooden, per un periodo di due anni. 

Anche se l’idea e la realizzazione di Food tende ad essere attribuita  all’artista 

Gordon Matta-Clark, fu effettivamente fondato nel 1971 a New York come 

progetto comunitario da un gruppo di artisti. Insieme alla Gooden, che era 

un’eccellente cuoca, Matta-Clark sviluppò l’idea per Food e fu supportato dagli 

amici artisti Susanne Harris, Tina Girouard e Rachel Lew. Inaugurato nell’ottobre 

1971 in locali situati al 127 Prince Street/Wooster, divenne ben presto il principale 
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centro aggregativo del milieu artistico newyorkese
38

. Il cibo diviene strumento 

coesivo di una comunità tramite performance estemporanee ed eventi (fig. 7). Era 

un sito attivo e dinamico: nel 1972  hanno servito 41,272 clienti,  circa 100 persone 

al giorno. Il menù era molto innovativo e internazionale per il suo tempo, tra cui la 

bouillabaisse, zuppa di carote, ma anche stufato di coniglio con prugne. Molti pasti 

sono stati consegnati gratuitamente e sono stati spesso venduti per molto meno del 

loro valore reale. Per Matta-Clark Food rappresentava un progetto che coinvolgeva 

il suo interesse sotto diversi punti di vista. Al fine di incontrare le sue idee 

architettoniche, l’interno del locale venne  alterato radicalmente nelle dimensioni e 

nelle pareti esistenti. Progettò la cucina,  visibile dalla zona pranzo, rendendo la 

creazione di ogni pasto una performance.  

 

 

2. Cambiamenti nel concetto di esposizione e del ruolo dello spettatore nel 

Novecento 

 

Quando trattiamo le esposizioni dobbiamo considerare diversi aspetti  che 

concorrono alla realizzazione di una mostra: le opere, gli artisti, i curatori e lo 

spazio/ambiente. Col termine Arte Ambientale si indica genericamente il processo 

artistico o l’opera d’arte in cui l’artista si confronta attivamente con l’ambiente. 
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Questo ambiente, oltre alla sua dimensione ecologica e naturale, può essere inteso 

quindi anche come contesto formale, politico, storico e sociale. 

Con Arte Ambientale si indicano  processi e risultati artistici anche molto diversi 

tra loro, alla cui base vi è però il superamento della concezione di autonomia 

dell’opera d’arte rispetto al contesto in cui viene collocata. Inoltre il critico d’arte 

Germano Celant afferma che tra l’opera e il contesto vi sia uno scambio reciproco: 

“l’arte crea uno spazio ambientale, nella stessa misura in cui l’ambiente crea 

l’arte”
39

. 

Il coinvolgimento dello spazio reale inizia ad essere un aspetto significativo delle 

opere d’arte a partire dalle fine degli anni Cinquanta, per poi continuare ad 

interessare le principali correnti artistiche (Neo-dadaismo, Arte Programmata, 

Minimalismo, Arte Processuale, Arte Povera, Arte Concettuale) per tutti gli anni 

Sessanta, fino all’inizio degli anni Settanta. Inizialmente l’Arte Ambientale era 

molto più legata alla scultura (in particolare come Site-Specific Art, Land Art e 

Arte Povera), considerando la crescente critica nei confronti della scultura 

tradizionale e delle pratiche che venivano viste come sempre più obsolete e 

potenzialmente in disarmonia con l'ambiente naturale. 

Già con gli artisti delle Avanguardie storiche (El Lissitskij, Kurt Schwitters, 

Marcel Duchamp) troviamo precedenti di Arte Ambientale. Fondamentali sono le 

Neoavanguardie degli anni Sessanta e Settanta, i cui artisti utilizzano lo spazio 

                                                 
39

 G. Celant, Ambiente/Arte, dal futurismo alla body art, Edizioni della Biennale di Venezia, Electa, Milano-Venezia 

1976, p. 5. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Germano_Celant
http://it.wikipedia.org/wiki/El_Lissitskij
http://it.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schwitters
http://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp


28 

 

come campo di azione per coinvolgere lo spettatore (Enrico Castellani e Gianni 

Colombo). 

Per Allan Kaprow, il primo artista a definire teoricamente le caratteristiche degli 

environment nell’articolo Introduction to a Theory nella rivista “Bull Shit”, il 

coinvolgimento degli spettatori e gli interventi a livello ambientale non sono che la 

diretta conseguenza della fusione di arte e vita.  

Happening ed environment sono lavori ambientali che richiedono la partecipazione 

attiva del pubblico, coevi alle sperimentazioni portate avanti da Fluxus in Europa e 

dal gruppo Gutai in Giappone. “Il termine Happening – scrive Allan Kaprow nel 

1962 – si riferisce ad una forma artistica legata al teatro, che viene messa in scena 

in un preciso momento spazio-temporale. La sua struttura e il suo contenuto sono 

la logica estensione dell’Enviroment”
40

. 

Nel 1957-58 Kaprow inizia a creare i primi lavori ambientali che coinvolgono il 

pubblico. Questa integrazione sempre maggiore tra spazi, materiali, tempo e 

persone lo conduce successivamente ai pezzi più sperimentali e allo sviluppo in 

forma definitiva dei suoi happening. Il termine happening entra nell’uso corrente 

nell’ottobre del 1959, quando Kaprow lo inserisce sul biglietto d’invito all’azione 

18 Happenings in 6 Parts (fig. 8) alla Reuben Gallery di New York. Gli 

environment invece, sono spazi ideati dall’artista in cui il pubblico è chiamato a 

intervenire direttamente sui materiali, e per questo non sono da considerare 

semplici installazioni, poiché in continuo divenire. L’environment diventa in 
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questo modo spazio in cui agire, un ambiente di cui si può fare esperienza e che è 

anzi attivato proprio dalla presenza e dall’azione del pubblico.  

Sia nell’happening sia negli environment, il fruitore è posto simultaneamente di 

fronte a nuovi tipi di codici espressivi, sollecitato ad esprimere una reazione sia 

fisica che psicologica rispetto all’evento: i partecipanti, con la loro presenza, si 

muovono nell’ambiente, si fondono con esso. L’arte si fa azione, pratica 

comportamentale che determina una relazione sempre più stringente inaugurando, 

allo stesso tempo, un rapporto nuovo fra arte e pubblico: si stabilisce a partire da 

questo momento la possibilità, per gli spettatori, di introdurre dei mutamenti 

nell’opera, in ultima analisi di partecipare alla sua realizzazione. Kaprow rifonda 

radicalmente il concetto stesso di arte, come esperienza non più separata dalla vita, 

così come l’artista non è più separato dallo spettatore: arte e artista diventano 

veicolo di valori sociali e culturali alternativi. Inoltre il fatto che l’happening abbia 

una durata e si svolga comunque nel tempo, introduce questo nuovo elemento 

come parte integrante dell’opera, che alla fine dell’azione resterà nella memoria o 

nella documentazione come tempo vissuto
41

. 

Nel Novecento cambia anche il ruolo dello  spettatore e la modalità di allestire le 

opere d’arte. Alexander Dorner (1893-1959), storico dell’arte tedesco,  portò 

questo concetto di arte come interazione partecipativa bidirezionale e la applicò ai 
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suoi metodi espositivi
42

. Chiese agli artisti stessi di ideare nuove forme 

sperimentali di esposizione
43

.  

Dorner fu direttore del museo di Hannover dal 1925 al 1927, gli “anni-laboratorio” 

per la progettazione di mostre: egli definiva il museo come un Kraftwerk, una 

centrale elettrica, e invitava gli artisti a elaborare modi nuovi e dinamici di esporre, 

pensati per quello che chiamava “il museo in movimento”. Egli ha ripensato il 

museo come istituzione in stato di trasformazione permanente. Sosteneva una 

concezione della storia dell’arte che consentisse intervalli, inversioni e strane 

collisioni. Per lui il museo non è solo un edificio, ma oscilla fra oggetto e processo; 

i musei, secondo lui, dovevano avere molteplici identità ed essere sempre in 

movimento. Contrariamente al ruolo autoritario che spesso si ritiene sia il loro, i 

musei devono esser disposti a correre dei rischi, dovrebbero agire e non attendere, 

essere elastici in termini di esposizione e di presenza fisica, e dovrebbero essere 

luoghi di scambi fra arte e vita
44

. Dorner riuscì a definire le funzioni del museo in 

modi che rimangono tuttora significativi: concepiva il museo come un laboratorio. 

Anche Pontus Hultén, nato nel 1924,  in qualità di fondatore e direttore di diversi 

musei, tra i quali il Centre Georges Pompidou di Parigi e il Museum of 

Contemporary Art di Los Angeles, ha creato esposizioni innovative che hanno 

ampliato la portata della curatela e hanno ridefinito la funzione del museo. Egli ha 

diretto per tredici anni, dal 1960 al 1973, il Moderna Museet di Stoccolma, che ha 
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trasformato in una delle principali istituzioni di arte contemporanea, e col tempo ha 

favorito l’emergere della città fra i principali attori del mondo artistico degli anni 

Sessanta. Hultén ha riunito nella stessa struttura varie forme artistiche: il teatro, la 

danza, la pittura, il cinema. Analizzando il suo programma di mostre intrapreso 

negli anni Cinquanta e Sessanta risulta evidente che il suo modo di curare le 

attività riprende gli intenti di Alexander Dorner agli inizi del XX secolo
45

, ovvero 

dinamizzare il museo. La tesi di Dorner, per cui il museo deve aspirare a essere una 

centrale elettrica, riecheggia nell’idea di Hultén secondo cui il museo deve essere 

uno spazio aperto ed elastico che non si limiti a esporre dipinti e sculture, ma si 

apra a molteplici attività destinate al pubblico: rassegne cinematografiche, 

conferenze, concerti e dibattiti.  

Per l’inaugurazione del Centre Georges Pompidou di Parigi nel 1973, Hultén ha 

ideato il progetto Paris-New York, prima di una serie di  quattro esposizioni su 

vasta scala sulla storia dell’arte nelle capitali culturali del XX secolo. Quelle 

mostre  – Paris-New York, Paris-Berlin, Paris-Moscow e Paris-Paris –  

comprendevano oltre ad oggetti artistici che andavano dal costruttivismo al pop, 

anche poster, film, documentazione e ricostruzioni di spazi espositivi (fig. 9). 

Paris-New York  è stata lodata perché presentava una vasta gamma di oggetti e 

concetti mai vista prima d’allora entro i rigidi confini della storia dell’arte e della 

pratica museale tradizionali
46

.  
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Il curatore Hans Ulrich Obrist tramite le letture di testi di Lucy Lippard e Seth 

Siegelaub, a loro volta significativi curatori, verso la fine degli anni Novanta, è 

approdato all’idea che un’esposizione può anche essere immateriale e non tenersi 

in un museo o in un altro spazio espositivo. Negli anni Sessanta, Lucy Lippard 

abitava a New York in una comunità di artisti e amici fra i quali Robert Barry e Sol 

Le Witt, dediti a sperimentare nuove forme di produzione artistica
47

. Loro e altri 

esponenti della stessa generazione ritenevano che le arti visive potessero andare 

oltre gli oggetti – solitamente dipinti o sculture – e si potessero trovare nella vita 

sociale di città e comunità. Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Settanta, 

Lucy organizzò quelle che verranno in seguito  definite le sue  “mostre sui 

numeri”, ovvero esposizioni che prendevano a proprio titolo il totale degli abitanti 

in cui venivano montate. Con quelle mostre Lippard sperava di “democratizzare” 

l’arte e di trasformare  l’attività artistica in qualcosa di avvertito quotidianamente 

dagli abitanti delle città dove realizzava le sue installazioni, che portavano le opere 

d’arte fuori dal sistema museale – dove si concentravano il gusto e il potere 

dell’élite – verso le strade, i parchi e i campi. Erano imprese ambiziose, che 

puntavano a espandere il luogo dell’arte al di là della cornice costrittiva del museo, 

esponendo le opere in un raggio di ottanta chilometri da ogni città
48

.   

Gli artisti  Christian Boltanski e Bertrand Lavier adottano un’arte che va contro la 

visione tradizionale della creatività, dell’autorialità e dell’interpretazione
49

. Infatti 
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dai primi anni Settanta si interessano a pratiche che non comprendono soltanto 

oggetti da esporre, ma anche istruzioni da eseguire. Entrambi realizzarono molte 

opere che presentavano istruzioni per il fruitore, il quale da spettatore  diveniva 

esecutore. In dialogo con Hans Ulrich Obrist nel 1993, Lavier osservò che quel 

tipo di arte conferiva al suo fruitore un certo potere nella realizzazione dell’opera. 

Le istruzioni davano vita alle sue opere: anziché suscitare una contemplazione 

muta fra i visitatori, li invitavano al movimento e all’azione
50

. 

Nel 1993 Obrist ha fatto partire il progetto do it, inizialmente sotto forma di dodici 

testi diversi, più tardi tradotti in otto lingue e stampati a forma di taccuino 

arancione
51

. Nel 1994 ha avuto luogo in Austria, alla Ritter Kunsthalle di 

Klagenfurt, la prima esposizione  “do it”, progettata dall’artista Franz Erhard 

Walther. In seguito la mostra ha viaggiato in varie città, e l’archivio di istruzioni 

continuò ad espandersi man mano che altri artisti venivano invitati a dare il loro 

contributo. 

La realizzazione delle opere d’arte, ovvero l’effettiva esecuzione delle istruzioni, 

era lasciata al pubblico o al personale del museo. Si trattava di un approccio DIY 

(Do It Yourself, fai da te) alla realizzazione: in questo modo le opere d’arte do it  

non avrebbero assunto un carattere statico, ma sarebbero mutate a ogni nuovo 

allestimento (fig. 10). Inoltre, alla chiusura dell’esposizione le componenti di cui le 

opere erano fatte andavano restituite al loro contesto originario, rendendo do it 
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totalmente reversibile o riciclabile: l’ordinario era strasformato nell’insolito e poi 

riconvertito nel quotidiano
52

.  

Le “regole del gioco” erano pensate per arrivare a un modello aperto di esposizione 

in progress, o ogni nuova città che in cui do it arrivava doveva necessariamente 

creare il contesto artistico e imprimervi il proprio marchio o le proprie 

caratteristiche. Il punto di partenza da cui le opere d’arte venivano ricreate in ogni 

sede erano azioni e materiali quotidiani. Quindi, ogni volta do it era un 

allestimento temporaneo nello spazio e un’attività temporanea nel tempo.  

Do it  ha cercato di sviluppare mostre che creassero un rapporto con il luogo in cui 

nascevano, che cambiassero di continuo a seconda delle diverse condizioni locali e 

che creassero un sistema complesso e dinamico dotato di cicli di feedback. La 

mostra cambiava sede e le varie sedi  la cambiavano
53

.  

Stando alle parole del filosofo John Langshaw Austin
54

 si può far un collegamento 

con la sua teoria degli “atti linguistici performativi”: enunciati che non si limitano 

a descrivere o a riferire un’azione, ma la eseguono. “Do it” deriva proprio da 

queste ricerche, e il titolo, formulato come un imperativo, richiede al visitatore di 

agire e non soltanto di osservare. Il progetto di Obrist è stato ed è tuttora un 

tentativo di ampliare l’ambito della curatela in modo da recepire l’ampliamento 

dell’ambito artistico che è stato operato nel XX secolo. 
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Obrist durante i suoi studi cominciò a riflettere sulle esposizioni museali 

innovative su larga scala che aveva visto e si chiese se fosse possibile fare qualcosa 

di nuovo combinando fra loro le varie reti artistiche in cui era entrato. Concluse 

che potesse essere interessante fare qualcosa su una scala ridotta, dopo il 

gigantismo di una parte della scena artistica degli anni Ottanta, ormai non più 

sostenibile dopo la crisi del 1987
55

. Pensando al genere di esposizioni che avrebbe 

potuto realizzare, aveva come metri di paragone due mostre allestite in ambienti 

domestici.  La prima era la piccola  mostra organizzata da Harald Szeemann nel 

1974 nel suo appartamento di Berna il cui tema era il nonno parrucchiere. La 

seconda mostra del 1986 in Belgio, intitolata Chambres d’Amis (“Stanze di amiciˮ) 

venne ospitata in un ambiente molto intimo e non istituzionale  e fu curata da Jan 

Hoet, il quale aveva commissionato a più di cinquanta artisti la realizzazione di 

opere per altrettante case e appartamenti privati di Gand e dintorni. La particolarità 

stava nel realizzare un’esposizione diffusa che invitasse gli spettatori a compiere 

un giro familiare della città. Gli artisti Fischli, Weiss e Boltanski suggerirono ad 

Obrist che la soluzione per la sua esposizione poteva trovarsi nel suo stesso 

appartamento: scelsero la cucina. Non avendo la possibilità di procurarsi uno 

spazio espositivo in una galleria o  in un museo, aveva preso in affitto un vecchio 

appartamento a San Gallo. Non cucinava mai poiché mangiava sempre fuori, così 

la cucina era uno dei tanti spazi della casa in cui accumulava libri e giornali. Gli 

artisti notarono che proprio la mancata utilizzazione della sua cucina si poteva 
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trasformare in una sua utilizzazione per l’arte. Organizzarvi un’esposizione 

avrebbe comportato mescolare l’arte e la vita in maniera naturale.
56

 

Gli artisti interpellati risposero subito. Fischli e Weiss pensarono che sarebbe stato 

ideale trasformare la sua non-cucina in una cucina funzionale, così facendo 

l’esposizione avrebbe prodotto effettivamente realtà. A Boltanski piacque l’idea di 

una mostra nascosta in cucina. Boltanski creò un’esposizione molto nascosta 

installando una proiezione di una candela visibile solo attraverso la fessura 

verticale fra gli sportelli del sottolavello: la candela era come un piccolo miracolo 

in un luogo solitamente utilizzato per stipare detersivi e secchio della spazzatura. 

Al di sopra del lavello vi era un grosso pensile, in cui Fischli e Weiss installarono 

una specie di altare per uso quotidiano, fatto di enormi confezioni di prodotti 

alimentari provenienti da un grossista che riforniva i ristoranti. L’installazione 

ricordava un po’ Alice nel paese delle meraviglie, suscitando una sensazione di 

meraviglia perché poneva gli adulti dal punto di vista dei bambini: 

improvvisamente, agli adulti che contemplavano quell’esposizione di oggetti fuori 

misura, la realtà appariva un po’ come ai bambini. L’unico pacchetto aperto fu 

quello di un budino al cioccolato, mentre le rimanenti confezioni vennero 

conservate intatte come fossero dei readymades, e alla fine le restituirono agli 

artisti, che le tennero nelle loro cantine finché non cominciarono a marcire.  

Hans-Peter Feldmann aveva deciso di realizzare una “mostra nella mostra” dentro 

il frigorifero di Obrist: aveva trovato sei uova di marmo scuro e le aveva sistemate 
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nel portauova incorporato nello sportello. Sulla mensola più alta aveva posto 

un’asse con delle piccole piume sovrapposte. Frédéric Bruly Bouabré aveva 

realizzato per la cucina un disegno con una rosa, una tazza di caffè e un pesce 

tagliato a fette, Richard Wentworth aveva disposto una lastra quadrata a specchio 

su alcune lattine di cibo. Nessuno cercò di far un intervento spettacolare, ma tutti 

avevano mantenuto inalterata la funzione della cucina, ma al tempo stesso 

aggiungendovi qualcosa in modo discreto
57

.  

L’attività di curatore di Obrist è tuttora contrassegnata da alcune caratteristiche di 

quella mostra in cucina. Gli artisti non si erano limitati a fornire un “pezzo” 

ciascuno, ma avevano partecipato personalmente a tutti i compiti legati alle 

esposizioni del curatore: Richard Wentworth aveva dato il titolo World Soup 

(“Zuppa mondiale”), mentre Fischli e Weiss avevano scattato le fotografie. Obrist 

continua tutt’oggi a curare esposizioni in case private, il che crea una prospettiva 

diversa e un’intimità particolare
58

. 

Nei primi anni Novanta, su richiesta di Suzanne Pagé
59

 Obrist ha ideato una serie 

di mostre intitolata “Migrateurs”. Più volte l’anno invitavano un artista a elaborare 

un progetto. Nella prima fase, i partecipanti – attraverso un dialogo con il museo – 

decidevano dove e in che forma intervenire, ma il luogo dell’intervento non era 

mai prestabilito. “Migrateurs” era infatti un tentativo di creare una piattaforma 

mobile in seno a una grande istituzione museale: hanno creato una sorta di 
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laboratorio pubblico in cui poter testare idee nuove
60

. Per Suzanne Pagé il museo 

poteva svolgere anche una duplice funzione: ricettacolo del passato e laboratorio 

per le pratiche del futuro. Nel corso di tali mostre Obrist si rese conto che 

collaborando con gli artisti era riuscito a formalizzare la sua ricerca emersa agli 

inizi del suo lavoro di curatore, ovvero l’oscillazione fra grandi istituzioni 

artistiche ed esposizioni allestite in luoghi inconsueti, nel contesto della vita 

quotidiana. Infatti le istituzioni museali non sono gli unici luoghi in cui si scrive la 

storia ufficiale dell’arte. Tuttavia sono sicuramente quelli che attraggono il 

pubblico più numeroso, sono gli snodi in cui è possibile raggiungere un pubblico di 

massa. 

Capita spesso di trovarsi dentro esposizioni con schemi un po’ troppo rigidi e 

troppo poco innovativi sotto il profilo della dimensione sia spaziale sia temporale. 

Stando alle parole di Obrist un’ “esposizione non è un’illustrazione. Sono convinto 

che un’esposizione possa e debba andare oltre la pura e semplice illustrazione o 

rappresentazione: può produrre realtà”
61

.  
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3. Rirkrit Tiravanija alla 45a Biennale di Venezia del 1993  

 

È possibile proporre la cucina come arte? La risposta è affermativa, se si considera 

una certa tendenza nell’arte contemporanea che è diventata una sorta di “estetica 

relazionale”, così come l’ha definita il critico e curatore francese Nicolas 

Bourriaud
62

. Si tratta di pratiche artistiche che coinvolgono lo spettatore (creando 

relazioni specifiche con l’opera, che smette di esistere in quanto tale senza la 

partecipazione del pubblico) e che recentemente sono state applicate al mondo 

della cucina. Il primo che ha aperto questa tendenza è stato il tailandese Rirkrit 

Tiravanija, che portò il suo wok in una galleria, cucinando per i visitatori. L’opera 

di Tiravanija, non è stata mai posta in discussione in quanto arte, dato che dai suoi 

inizi voleva essere considerata un’azione artistica. 

Gianni-Emilio Simonetti
63

 afferma che nei decenni la mescolanza tra arte, cibo, 

sangue, autolesionismo ed escrementi fonda le sue ragioni nel realismo inteso 

come un valore assoluto accettato e molte volte condiviso, nel caso in cui 

protagonista della performance sia il cibo, dalle istituzioni in linea con la politica 

economica opportunistica intrapresa dalla grande distribuzione alimentare: 

“sembra che la food-art nonostante i tratti barocchi, stia sempre di più 

contribuendo ad un disegno di mortificazione del corpo materiale – costruito dalle 

diete, dai digiuni, dagli esercizi fisici e dalle tonsure – per esaltarne 
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l’estetizzazione. In questo modo quello che è espulso dalla vita corrente lo 

ritroviamo poi nei musei. Le funzioni primarie del corpo sono considerate 

d’avanguardia a cominciare dalla funzione fagica”
64

 e dall’osceno che scatena 

disgusto perché, in un certo senso, esibire l’osceno aiuta ad esorcizzarlo. Se 

considerassimo la food art come l’odierna arte sacra, noteremmo che la 

maggioranza di tali opere ha l’aspetto di un’inquietante reliquia e potremmo quindi 

affermare che “nella società dello spettacolo la reliquia è la traccia della 

performance”
65

.  

Di fianco a questo filone provocatorio, ce n’è anche uno molto più ironico e 

divertente che investe gli atti alimentari. Numerosi artisti lavorano con materiali 

organici dedicandosi all’ideazione non solo di happening e performance ma anche 

di vere e proprie opere creative, indossabili e degustabili, che sconfinano oltre i 

limiti delle categorie di appartenenza, moda, cura del corpo, design e arte in 

generale, per estendersi alla cucina e a tutto ciò che ad essa è legato. Zucchero, 

caramelle, biscotti, verdure, frutti e liquidi colorati ornano il corpo risvegliando i 

sensi, stimolando la fantasia e coinvolgendo il pubblico che da passivo o 

disinteressato osservatore si trasforma piuttosto in protagonista e collaboratore 

dell’artista. 

L’Esposizione internazionale d’arte di Venezia del 1993, curata da Achille Bonito 

Oliva, si presentò come grande panoramica internazionale e interdisciplinare, e vi 

partecipò  anche l’artista Rirkrit Tiravanija (1961),  il quale, sebbene sia nato in 
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Argentina a Buenos Aires,  proviene da un mondo dove il cibo è un convegno 

sociale, ovvero la Thailandia.  Rirkrit Tiravanija è in assoluto l’artista che incarna 

l’estetica relazionale teorizzata e promossa dal critico e curatore di mostre Nicolas 

Bourriaud negli anni Novanta del secolo scorso. Tiravanija , artista contemporaneo 

accettato e consolidato, fa ampio uso del cibo nella sua opera ed è rinomato per le 

sue performance di installazione ibrida in cui di solito cucina il Thai curry o il Pad 

Thai e li offre gratuitamente al suo pubblico
66

.  

Questo artista si fa conoscere al pubblico italiano alla Biennale di Venezia del 

1993, quando su una barca cucina il brodo per il pubblico che così completava 

l’opera secondo il principio di convivialità auspicato da Bourriaud  per l’arte 

relazionale. In effetti, il critico francese individuava nell’arte una funzione di 

ritrovo che parte dall’invito alla performance culinaria e si completa con l’atto 

collettivo di mangiare il pasto di questo artista
67

. La zuppa diventa la materia di 

scambio del gusto, il fulcro di interpretazioni e rapporti umani, oggetto concreto 

che si presta alla decodifica di un linguaggio e, inevitabilmente, ingrediente 

essenziale per un rito che celebra, mangiando, l’arte (fig. 11). L’aura di questa arte 

sarebbe, quindi, il pubblico che, oltre a partecipare, costruisce l’azione messa in 

moto dall’artista facendo scaturire dal fatto ordinario del cibarsi il modo 

straordinario di farlo per via dell’artista cuoco.  Rirkrit cerca nelle relazioni 

interpersonali il materiale per “scolpire” la sua opera sociale che, però, rimane 

ferma alla sua rappresentazione senza raccogliere dati comportamentali e 
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testimonianze esperienziali sì da trarne conclusioni sociologiche. Il riscontro 

dell’opera, è nell’insistenza materiale degli oggetti nel momento del loro uso: 

Tiravanija cerca, infatti, di far coincidere convivialità ed esposizione, banchetto e 

mostra, poiché l’arte-rito vien mangiando. 

 

 

4. Lo chef Ferran Adrià a Documenta 12 di Kassel del 2007 

 

Il legame del design con l’arte, col food e col pubblico, ha dato occasione al 

direttore artistico di Documenta 12 di Kassel nel 2007, di invitare lo chef spagnolo 

Ferran Adrià in qualità di artista
68

. Succede così che gli chef siano paragonati non 

solo agli artisti, ma anche ai designer
69

. 

Denominato non solo artista, ma anche “inventore, scienziato, progettista, filosofo 

e regista teatrale”, Ferran Adrià è stato lo chef e co-proprietario esecutivo del 

“ristorante più creativo del mondo”, il famoso El Bulli, lungo la spagnola Costa 

mediterranea alle porte di Barcellona, a Cala Montjoi
70

, attualmente non più in 

attività. Ha detto di sé: “Quando il New York Times ha pubblicato un articolo su 

El Bulli, essi mi paragonarono  a Dalí . È stato davvero lusinghiero... Ma io sono 

un cuoco, e sono ben consapevole dei miei limiti. Ammiro il lavoro degli artisti, 

ma io non aspiro a praticare la loro arte. Se la cucina è una forma d’arte o no non 
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mi interessa. Quello che trovo interessante è il dialogo tra le due discipline: i miei 

piatti, ad esempio, non hanno nulla a che fare con l’arte. Ma, come un artista, cerco 

di far spostare le persone attraverso essi. Sopra ogni altra cosa, ho sempre voluto 

rendere felici le persone con il mio lavoro, e credo che a El Bulli siamo riusciti in 

questo.  Il cibo ha un incredibile potere di creare la felicità”
71

.  

La Documenta 12 ebbe luogo dal 16 giugno al 23 settembre 2007
72

. Per quanto 

riguarda la poetica della mostra, gli organizzatori hanno pensato all’esposizione 

come mezzo, un allontanarsi dalla rappresentazione verso la produzione. Piuttosto 

che allineare semplicemente “i migliori artisti del mondo”, hanno considerato il 

format dell’esposizione in termini di esperienza spettatoriale, come uno spazio in 

cui sia “l’opera d’arte” sia “l’audience” si sfidano e si qualificano
73

. “Cosa è arte 

contemporanea? Cosa è un pubblico? Cosa è il presente?
74

”. L’arte viene esperita 

in situazioni particolari. Abbiamo bisogno di trovare i mezzi per uscire da questa 

immediatezza onnicomprensiva, se vogliamo negoziare il rapporto tra arte e vita. 

L’esperienza estetica comincia quando cessa il significato convenzionale. Sfida 

l’immediatezza, e ci permette di ripensare i termini, che ci guidano attraverso il 

presente. 
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La Documenta 12 mira a sostenere il suo pubblico nel relazionare  le opere 

artistiche esposte alle loro vite. È interessata alla conoscenza locale e anche al 

realizzare il lavoro in mostra a livello locale. Si cerca quindi il dialogo con le 

persone a Kassel,  è interessata a mettere in discussione la storia e il presente, a 

interrogarsi sui problemi della città e dei suoi abitanti
75

. 

Il direttore artistico di questa edizione di documenta, Roger M. Buergel, ha invitato 

lo chef Ferran Adrià, perché è riuscito a generare la propria estetica che è diventata 

molto influente all’interno della scena internazionale. Questo è ciò che interessava 

al direttore artistico, e non se le persone ritenessero questo come arte o meno. È 

importante dire che l’intelligenza artistica non si manifesta in un mezzo 

particolare, che l’arte non deve essere identificata semplicemente con la fotografia, 

scultura e pittura, o con la cucina in generale; tuttavia in determinate condizioni 

quest’ultima può diventare arte. Per Ferran Adrià, l’invito a Documenta 12 

significava “sviluppare la forma del suo contributo artistico da zero”
76

.  

Il modulo che Ferran Adrià ha trovato per collegare il mondo culinario della cucina 

d’avanguardia col mondo dell’arte consiste semplicemente nel trasformare il suo 

ristorante El Bulli a Cala Montjoi (piccola baia di Montjoi, Spagna) in un luogo 

espositivo di Documenta 12, il Padiglione G, dove la sua  “ ‘opera d'arte’ era una 
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cena ogni sera [ ... ] per due persone, scelte a caso durante i 100 giorni di 

esposizione e mandati con tariffe e un voucher” (si veda la fig. 13 per un menù 

campione del Padiglione G)
77

.  

Qualsiasi altra forma avrebbe significato rinunciare all’esperienza unica di una 

visita a El Bulli e non avrebbe quindi reso giustizia alla complessa arte culinaria di 

Ferran Adrià.  Secondo Adrià “solo chi mangia può capire” .  

Lo chef ha dichiarato di essere riuscito a esplorare “i confini ultimi del gusto, per 

sviluppare un’estetica sperimentale che [ha] la bocca, piuttosto che l’occhio, come 

punto di partenza”
78

. 

Come risultato, gli ospiti ricevuti da Adrià ogni sera presso El Bulli 

completamente prenotato, sarebbero diventati anche i visitatori della mostra. 

Ma come El Bulli sarebbe stato integrato alla Documenta 12 di Kassel in modo 

concreto? Questo obiettivo venne raggiunto attraverso i visitatori di Documenta 12 

a Kassel. Arbitrariamente scelti da Roger M. Buergel, venne chiesto loro se 

avrebbero desiderato sperimentare una cena autentica a El Bulli, compiendo  un 

breve viaggio a Cala Montjoi.  

Ferran Adrià era convinto che il suo intervento comprendesse riflessioni e 

discussioni tra persone diverse dai campi dell’arte e della cucina. È stato raggiunto 

da Marta Arzak, vicedirettore per l’Istruzione presso il Guggenheim Museum di 
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Bilbao e Josep Maria Pinto, co-autore del catalogo “El Bulli 1998 – 2002” nello 

sviluppo del lavoro. 

Adrià e la sua cucina furono al centro di molte discussioni e dibattiti nel corso 

dell’esposizione, per una varietà di ragioni, derivante soprattutto dall’idea sbagliata 

per cui il cibo non possa ispirare lo stesso tipo di pensiero critico come fanno le 

belle arti
79

.  

Quello che non è riuscito a un livello più ampio, tuttavia, è stata l’incapacità di 

documenta di generare un dialogo adeguato che avrebbe potuto unire sia le arti 

visive che culinarie
80

. 

In definitiva, la partecipazione di Adrià alla mostra fu appropriata e infine ebbe 

successo nell’incoraggiare studiosi e appassionati d’arte ad ampliare la loro 

comprensione di ciò che può essere definito un’opera d’arte. È stato lodato per il 

suo cibo stellato e l’eccellente esperienza culinaria, perché una cena al El Bulli 

“coinvolge tutti i sensi, impegna la mente, ed è anche, a volte, un’esperienza 

stranamente emotiva”
81

.  

Nonostante la chiusura del ristorante nel 2011, ai nostri giorni lo chef catalano è 

ancora considerato uno dei pionieri più importanti della cucina comunemente 

indicata come gastronomia molecolare, uno stile di cucina d’avanguardia noto per 
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la sua applicazione scientifica di chimica e fisica come mezzo per ristrutturare e 

ricreare cibo
82

. 

Le composizioni coraggiosamente inventive di Adrià sono state descritte dalla 

critica come “giocose, incredibili, e spaventose”, e gli hanno dato una reputazione 

nel fornire i suoi commensali della capacità di avvicinarsi al cibo 

intellettualmente
83

. 

Nel concepire tali piatti, è stata coinvolta una quantità indiscutibile di creatività 

artistica (fig. 14), e ha portato alcuni critici a sostenere che: “gli esperimenti 

culinari più radicali di Adrià si sono avvicinati così tanto all’arte contemporanea 

come la cucina non ha mai fatto”
84

. 

Il direttore di documenta, Roger Buergel, ha spiegato che ha incluso Adrià perché 

credeva che “creare una nuova tecnica di cottura era così complicato e impegnativo 

come dipingere un grande quadro. Il lavoro che Adrià fa è una nuova disciplina 

artistica,  egli  dimostra che la cucina dovrebbe essere una nuova forma d’arte”
85

. 

Questo cuoco catalano ha introdotto importanti cambiamenti nella concezione della 

cucina, spesso traendo ispirazione dall’esperienza sensoriale dei propri commensali 

(prestando attenzione all’esperienza estetica  del mangiare) ed è stato paragonato 

addirittura a Picasso e a Mirò per la sua “trascendenza nella sua disciplina 

creativa” dal professore Christopher Fynsk di Aberdeen.  
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La sua arte consiste nell’isolare i diversi ingredienti di un piatto, “decostruendolo”, 

tornando poi a ricomporlo in un modo innovativo, cambiando la sua consistenza e 

la sua presentazione, mantenendo però inalterato il gusto. 

Dati i molti pregiudizi storico-artistici verso il merito artistico di uno chef, Adrià 

era, ed è ancora, generalmente considerato un estraneo al mondo dell’arte, e come 

tale, la sua partecipazione a Documenta ha generato qualche polemica 

internazionale, dato che alcuni ritenevano che lo chef stesse “invadendo” il mondo 

dell'arte
86

. Sotto questa luce, è interessante notare l’apprensione originale dello 

chef sulla sua  partecipazione alla mostra: “Mi sento come un intruso. Artisti che si 

battono per tutta la vita per ricevere un invito a mostrare il loro lavoro a documenta 

e ora viene chiesto a me, un cuoco, di andarvi!”
87

. 

Nonostante lo scetticismo dello chef sul suo ruolo di artista, Buergel ha detto che 

l’elemento concettuale dietro il lavoro di Adrià “mira ad intensificare l’ esperienza 

di degustazione rispetto alle inquietanti normali abitudini alimentari”
88

. 

Un critico ha  affermato che “Adrià può creare confusione su ciò che si sta 

mangiando, tra quello che uno si aspetta e ciò che si assapora e annusa, ma lo fa 

con uno scopo”, ovvero costringere i suoi commensali a riconsiderare le nozioni 

tradizionali del mangiare e come il cibo possa essere percepito così come 

consumato
89

. Probabilmente, lo chef ha avuto successo nel trasmettere le sue 
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convinzioni, tuttavia sottilmente, dal momento che stava utilizzando l’atto di 

mangiare ‒ forse l’attività più condivisa universalmente ‒ per promulgare le sue 

idee filosofiche. Ci sono componenti diverse e necessarie che dovevano confluire a 

formare l’esperienza estetica per cui El Bulli è stato noto, e similmente a qualsiasi 

grande artista, per Adrià era necessario che i suoi ospiti esaminassero da vicino la 

natura concettuale del suo lavoro come un mezzo per meglio comprendere la sua 

identità artistica e quello che stava cercando di fare.  

La critica che derivò dalla partecipazione di Adrià a documenta risulta piuttosto 

dura e fuorviante, dato che l’uso del cibo o la sua rappresentazione nelle arti non è 

una novità, in quanto è stato a lungo oggetto privilegiato di scene di banchetto e di 

nature morte. Più di recente, è stato anche utilizzato da artisti contemporanei come 

Cieldo Meireles, Marcel Broodthaers, e Rirkrit Tiravanija; studiosi e storici 

dell’arte hanno riconosciuto le loro pratiche e le considerano degne di 

riconoscimento artistico, in quanto offrono opere multisensoriali che fanno uso e 

indirizzano il cibo in modi diversi, ad esempio: la sua mercificazione, come una 

comprensione dell’oggetto, o come una forma di estetica relazionale
90

. 

In realtà, la pratica di Tiravanija non sembra così diversa da quella di Adrià. Un 

critico, tuttavia, ha differenziato le due pratiche spiegando che: “l’aspetto 

straordinario della cucina [di Tiravanija] non è la sua qualità in quanto tale, ma 

piuttosto la sua presentazione da parte di Tiravanija  stesso in qualità di artista che 

cucina. È importante distinguere tra la decisione artistica di includere un’attività 
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all’interno di un’opere d’arte e il potere curatoriale di designare qualcosa come arte 

attraverso la sua inclusione in un’esposizione”
91

. 

Ciò che si deve ricordare, nel contesto di Documenta, è che non è stato Adrià a 

proclamare il suo status di artista, ma piuttosto i curatori che lo ritraevano come 

tale. Ciò su cui la maggior parte della critica sembrava esser d’accordo, fu che, 

poiché Adrià è il primo a considerarsi in primis e soprattutto un cuoco, piuttosto 

che un artista, ciò che crea non può essere considerato arte. 

 

 

5. “Eating the Universe. Food in Art”, Kunsthalle Düsseldorf   

(26 novembre 2009 – 28 febbraio 2010) 

 

Il termine Eat Art, coniato da Spoerri nel 1970 per l’arte fatta col cibo e che 

coinvolge il cibo,  ha le sue origini istituzionalizzate a Düsseldorf.  La mostra  

tenutasi presso la Kunsthalle di Düsseldorf dal 28 novembre 2009 al 28 febbraio 

2010, “Eating the Universe. Food in Art” (fig. 15) ‒ un titolo creato nel 1970 da 

Peter Kubelka, ex professore di Cinema e di cucina  alla Städelschule di 

Francoforte, per uno spettacolo televisivo di cucina come un genere artistico ‒ 

prende generoso spunto del fenomeno a partire dal punto di vista odierno e traccia 

il carattere originale dell’Eat Art dalle sue origini ad oggi. L’esposizione illustra la 

continua grande attrazione del tema del cibo come interfaccia fondamentale 
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dell’arte e della vita e la sua enorme rilevanza fino ad oggi, soprattutto sullo sfondo 

di temi come la ricchezza e la fame, i movimenti anticonsumismo e 

antiglobalizzazione, la moderna dietologia e spettacoli di cucina, manie di salute e 

fast food. 

Come nessun’altra categoria artistica, la Eat Art estende gli orizzonti della nostra 

percezione sensoriale facendoci confrontare direttamente con il fondamentale 

bisogno umano di assumere cibo. In questo modo, la Eat Art non riguarda l’arte 

epicurea, ma piuttosto si rivolge verso la contemplazione di una necessità 

quotidiana: mangiare. Gerarchie sociali e codici, le singole preferenze e avversioni, 

momenti intimi, così come la pubblica presentazione, trova espressione nell’atto 

basilare di ingerire cibo
92

. Lavorando direttamente con gli alimenti, gli artisti sono 

attivamente impegnati con le domande esistenziali di nutrizione, produzione e 

utilizzo di cibo, nonché il significato del mangiare e cucinare come attività in 

grado di creare identità.  

La mostra si articola in due sezioni. Basata sulla selezione di opere seminali di 

Daniel Spoerri , così come alcuni dei multipli più importanti creati per la Galleria 

Eat Art Gallery, la piccola parte storica della mostra ripercorre le origini della Eat 

Art e presenta una ricostruzione della galleria e delle sue attività, ponendo 

attenzione appunto alla scena artistica di Düsseldorf e mettendo in luce gli impulsi 

catalitici che emanarono da Spoerri e dagli artisti della sua generazione. 
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La parte principale della mostra presenta una vasta gamma di lavori più recenti 

della scena internazionale contemporanea che riguardano l’uso di materiali 

commestibili. Essi includono sculture che assumono la rilevanza estetica del cibo, 

lavori che mettono alla prova i confini del buon gusto e disgusto o che generano 

organismi nelle condizioni della produzione alimentare industriale (figg. 16-18). 

La cucina come luogo di produzione creativa e sociale è tanto un problema come 

l’impatto mediatico e la commerciabilità delle performance gastronomiche. Alcune 

opere riflettono i modelli comportamentali della nostra società del benessere, la 

cultura e la corporeità dei consumatori, così come gli ideali di bellezza e di disturbi 

alimentari, altri pezzi giocano con gli aspetti surreali, criptici o grotteschi del modo 

in cui trattiamo il cibo nella nostra vita quotidiana. La mostra comprende 

importanti prestiti internazionali , così come gli oggetti e le performance sviluppate 

appositamente per il progetto da artisti selezionati. Per citarne alcuni: Sonja 

Alhäuser, Arman, Christine Bernhard, Joseph Beuys, Paul McCarthy, César, Cars-

ten Höller, Bernd Jansen, Peter Kubelka, Gordon Matta-Clark, Dieter Roth, Rikrit 

Tiravanija, Ben Vautier, Andreas Wegner, Günther Weseler.  

Nel 1972 il Canale 13 della stazione televisiva di New York mostrò 90 minuti di 

trasmissione in diretta col titolo Eating the Universe per la quale lo studio fu 

trasformato per un giorno in uno studio di cucina. L’artista austriaco Peter 

Kubelka, che divenne famoso negli anni Cinquanta con i suoi film d’avanguardia, 

cucinò di fronte a un’audience televisiva (in modo che le portate fossero pronte 

durante la trasmissione) mentre spiegava le basi della sua filosofia: “il più caro di 



53 

 

tutti gli incontri che ci vengono dalla natura con l’universo che ci circonda, un 

universo a cui apparteniamo completamente, che rende possibile la nostra esistenza 

e che ci nutre”
93

. Kubelka vede nella preparazione dei pasti “la più antica arte 

visiva”
94

,  non un’arte visiva nel senso di portate presentate in modo 

particolarmente bello, ma come un’arte nel senso della capacità elementare di 

rapportarsi ai prodotti del nostro ambiente che riguarda l’origine di tutta la cultura, 

come fenomeno culturale che, al di là della gastronomia e della scienza 

dell’alimentazione, ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo dal principio. Nel 

processo, l’espressione “Eating the Universe” inoltre riflette l’aspirazione 

universale di Kubelka che può essere intesa metaforicamente come un desiderio di 

appropriazione insaziabile di conoscenza
95

. 

Il catalogo della mostra “Eating the Universe” si avvicina al tema del cibo e 

dell’atto di mangiare nell’arte e nella società da una prospettiva artistica e storico-

culturale così come da una contemporanea e storica, unendo una serie di nuovi 

aspetti. Dall’introduzione alla mostra e al suo contesto sociale e artistico, si passa  

alla genesi della Eat Art e alla storia della Eat Art Gallery, per passare alle 

connessioni tra l’atto del mangiare e l’immagine del corpo nell’arte 

contemporanea, un’area tematica in gran parte non trattata fino al momento di tale 

mostra.  Inoltre vengono presi in considerazione esempi di ristoranti d’artista, 

tracciando una sorta di percorso dalla cucina futurista attraverso progetti meno 
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noti, come Al’s Cafe
96

, fino al presente più immediato. La cucina poi viene 

indagata in quanto  luogo di produzione culturale e immaginazione nella letteratura 

e nelle belle arti, per proseguire con i recenti risultati della ricerca di Christiane 

Boje sul mangiare come codice culturale nei film e con la riflessione di Nikolai 

Wojtko sul senso e l’insensatezza inerenti le moderne teorie nutrizionali, da un 

prospettiva gastro-filosofica.  

 

 

6. “Fluxdinner”, Fondazione Prada Venezia 

(7 settembre 2012) 

 

Nell’ambito dell’esposizione “The Small Utopia. Ars Multiplicata”, a cura di 

Germano Celant, la Fondazione Prada ha organizzato, a cinquant’anni dalla nascita 

di Fluxus (1962-2012), una serie di eventi a partire da venerdì 31 agosto 2012.  La 

Fondazione Prada  ha consacrato Fluxus a Venezia con due concerti e una cena 

curati da Gianni Emilio Simonetti, portando la “piccola utopia” di Fluxus a Ca’ 

Corner della Regina, il palazzo settecentesco affacciato sul Canal Grande, 

restaurato appunto dalla Fondazione Prada. 

Il palazzo lagunare permette alla signora della moda di partecipare attivamente, 

diventando sempre più protagonista, al mondo dell’arte. In questo caso celebrando, 

dopo i primi cinquant’anni di storia, un movimento artistico che come nessun altro 
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ha saputo attraversare le discipline, le pratiche artistiche e la geografia per 

affermare la fluidità del reale e dell’arte. Stando alle parole della Fondazione, “La 

signora Prada ha voluto rendere omaggio all’utopia di questo movimento rendendo 

viva e facendo letteralmente vedere come gli artisti Fluxus facevano la loro arte”.  

Nell’anniversario del movimento Fluxus, sorto nel 1961 sotto la guida del lituano 

George Maciunas, Miuccia Prada ha invitato Gianni Emilio Simonetti (uno dei 

pochi artisti Fluxus italiani riconosciuti da Maciunas) a ricostruire filologicamente 

alcune azioni del movimento: due concerti e una cena. 

Il culmine di questa celebrazione è il “Fluxdinner” (fig.19-20), che si apre con un 

omaggio a John Cage: Simonetti
97

 prepara per i cento commensali invitati un 

antipasto di funghi trifolati, mentre un lettore intona la Variation III di Cage, 

creando nella location un’austerità monacale. I barattoli di cibo in scatola posti su 

lunghi tavoli di legno, apparecchiati in carta e plastica, creano inizialmente un 

effetto disorientante per un pubblico abituato alle cene di gala. Non si mangia con 

le mani ma il vino (prosecco) è in caraffa e dallo scatolame predisposto sulla tavola 

spuntano crauti, patate e cipolle agrodolci. Non proprio nouvelle cuisine: l’effetto è 

spiazzante per molti.  A seguire il “pane fluxus” appena sfornato. I commensali, 

comunque, si abituano presto alla “povertà” offerta in tavola e l’accettano divertiti, 

forse come il segno di una redenzione offerta loro dai peccaminosi lussi culinari 

del mondo della moda e dell’arte, e capaci di “ingessare” le persone dentro una 
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sorta di “incomunicabilità” pirandelliana
98

. La cena assume il tono amichevole del 

convivio: i gesti si rilassano, ci si alza per seguire Simonetti che sui fornelli “a 

vista” (e amplificati da microfoni) cuoce i funghi.  Signore eleganti ed eccentriche 

si servono aprendo lo scatolame con divertito impaccio. Il packaging Fluxus è 

rigorosamente coordinato e reca ovunque una maschera che fa la linguaccia, 

marchio inventato da Maciunas, al quale la cena è per molta parte dedicata. 

Cadenzata da un menù dedicato a figure storiche richiamate da Simonetti, il 

“Fluxdinner” ha trasformato per una sera il quarto piano di Ca’ Corner della 

Regina in un banchetto dal sapore un po’ militaresco e cameratesco. Ben prima che 

Rirkrit Tiravanija creasse mostre in cui l’artista si fa chef e l’opera relazione, 

Fluxus ha unito cibo e poesia per ottenere un effetto molto simile: aprire uno 

spazio di condivisione di valori e di consapevolezza circa la fluidità e la bellezza 

del reale e del quotidiano. Come ha raccontato Gianni Emilio Simonetti, è partito 

da un hors d’oeuvre, omaggio a John Cage attraverso i funghi di cui era un attento 

conoscitore. Seguono le uova sode, che sono forme perfette, come diceva anche 

Dalí e poi i fagioli, omaggio ad Allison Knowles, la moglie di Dick Higgins del 

gruppo Fluxus.  Si finisce con una vodka preparata da Simonetti in onore di 

Maciunas che è nato a Kaunas, piccola cittadina della Lituania, dove esiste l’unico 

museo della vodka di tutto il Baltico. 
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Per Simonetti Fluxus rappresenta l’ultima avanguardia del Novecento, è un 

tentativo disperato di dire che la vita quotidiana va osservata perché così si coglie 

la profondità e la bellezza. In Fluxus e Maciunas c’è la volontà di scoprire la 

ricchezza della vita corrente, la sua grandezza che consiste nella sua inutilità, 

poiché chi vi trova un utile ha problemi religiosi o mistici da risolvere con se 

stesso. Fluxus è un avvertimento: impara a riconoscere la vita che scorre, se vuoi 

crescere. 
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CAPITOLO 2 

Esordio  e ultime tendenze delle mostre di food design 

 

 

 

 

 

1. Il concetto di food design  

 

Il food design nasce probabilmente dalla porzionatura e interesse estetico già posto 

in essere dalla nouvelle cuisine francese degli anni Settanta, ma in realtà si tratta di   

una disciplina relativamente nuova: in Italia si comincia a parlarne diffusamente a 

partire dalla primavera del 2004 in occasione del Salone del Mobile milanese (14 

aprile – 2 maggio 2004). Al padiglione 9 si è svolto l’evento “Dining Design”, 

curato da Adam D. Tihany: uno spettacolo che vede la ristorazione protagonista 

insieme alla moda e al design,  il cui  risultato è una perfetta alchimia tra cibo e 

ambiente. La mostra-evento si snoda attraverso un percorso che, passando da una 

presentazione di sedie famose create da grandi architetti e designer, da Frank Lloyd 

Wright a Philippe Starck, raggiunge il ristorante vero e proprio, allestito come una 

scena teatrale per i primi giorni da Missoni Home, poi da Paul Smith. Durante tutto 

il periodo della manifestazione viene servito il pranzo preparato da Claudio Sadler, 

chef di fama internazionale: 120 posti full-service a invito. La tavola si trasforma 
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in una passerella dove le portate e tutto ciò che le circonda sono studiate per 

colpire e meravigliare
99

. 

In ideale collegamento con “Dining Design”, la rivista “Interni” presenta al 

Fuorisalone la mostra “Street Dining Design”, in scena alla Triennale di Milano, 

dove il design si fonde alla dimensione del food&beverage.  Si tratta di 

un’esposizione tematica dedicata al food design, all’estetica del packaging, della 

grafica e della presentazione del cibo, nonché all’ambientazione.  

Nell’allestimento generale della mostra, curato da Studio Azzurro, intervengono 

diversi autori tra architetti e designer caratterizzati da un forte spessore di 

sperimentazione progettuale: Massimo Iosa Ghini, Patrizia Scarzella, Karim 

Azzabi, Future Systems, Adam Tihany, Simone Micheli, Fabio Ceccarelli con 

Giovanna Talocci, Diego Grandi, Riccardo Diotallevi, Claudio Monti e Francesco 

Muti, Werner Aisslinger. Vennero progettate dieci microarchitetture per brand 

appartenenti al mondo della degustazione (dalla cioccolata griffata Godiva al più 

mite gelato Sammontana), con l’esplorazione di forme alternative di fruizione del 

cibo consumato “di fretta” e la proposta da parte delle aziende di cibo 

industrialmente prodotto presentato come creazione di food design
100

. Là dove 

l’intervento architettonico su larga scala diventa difficoltoso, è la microarchitettura, 

associata indissolubilmente al design, ad avere la meglio: da qui l’idea di 

progettare dei veri e propri chioschi. La mostra consiste in un percorso 
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gastronomico con diverse tipologie di cibo da consumarsi in piedi articolato su 

dieci chioschi, ovviamente caratterizzati da sperimentazione ed alta visibilità, dove 

la vendita del prodotto sia associata a creatività ed immagine. I nomi dei chioschi 

fanno capire che si è servito di tutto, dalla prima colazione all’ happy hour: 

Biomorphic café, Bubble blog, Cantina, Acquae, Panetteria, Gelateria, Enoteca, 

Fine Chocolate.  

L’allestimento generale si basava sul progetto video 10000 foglie vaganti 

realizzato da Studio Azzurro, proiettato sulla parete circolare dello spazio, e sul 

progetto green bamboo bambolo di Anna Scaravella,  allestito lungo il lato esterno 

dei due corridoi.  

Durante la manifestazione i prodotti – dal caffè al gelato, dalla pizza ai risotti – 

sono stati proposti sotto forma di degustazione gratuita. Lo scenario della serata 

inaugurale è stato dunque in linea con i consueti panorami degli opening parties: 

code tortuose ed insostenibili, televisioni e giornalisti internazionali, si è assistito 

addirittura alla distribuzione di coppette gelato personalmente servite dal designer 

Aldo Cibic. Quindi Saramicol Viscardi si è  posta la questione se tale iniziativa 

potesse essere intesa come squisita metafora del design al completo servizio del 

food, o forse segnale d’allarme dell’invasione della pratica aziendale nel mondo 

dell’arte e della cultura
101

. 

Contemporaneamente, sempre in Triennale, si è svolta un’altra rassegna dedicata al 

food design, “Multipli di cibo”, una mostra di 100 progetti formali per i cibi: sfere 
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di cioccolato di Balaguer, scolapasta della Manfredini per Guzzini, la caffettiera di 

Karim Rashid. Ma pure in città hanno dato  spazio al  food design. All’Alpes-

spazio di corso Como la Libera Università di Bolzano ha offerto biscotti disegnati 

da giovani designer. E ogni giorno sono stati organizzati “Cooking together” da 

DesignElementi per la rassegna “Le forme del gusto”.  Al Superstudiopiù di via 

Tortona, Bombay Shappire e Martini Rossi hanno presentato bicchieri per nuovi 

rivoluzionari cocktail. Il design in quel momento svolta verso l’estetica intesa 

come disciplina che studia i rapporti tra l’individuo e i cinque sensi. Dunque non 

solo l’occhio, che vuole la sua forma, ma anche il gusto, che apprezza i suoi 

sapori
102

. 

Tra i motivi di questo interesse verso il food design va annoverato il recente 

successo della cucina etnica nel nostro paese, soprattutto tra i giovani, 

specialmente del cibo giapponese che porta con sé un’estetica legata alla sua 

presentazione ed è percepito più di quello occidentale come un oggetto in sé, una 

forma “tipo” che cambia solo l’abbinamento degli ingredienti. È avvenuto  quindi 

il recupero della polisensorialità come trend generale per tutti i settori, rimettendo 

in gioco l’intera gamma sensoriale e i prodotti impiegati, ma anche beni diversi 

come cosmetici e affini (a Parigi per esempio il rapporto tra pasticceria, cosmetica 

e lusso è in questi ultimi tempi osmotico, basti vedere il caso dell’impresa dolciaria 

Ladurée) e vengono studiati a partire dalle caratteristiche sinestetiche; si mangia 
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quindi “con gli occhi”, com’è risaputo, in una globale considerazione del concetto 

di gusto. 

 

 

2. Casi di studio 

 

2.1. La Galleria One/Off al Salone del gusto di Torino 

“Il Salone del Gusto” è la celebre manifestazione che risale al 1996 organizzata 

insieme alla Regione Piemonte e Città di Torino, in collaborazione con il Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Eccellenza tutta italiana, giunta nel 

2014 alla decima edizione,  tale evento è sorto  come mostra mercato 

internazionale sull’alimentazione e allestita presso il Lingotto Fiere di Torino, 

diventando negli anni un punto di riferimento imprescindibile per quanti nel 

mondo si interessano al cibo di qualità e alle persone  che lo producono. La 

manifestazione, a cadenza biennale, oggi viene definita come un “villaggio globale 

del cibo”: aperto sia agli operatori del settore che al pubblico, ospita la miglior 

produzione gastronomica artigianale con l’opportunità di far conoscere alimenti di 

qualità trattati secondo procedimenti e lavorazioni tradizionali.  L’itinerario 

culinario è suddiviso in aree tra cui quelle dedicate a performance di chef e maestri 

di cucina o al mercato internazionale, in cui piccoli produttori, istituzioni, consorzi 

e aziende preparano assaggi insoliti e curiosi dove i sapori antichi vengono talvolta 

elaborati e riproposti in modo creativo per stimolare la curiosità dei visitatori. Dal 
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2012 al Salone si è unita anche Terra Madre, la rete mondiale delle comunità del 

cibo creata da Slow Food
103

 ed evento concomitante al Salone dal 2004, per 

rendere ancora più completa e internazionale la manifestazione. La collaborazione 

sempre più stretta con quest’ente, ha reso possibile la fusione e di conseguenza la 

partecipazione di altri 150 stati che hanno così l’opportunità di mostrare i prodotti 

tipici delle proprie zone di origine offrendo la possibilità di assaggiarli o 

acquistarli. Temi di grande attualità come agricoltura sostenibile, biodiversità 

gastronomica e culturale e trasformazioni della terra, sono affrontati in interessanti 

convegni che vedono la partecipazione di tecnici ed esperti per diffondere la 

conoscenza di argomenti che, benché negli ultimi anni alquanto approfonditi, siano 

considerati ancora nuovi. Il Salone del Gusto non è solamente una fiera 

internazionale creata per diffondere l’alta qualità di cibo e vino, ma è soprattutto 

un’opportunità per le comunità di provare insieme una nuova esperienza, 

incrementare lo scambio e sostenere il valore della produzione regionale. 

Il food design va quindi inteso come vero e proprio sistema di valori capace di 

mettere in relazione forma, sostanza, confezione e presentazione del cibo senza 

escludere, come afferma Luisa Bocchietto, presidente ADI (Associazione per il 

Disegno Industriale), il territorio: “questo legame con il territorio diventa 

importante per creare progetti sostenibili che, proprio grazie alla creazione di un 
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poco invasivi e a basso impatto ambientale. 



64 

 

sistema di significati, sono in grado di valorizzare contenuti di qualità esistenti e di 

promuovere capacità produttive”; innovazione e sperimentazione “diventano il 

lessico di un nuovo modo di raccontare il territorio e la tradizione” e in 

quest’ottica, il food design può essere visto come una disciplina che permette la 

creazione di nuove opportunità lavorative in armonia con l’ambiente e la storia dei 

luoghi. 

I primi  a occuparsi di food design in Italia sono i membri dell’Associazione 

Culturale Galleria ONE Off, una giovane galleria situata nel cuore del rinnovato 

centro storico di Torino. Si tratta di un nucleo creativo costituitosi nel gennaio 

2002, che riunisce designer ed event designer con l’obiettivo di progettare 

operazioni di comunicazione legate al design e alle sue contaminazioni. È un luogo 

pensato per la diffusione della ricerca nel campo dell’arte, del design e 

dell’architettura; un laboratorio che privilegia la contaminazione creativa. Questo 

gruppo  ha organizzato a Torino, all’interno del Salone del Gusto, un progetto dal 

titolo “Food Design”
104

, inaugurato per la prima volta nel 2002 e giunto nel 2010 

alla sua sesta edizione. Il design, come la moda, risponde oggi, molto più di ieri, a 

criteri consumistici di facile e rapido consumo, così ONE Off ha pensato al design 

da consumare, proponendo un bando per la progettazione di oggetti di design in 

materiale commestibile. In questo caso, col termine food design non viene inteso il 

tradizionale concetto di progettazione come supporto alle funzioni legate al cibo, 

ma un concetto più innovativo e provocatorio, attraverso il quale siano gli oggetti 

                                                 
104

 Torino, il centro invaso di opere d’arte. Fatte di cibo!, in “Exibart”, 27 maggio 2003; Il design applicato al cibo? 

Un concorso a Torino, in “Exibart”, 31 dicembre 2002. 



65 

 

stessi ad essere costruiti con il cibo. Il progetto stesso doveva essere caratterizzato 

dalla ricerca su materiali legati alla funzionalità. L’ambito di tale ricerca era esteso 

a tutti i materiali edibili che rispondessero meglio alle esigenze funzionali del 

progetto in modo da valorizzare la rispondenza tra oggetto progettato e materia 

utilizzata per produrlo. La partecipazione al bando era aperta a tutti coloro – artisti 

e designer – che volessero cimentarsi nella progettazione di un oggetto realizzato 

con materiali commestibili e creato appositamente per “Food Design”.  In questo 

modo si voleva avvicinare la gente, stimolarne l’interesse e permetterne il contatto 

diretto con un’arte o una creatività che si potesse toccare, non più chiusa nei musei.  

La prerogativa di “Food Design” è riunire insieme queste due pratiche artistiche, 

arte e creatività col design legato al cibo, esaltandone il carattere pop e ludico: il 

cibo (artisticamente cucinato, ovvero manipolato dall’uomo) e il design 

(operazione di disegno ergonomico) si uniscono trasformando il materiale 

alimentare in oggetto di consumo o d’uso, funzionale e utilizzabile.  

Con questo progetto vengono sviluppati sia strumenti atti a migliorare o rinnovare 

il modo di consumare gli alimenti quali packaging, involucri e utensili da cucina, 

sia prodotti realizzati con il cibo stesso ‒ alcuni veramente edibili, altri che solo 

impiegano il materiale-cibo a fini di sperimentazione creativa, sebbene idealmente 

comunque commestibili ‒ in sperimentazioni che, utilizzando il cibo come materia 

di ricerca, lo rendono protagonista e portatore di valori sociali, comunicativi, 

sensoriali ed estetici.  
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Le prime due edizioni, rispettivamente svolte in data 9 maggio 2002 e 29 maggio 

2003, entrambe situate negli atelier del Quadrilatero Romano di Torino, hanno 

cercato di mettere in evidenza soprattutto il carattere giocoso e popolare del design 

nel progettare e realizzare oggetti quotidiani, ad esempio attraverso un utilizzo 

insolito dell’elemento commestibile così il ghiaccio gioca a fare il vetro, lo 

zucchero filato sembra cotone e la muffa imita il velluto
105

. Le opere non sono 

permanenti, hanno una scadenza, diventano vittime di quella superficialità  

consumistica tipica della nostra società. Gli oggetti e le opere sono esposte al 

processo di naturale deterioramento e diventano cibo da consumare. L’identità  tra 

forma e contenuto propria del design viene sottoposta a un processo di 

capovolgimento: le qualità specifiche del prodotto alimentare vengono esaltate e 

reinventate cercando cibi adatti a diventare oggetti funzionali invendibili, 

divorabili con quell’ansia di consumo che dona ad ogni cosa una vita sempre più 

breve ed effimera. Proprio per il carattere sperimentale e innovativo, non c’è 

rimasto molto di memoria e la galleria non esiste più. 

La manifestazione del 2003, dopo il successo dell’edizione precedente, che ha 

vantato circa 5000 presenze per un evento di un giorno,  si è posta l’intento di 

diventare un evento ampio e articolato. A partire dalle ore 18 di giovedì 29 maggio 

2003, circa cinquanta tra artisti e designer hanno esposto i propri lavori creati con 

svariati materiali alimentari: carne, limoni, banane, uova, formaggio, zucchero, 
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pasta
106

. L’artista Ennio Bertrand ha realizzato Cielo di limoni, un grande tappeto 

in cui i limoni sono fonte energetica e luminosa; Supra Design con Bananas King 

ha proposto un lampadario costruito con caschi di banane; Wop Italia ha pensato a 

Golosapis, matite di liquirizia per chi ha il vizio di mordere mentre scrive; Gruppo 

Ghigos ha presentato Zucchiaino, un cucchiaino da caffè in zucchero e biscotto 

(figg. 23-24)
107

. La caratteristica espositiva di “Food Design” è particolare, in 

quanto le opere sono state distribuite tra vari locali della zona, creando un percorso 

per il pubblico che si poteva muovere fra una vineria e una galleria d’arte, un 

atelier e uno studio di architettura: in questo modo è stata coinvolta un’intera area 

cittadina, trasformando il quartiere del Quadrilatero Romano in un museo. Il 

quartiere torinese ha ospitato sia le opere di artisti invitati a produrre e cucinare 

“opere food” sia i progetti di design pervenuti  a seguito del bando indetto da ONE 

Off e realizzati con il contributo dell’EPAT
108

 che ha coinvolto cuochi e pasticceri 

a lavorare fianco a fianco con i designer. Gli stessi hanno concorso ai due premi 

speciali che sono stati istituiti dall’Associazione EPAT e da Lavazza.  

L’Associazione EPAT ha premiato  il candidato scelto mettendo in produzione 

l’oggetto di design giudicato più funzionale all’utilizzo nei pubblici esercizi, con 

relativa distribuzione nei caffè bar di Torino Lavazza, per confermare il suo 

impegno con il mondo della creatività  in ambito gastronomico e del design; ha 

premiato il designer che con la sua creatività  ha dimostrato la maggiore sensibilità  
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rispetto all’unione tra cibo e arte, in relazione al mondo del caffè.  Il vincitore del 

“premio Lavazza” ha avuto l’opportunità di produrre la sua opera in migliaia di 

esemplari, in seguito offerti al pubblico nel corso della serata di “Food Design”. 

A partire dalla quarta edizione i progetti sono esplicati da tavole e prototipi 

raggruppati secondo cinque filoni, a denominazione variabile, che comprendono 

tra gli altri tutto ciò che è ironia e dissacrazione della sfera culinaria quotidiana, 

come  Food for Fun, ma anche una rivisitazione della moda in chiave golosa 

chiamata per l’occasione Food couture: gioielli e accessori indossabili ma 

soprattutto edibili.  

Nelle ultime edizioni del 2008 e 2010, il concorso ha esteso la progettazione anche 

a vini e distillati, importante settore della nostra produzione agricola, riscuotendo 

ampia partecipazione e la sesta edizione facendosi sempre più internazionale, ha 

esposto i migliori progetti selezionati oltre che all’interno di Eataly a Torino, dal 

18 al 28 ottobre 2010 presso la Sala dei 200, anche in Inghilterra dal 10 al 27 

novembre 2010 alla Parker Gallery presso la London Metropolitan University. 

Alle prime due edizioni di “Food design” ha partecipato anche l’artista Barbara 

Uderzo, la quale, conseguito il diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di 

Venezia, dal 1990 si occupa di design del gioiello realizzando con diversi materiali 

pezzi unici o piccole serie attraverso tecniche sia artigianali che industriali in 

particolare microfusione ed elettroformatura, procedimento di elettrodeposizione 

del metallo in lega su un modello in cera che successivamente viene eliminato, 

tecnica che permette di ottenere forme complesse a spessori e pesi contenuti. Da 
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anni collabora come designer e modellista per importanti aziende orafe ed espone 

in gallerie del settore quali la “V&V” di Vienna e la “Marjike Studio” di 

Padova
109

.  

Barbara Uderzo inventa meraviglie con fantasia, producendo originali creazioni da 

indossare: proprio alla mostra “Food Design” a Torino, nel 2003, vennero esposti 

per la prima volta i suoi Gluco-gioielli (2003) e durante l’edizione successiva del 

2004 in mostra c’erano i  Bijoux-Chocolat (2004, fig. 25). L’artista, trasgredendo 

ai principi della maniera e della misura, sa ottenere creazioni che giocano su un 

immaginario pop, ma anche meditato e delicato
110

.   Regala dolci momenti di 

piacere da condividere con la persona amata perché i suoi monili nascono 

innanzitutto come pegni d’amore, gioielli legati al sentimento dell’affetto: 

leccornie ornamentali in zucchero e cioccolato non solo da indossare con ironia, 

ma anche da consumare con sensualità. Collane e bracciali formati da file di 

colorate caramelle gommose, marshmallows e liquirizia, sfere cave di cioccolato 

impreziosite da una foglia d’oro commestibile e grosse catene che, attraverso 

un’antica tecnica pasticcera in cui il fondente viene spolverato col cacao, imitano 

la ruggine sul metallo: “non è facile lavorare il cioccolato – ha affermato Uderzo – 

è un materiale, e come ogni materiale ha bisogno di un periodo di conoscenza e di 

                                                 
109

 Barbara Uderzo è nata a Vicenza nel 1965. Sull’opera dell’artista cfr: Premio per il gioiello contemporaneo 

Fondazione Cominelli, catalogo della mostra a cura di Fondazione Cominelli e Agc (Cisano di San Felice del 

Benaco, Palazzo Cominelli), Brescia 2011; New play in art, il gioiello inaspettato, a cura di E. Murer Zilioli, Brescia 

2008; BIJOUX-CHOCOLAT di Barbara Uderzo, catalogo della mostra con testi di L. Billo, M. Marconato 

(Monsummano Terme, Museo della Città e del Territorio), Pacini, Pisa, 2008; Gioielli contemporanei, Trieste 2007; 

De Rebus Naturae, flora e fauna nel gioiello di ricerca, a cura di M. C. Bergesio, Firenze 2005; Borsa Valori, 

catalogo della mostra a cura di S. Portinari (Vicenza, Casa del Palladio), Vicenza 2004; Food design 3, catalogo 

della mostra a cura di OneOff (Torino, sedi varie) Torino 2004; Food design 2, catalogo della mostra a cura di 

OneOff (Torino, sedi varie), Torino 2003. Sito web: www.uderzo-designer.it. 
110

 S. Portinari, Design_Designer. Collane da gustare, anelli da innaffiare, in “Exibart”, 12 dicembre 2003.  
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sperimentazione. Solitamente lavoro con il metallo e questa lavorazione particolare 

del cioccolato me lo ricorda molto”
111

.  Il critico Martino Marconato sottolinea 

fortemente la matrice concettuale insita nei gioielli della Uderzo affermando che il 

suo è “un lavoro di ricostruzione linguistica delle categorie dell’arte in quelle del 

design. Il valore di culto dell’opera d’arte è ridefinito nel valore estetico-funzionale 

del gioiello come oggetto d’uso” perciò, i bijoux della designer vicentina, prosegue 

Marconato, “si propongono come alternativa democratica alla maniera alta 

dell’arte”
112

. 

 

2.2 Milano: design e food week 

Per quanto riguarda il legame tra cibo e design, di notevole rilevanza è Milano, con 

iniziative quali Fiera Milano, che non si limita solo ad ospitare importanti mostre 

ma cura direttamente o in alcuni casi per conto di terzi, numerosi eventi. Si tratta di 

manifestazioni internazionali prestigiose tra cui Macef, il salone della casa e 

Tuttofood, il salone dell’alimentare
113

. 

A partire dal 2009 nel centro milanese si svolge la Milano Food Week, settimana 

annuale italiana per il pubblico dedicata alla cultura enogastronomica con 

moltissimi eventi in cui il cibo è protagonista in musei, spazi pubblici e location 

private.  Si tratta di un’iniziativa di Food Tank, azienda organizzatrice di eventi, 

che nel 2009 ha inaugurato quella che a tutti gli effetti è la terza settimana tematica 
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di Milano, dopo moda e design: nata da un’idea di Federico Gordini, e sposata da 

un gruppo di giovani professionisti e imprenditori, la Milano Food Week ha come 

obiettivo la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche nazionali.   Si tratta 

di un vero e proprio contenitore di eventi dedicati al mondo del food&beverage 

con un particolare accostamento a molteplici temi, quali: salute, internet, lusso, 

arte, cucina, cinema, fotografia, biologico e tipicità. Sono oltre 5000 i Food Lovers 

che fanno parte della community: chef famosi, giornalisti, blogger, aziende, 

agenzie di comunicazione e semplici appassionati di cucina pronti a condividere le 

proprie esperienze e allo stesso tempo a dare vita a iniziative e appuntamenti in 

tutta Milano
114

. Il pubblico è reso parte attiva della manifestazione attraverso il suo 

coinvolgimento in performance dei più importanti chef italiani, lezioni di cucina, 

presentazione di libri e degustazioni dei prodotti. Inoltre sono presenti spazi in cui 

le persone hanno la totale libertà di esprimere le loro doti in cucine-teatro 

temporanee allestite per l’occasione grazie alla collaborazione con giovani 

architetti e designer milanesi, con la possibilità non solo di scambiarsi consigli, 

idee e ricette, ma anche di essere ripresi durante la realizzazione dei propri piatti 

per poi essere trasmessi sul web (figg. 26-28). L’idea di allestire una “cucina 

pubblica” nasce dall’idea di condivisione, che affonda le proprie radici nella 

tradizione italiana dei forni e dei frantoi pubblici, e deriva dalla convinzione che 

“ciascuno di noi ha una propria ricetta perfetta, un ingrediente segreto o un tocco 

personale ad una ricetta della tradizione che rende il proprio piatto unico. La Public 
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Kitchen è la piattaforma ideale per mettere queste ricette in condivisione, perché 

l’abilità culinaria in Italia non è solo nelle grandi cucine dei ristoranti ma anche 

nelle piccole cucine delle nostre case”
115

.  

 

2.3 “Progetto Cibo, la forma del gusto”, Mart Rovereto  

(9 febbraio 2013 – 2 giugno 2013) 

L’esposizione “Progetto Cibo, la forma del gusto”, con la curatela di Beppe 

Finessi, al Mart di Rovereto dal 9 febbraio al 2 giugno 2013,  è stata la prima 

mostra italiana museale sul design del cibo con l’intento complesso di radunare i 

protagonisti più significativi del settore, ponendosi come un punto d’incontro tra 

cibo e design, un compendio per la ricerca sul food design. In omaggio alla storia 

delle avanguardie artistiche italiane, di cui il museo conserva memoria, la mostra 

approfondisce, con uno sguardo rivolto al panorama internazionale, le relazioni tra 

il design e la cucina, dimostrandosi un progetto espositivo innovativo e di forte 

rilevanza per il nostro territorio. Un progetto espositivo che rappresenta il 

tentativo, attraverso gli oltre 200 vivaci oggetti proposti, di stimolare nel visitatore 

una diversa percezione estetica e sensoriale; una selezione di opere “da mangiare 

con gli occhi, assaporare con lo sguardo e percepire con tutti i sensi”, come 

raccontano gli organizzatori della mostra
116

. In esposizione il cibo assume forme 

sorprendenti: l’esposizione guarda alle tante possibilità messe in gioco, sul piano 
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formale ed espressivo, dai designer e progettisti che hanno concentrato il loro 

sguardo e le proprie forze verso “le cose da mangiare”
117

. Alla mostra  hanno 

partecipato designers e architetti come Enrico Azzimonti, Bompas&Parr, Achille 

Castiglioni, Lorenzo Damiani, FormaFantasma, Giorgetto Giugiaro, Marti Guixé, 

Giulio Iacchetti, Alessandro Mendini, Alkesh Parmar, Gaetano Pesce, Diego 

Ramos, Philippe Starck e chef di gran fama come Gualtiero Marchesi, oltre a 

Bruno Barbieri, Massimo Bottura, Antonio Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Daniel 

Facen, Davide Oldani, Davide Scabin.  

Il curatore Beppe Finessi parte dal designer precursore Bruno Munari che, con il 

suo piccolo ma rivoluzionario libro Good Design
118

, aveva insegnato come nelle 

forme degli alimenti naturali, ad esempio un’arancia, risiedessero precise regole 

geometriche, di ritmo ed equilibrio. Good Design viene assunto come guida 

dell’intero percorso espositivo, suddiviso per aree tematiche, che consente di aprire 

mente e occhi per poter accedere alla prima sezione della mostra: “Cibo 

Anonimo”. Il cibo anonimo è quello che imbandisce le nostre tavole: dal pane, 

indagato nelle sue diverse forme, alle lasagne, dalle olive ascolane all’hamburger, 

fino ad arrivare al sushi. Tutti questi piatti sono indagati in quanto piccole 

architetture, strutture statiche costituite da strati, forme artigianalmente riprodotte, 

che nella loro sofisticata e precisa costruzione sono dei veri e propri progetti. 
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“Tutto è progetto, anche (e soprattutto) il cibo” afferma Bruno Munari
119

. Ci si 

accorge che tutte le opere fatte di una certa materia, comprese alcune forme di 

pane, portano i segni della produzione, delle materie prime, delle mani che le 

hanno manipolate, e prima di considerarle per quello che sono, semplicemente cibo 

da gustare, ci pongono davanti al fatto che “il progetto è ovunque perché fare bene 

le cose vuol dire sempre progettare”
120

.  Dietro a un alimento così scontato e 

basilare come il pane, o a pietanze connotate geograficamente come il sushi, si 

nascondono spesso disegni progettuali frutto di un attento compromesso tra 

immagine, gusto e produzione (fig. 29). 

Seguendo la storia del cibo, il percorso della mostra prosegue con la seconda 

sezione , “Industria e brevetti” in cui viene celebrata la pasta e le sue rivoluzionarie 

sagome ideate da Giorgetto Giugiaro, Mauro Olivieri e Christian Ragot, e tutti 

quegli alimenti, dal cioccolato ai biscotti alle caramelle, riprodotti in serie, vero e 

proprio prodotto di design democratico
121

. La produzione industriale del cibo 

diventa una storia sorprendente: uno scrigno di accortezze e attenzioni, raccontate 

anche attraverso un determinato modo di rappresentare la creatività: disegni 

semplici, quasi elementari e dall’istantanea comprensione, sezioni e dettagli, 

schemi e numeri che raccontano dove risiede il progetto (fig. 30). Marco Riva, 

studioso esperto di processi di tecnologia alimentare, ha osservato che l’aspetto, la 
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forma e il colore degli alimenti non sono attributi accessori nel consumo 

alimentare, anzi attraverso la loro percezione scatta un complesso meccanismo 

psicofisiologico, definito come anticipazione del flavor (sapore) e della texture 

(consistenza) associata con l’apparenza. L’informazione visiva comunicata dal 

cibo è inconsciamente confrontata con archetipi presenti nella nostra memoria, 

determinando in poche frazioni di secondo la nostra eventuale predisposizione ad 

attivare gli altri apparati sensoriali
122

. 

Bruno Munari nel suo Good Design ci ha insegnato a guardare al perfetto 

confezionamento “industriale” di un’arancia progettata e perfezionata in migliaia 

di anni dalla “Natura spa”. Un modello di perfetto design da cui capire come 

realizzare i progetti: buccia protettiva facile da asportare, colore attraente, strato di 

imbottitura interna, succo in piccole sacche organizzate in spicchi regolari. Ma 

fortunatamente esistono anche buoni esempi di creatività “umana” nella 

produzione industriale del cibo. L’argomento “cibo industriale” è complesso: si 

scopre che questo mondo si intreccia sia nei linguaggi formali, sia negli stili di 

vita, sia nei contenuti, con altri aspetti della nostra vita che vanno oltre quelli 

alimentari. Bisogna ricordare che il cibo normalmente detto “industriale” (gran 

parte di quello di cui ci cibiamo quotidianamente) è il risultato di diversi livelli di 

progettazione volti alla produzione standardizzata e seriale nel settore alimentare, 

che coinvolge tutte quelle filiere produttive agroalimentari che per diverse strade si 

incontrano con tale produzione. Da qui riconosciamo alcune componenti principali 
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del sistema, quali l’industrial design, nella sua più estesa accezione, da cui 

derivano tutti i processi produttivi in tutti i loro aspetti meccanici, chimici e 

biologici. 

Il lavoro di ricerca di Siegfried Giedion e la sua opera fondamentale 

Mechanization Takes Command
123

 del 1948, costituiscono un esempio unico del 

valore della ricerca trasversale fra arte, scienza, tecnica e discipline economico-

sociali, per comprendere il valore del progetto industriale in generale e riflettere su 

quello che è il ruolo del design. Ci aiuta a comprendere che molti prodotti 

alimentari hanno rappresentato emblematicamente le diverse e contraddittorie 

questioni estetiche di forma e struttura dell’oggetto industriale, come si può capire 

osservando i noti casi storici di alcune bevande gassate o degli hamburger, ma che 

può valere anche per il latte in polvere, o per una perfetta mela disegnata 

dall’ingegneria genetica.   

Emblematico nel campo della produzione degli anni Ottanta è il caso di Pasta 

Marille, progettata da Giorgetto Giugiaro per il Pastificio Voiello: con questa pasta 

nasce l’oggetto alimentare firmato, affrontato con lo stesso approccio tecnico-

funzionale-formale utilizzato nel progetto di un’automobile (figg. 31-32).  

Come sostiene Finessi, il cuore della mostra  è rappresentato dagli autori più 

giovani: così l’esposizione prosegue con le sezioni “Forma come funzione”, 

“Forma come decorazione” e “Humor e metafora”.  Nella sezione “Forma come 
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funzione”  i cibi sono progettati come fossero anche oggetti d’uso, poiché in realtà 

anche il cibo, oltre alla sua funzione primaria, cioè alimentarci, può averne un’altra  

relativa al rapporto col fruitore, al modo con cui viene impugnato e frazionato, o al 

modo in cui si presenta e al ruolo che assume sulla tavola prima di essere ingerito. 

Emblematico è il caso  di Paolo Ulian, il quale all’invenzione e all’attenzione verso 

il riuso e la sostenibilità del progetto di design unisce quale componente 

fondamentale la dimensione della poesia
124

: il suo Finger biscuit (fig. 33) del 2004, 

acquistato dalla Ferrero nel 2006, parte da una presa come fine del progetto 

alimentare. La forma a ditale del biscotto da lui creato, è suggerita da un’abitudine 

gestuale ed istintiva di immergere il dito nella Nutella. Invece da una riflessione 

sulla sostenibilità in campo alimentare, nascono una serie di contenitori edibili, 

messi a punto con Vito Gionatan Lassandro
125

: sono state sperimentate possibili 

forme – funzionali e decorative insieme – offrendosi come alternativa ecologica di 

una parte dell’inquinamento ambientale (fig. 34). Alcuni progetti in cui le proprietà 

plastiche di alcuni alimenti, soprattutto farina e zucchero, facilmente modellabili, 

hanno suggerito la realizzazione di piccole stoviglie commestibili, come il 

croccante cappello concavo, esercizio progettuale di Florence Doléac, che funziona 

da coperchio per la tazza di tè (fig. 35).  Oppure un cioccolatino intelligente di Elsa 

Lambinet, basato su tre matrici differenti di forme e di gusti, che permette di 

comporre un sistema tipologico aperto a diverse configurazioni decorative e di 

sapore, lasciate ai gusti del consumatore che può creare liberamente (fig. 36). 
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Nella quarta sezione, oltre alla funzione arriva il progetto della “Forma come 

decorazione”. La decorazione viene vista come una funzione in più, fondamentale, 

superando ormai l’eredità funzionalista del Movimento Moderno che chiedeva agli 

oggetti di essere soprattutto utili. La bellezza di una forma, di una superficie o di 

un colore ormai sono considerati necessari. Come disse Alessandro Mendini: 

“risolvere la funzione è facile, risolvere la decorazione è molto più difficile”
126

. Gli 

alimenti sono sentiti come materie prime a cui dover dare ulteriore nobiltà formale: 

da qui segni caratteristici e motivi ornamentali che nobilitano  toast, sushi e 

salsicce. Bisogna ricordare che anche il design, come l’arte contemporanea e tutte 

le discipline alimentate dalla creatività, “si può fare con tutto”. Ad esempio 

Delphine Huguet, che si definisce “flying food designer”, immagina biscotti “in 

movimento” o merletti configurati come addobbo alla base della tazza, come in 

Speculoos del 2007 (fig. 37). Oppure Alessandro Balbo e Lidia Signori, in Kalì del 

2006 concepiscono una caramella come un’agile tensostruttura: la stringa elastica 

di liquirizia permette di creare forme plastiche inconsuete irrigidite da uno strato di 

caramello, ottenendo un oggetto di design da collezionare e appoggiare sui mobili 

(fig. 38).   

La sezione “Humor e metafora” focalizza l’attenzione sul fatto che, forse proprio  

per i recenti anni grigi in cui viviamo, lo humor non può mancare dalle tavole e dai 

pensieri sul cibo dei progettisti. Gesti fortemente espressivi, perché anche la 

leggerezza e lo scherzo sono fondamentali. Progetti che fanno sorridere, che 
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alludono, che sfidano il territorio dell’immagine e della comunicazione, che 

cercano di dare evidenza alle tante cose che mangiamo; parole e frasi “tatuate” 

sugli alimenti per suggerire pensieri, scandire ammonimenti, dichiarare 

potenzialità. Ryosuke e Fukusaka hanno realizzato Il sapore dei mobili nel 2002
127

, 

permettendo di mangiare oggetti di arredamento a base di plumcake; oppure la 

pasta in forma di sedia di Adrien Rovero del 2007. Piccoli spiazzamenti che 

aprono il cibo a prospettive formali inedite (figg. 39-40). E ancora lecca lecca 

d’autore, come pezzo unico: un paradossale revolver puntato contro di noi per 

rammentarci che troppo zucchero può uccidere (fig. 41); poetiche bolle o 

palloncini, elementi effimeri e fragili. 

“Alludere al cibo” invece raccoglie tutti quegli oggetti non commestibili che hanno 

però preso in prestito dal mondo alimentare le loro fattezze. Esercizi ironici di 

linguaggi profondi e personali: già Achille Castiglioni aveva giocato con 

quest’aspetto, partendo dalla forma del più classico dei budini per trarne un 

cappello da uomo, elegante e spiritoso (fig. 42). Così oggi giovani autori in tutto il 

mondo realizzano gioielli partendo dalle forme della pasta o della frutta, 

proponendo oggetti che alludono ai nostri vizi alimentari. Un classico gioco per 

bambini in legno che permette di infilare le varie parti su un bastoncino viene 

riletto dal gruppo di creativi veneziani Studio Fludd, in chiave alimentare, 

stimolando la fantasia sulla creazione del proprio hamburger. Ghiaccioli artificiali 
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creati assemblando comuni spugne domestiche con bastoncini di legno o gelati 

ricavati dall’abile lavoro artigianale del legno (fig. 43). Gli ortaggi di tessuto, frutto 

di una ricerca sperimentale sulle potenzialità del lavoro artigianale condotta da 

Scholten & Baijings, sono così ricchi di cura e dettagli da creare stupore (fig. 44). 

Il cibo può diventare anche materia prima per realizzare e costruire oggetti con  

funzioni distinte da quella dell’elemento commestibile, per cui l’area “Cibo come 

materia” incarna la fase più sperimentale del cibo, quando gli alimenti vengono 

utilizzati per dare forma ad oggetti e strumenti con caratteristiche precise. 

Comprendendo la materia nelle sue caratteristiche e specificità è possibile 

immaginare nuove direzioni progettuali. Si possono sfruttare le caratteristiche 

meccaniche del pane, riso soffiato o crackers per farne delle poltrone o librerie 

funzionanti; costruire lampade e ciotole col pane; costringere una zucca a crescere 

in uno stampo condizionandone la forma, così da ottenere, una volta essiccata, 

contenitori adatti a specifici scopi domestici; realizzare oggetti e vestiti da 

indossare con materiali edibili. Il pane è tra gli alimenti che garantiscono maggiori 

possibilità plastiche e strutturali, e per questo si trova spesso al centro di innovativi 

esperimenti nel mondo del design dell’arredo. Riccardo Blumer, interessato alla 

ricerca di inedite soluzioni che sfidano la leggerezza della sedia, ne ricava alcuni 

modelli intelligenti, come la Poltroncina sedia del 2007, costruita accorpando  il 

modulo di panini tondi che formano base e seduta (fig. 45). Alcuni giovani 

designer, con uno sguardo verso l’ecologia, riutilizzano il cibo di scarto, come le 

bucce d’arancia, per trasformarlo in un nuovo materiale sostenibile per la 
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realizzazione di piccoli oggetti per il quotidiano, ad esempio uno spremiagrumi 

(fig. 46). 

L’intero percorso non vuol essere solo una ricognizione sul presente, ma anche 

fornire spunti e indirizzi: per questo la mostra si conclude con “Futuro tra ricerca e 

sostenibilità” ed “Etica”, con un tributo site specific pensato dal poliedrico 

designer catalano Martí Guixé, il quale ha da sempre sperimentato con il cibo.  

Da oltre quindici anni pratica il suo lavoro in maniera dirompente, decidendo di 

fare solo quello che sente.  Per il Mart ha reinventato parte del suo alfabeto 

culinario preparando una tavola imbandita descritta nel catalogo come “Arte 

combinatoria nella tavola delle meraviglie, costruita con tanta ironia per oggetti 

scultorei e acrobatici”
128

. Affascinato dal fatto che ideare un progetto di food 

design significa creare qualcosa che verrà distrutto perché assorbito dal corpo, 

Martí ha studiato un progetto sperimentale per una cena “enigmatica” con una 

sequenza di piatti che ci portano a provare, testare, riflettere e riconsiderare i 

canonici parametri e abitudini alimentari e capovolgere ogni prospettiva con cui 

abitualmente guardiamo al mondo del cibo. Nel libro Transition Menu, concepito 

in occasione della mostra, Martí Guixé  racconta il passaggio dalla gastronomia al 

food design, ampliando la sua ricerca sul design del cibo: il progetto si basa su 

teorie, pensieri e note personali, che prendono forma in un saggio e in un set 

allestito con modellini per rappresentare un menù “di transizione” appunto, 

pertanto squilibrato, in cui sono presenti elementi moderni e antichi, con 
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riferimenti classici ma anche un accenno di quanto verrà dopo la gastronomia di 

alto livello e con il food design. Una tavola e un menù quindi per trasformare ogni 

nostro pensiero intorno al cibo (fig. 47).  

Le tradizionali attività di trasformazione delle materie prime alimentari che 

traduciamo in cibo hanno da tempo mostrato limiti e ricadute negative sugli 

equilibri ambientali; gruppi di individui in ogni parte del mondo sono coscienti 

delle problematiche dell’alimentazione e del desiderio di tornare ad assaporare i 

prodotti della natura con la qualità di un tempo. In questo nostro presente 

designer/scienziati stanno compiendo ricerche che sfruttano le più  

innovative tecnologie, propongono differenti “cibi del futuro” ad esempio 

stimolando la produzione, come la carne in vitro, in modo alternativo e con minor 

impatto ambientale, riflettendo sulla necessità di un maggior consumo di vegetali, 

spingendo le ricerche a portarci a mangiare anche gli insetti non facendoceli vedere 

(figg. 48-49). 

I designer non sono gli unici attori di questo racconto. Alla stessa stregua dei 

progettisti sono presenti gli chef protagonisti della scena gastronomica italiana: i 

grandi chef stellati, e non solo quelli televisivi come Carlo Cracco e Bruno 

Barbieri, ma le stelle come Gualtiero Marchesi e Moreno Cedroni mettono le loro 

ricette in dialogo con altre realizzate dai designer.  In concomitanza alla mostra il 

Mart ha avviato un programma di eventi e di show cooking in cui chef di livello 

internazionale hanno realizzato i “Mart Cooking” nelle sale espositive del museo, e 

vari workshop con designer per  imparare a preparare un progetto di food design. 
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La mostra terminava con una panoramica che raccontava, in video e fotografia, 

alcuni piatti-icona di grandi chef nazionali e internazionali, e con un’ampia 

ricognizione sul futuro del design. 

 

2.4 “Design Meets Food. Milano Meets the World - Conversazioni sulla 

creatività” negli showroom 

Tra maggio, giugno e luglio 2015, in venti showroom di Milano, designer, 

architetti e chef si sono incontrati e confrontati su temi legati al cibo e alla cultura 

del design made in Italy, durante degli incontri dal titolo “Design Meets Food. 

Milano Meets the World - Conversazioni sulla creatività”. La rivista “Interni” ha 

organizzato un percorso tematico attraverso i flagship store del design made in 

Italy trasformati in luoghi di incontro, performance ed eventi dedicati al design e a 

iniziative enogastronomiche. In concomitanza con i primi mesi di EXPO Milano 

2015, è stata un’occasione per far conoscere le eccellenze italiane del territorio 

cittadino e scoprire i luoghi dove si acquista il design e si incontrano e confrontano 

designer e chef
129

. 

Dalla collaborazione tra “Interni”,  Arclinea, che nel 2015 ha compiuto 

novant’anni, e Gifasp, un’associazione che si preoccupa di protezione, è nata una 
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conversazione-showcooking che ha visto il programma di Gifasp4Expo, “La 

cultura della protezione e della sostenibilità”, declinarsi con il design
130

.  

Una di queste conversazioni-showcooking è stata l’evento “Good design, food 

design – Interior and exterior food landscapes”, che si è svolto in data 22 giugno 

presso lo showroom Centro Cucine Arclinea di corso Monteforte 28: protagonisti 

del talk, moderato dalla giornalista Patrizia Scarzella, erano  due giovani talenti 

milanesi, Fabrizio Sansoni, food stylist, designer e chef, e la graphic designer 

Francesca Meana (che ama definirsi paper designer), i quali hanno raccontato il 

rapporto che lega i concetti di  contenuto, forma, funzione e consumo (fig. 50). I 

due hanno valutato come negli ultimi anni la considerazione del cibo sia cambiata; 

le critiche sulla protezione alimentare, la ricerca d’emozioni e allo stesso tempo di 

eco compatibilità, hanno creato una serie di incomprensioni che hanno allontanato 

il cibo  dal suo “essere”. Entrambi i protagonisti  della serata si sono raccontanti, 

declinando in base alle proprie competenze il concetto di “Good design” di 

Munari, arrivando ad una “visione liquida” che riporta l’attenzione sull’interno e 

sul suo imballaggio
131

.  

Il fil rouge dello showcooking-talk era, naturalmente in omaggio a Munari, una  

“Orange Experience”, cioè l’arancia, un oggetto praticamente perfetto in cui si 

riscontra l’assoluta coerenza tra forma, funzione e consumo. Durante la 

conversazione i due protagonisti, oltre a rispondere alle domande della 
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moderatrice, hanno realizzato in diretta le rispettive “specialità”. Francesca Meana 

ha allestito una serie di scatole (fig.51)  che, oltre a contenere un omaggio per i 

partecipanti alla serata (il frozen yogurt glassato con arance amare firmato da 

Sansoni), possono essere riutilizzate con le funzioni di vassoio o vaso, mentre 

Fabrizio Sansoni ha riempito in tempo reale una notevole quantità di mini cannoli 

siciliani con un ripieno di tartare di tonno al sentore di arance. Le arance erano 

presenti in tutte le specialità proposte da Sansoni (fig. 52): oltre ai già citati cannoli 

e frozen yogurt, coni di riso con mousse di ricotta e guarniture di zeste di arancia, 

tabulè libanese con variazione di agrumi e boulette di Fassona con senape 

all’arancia. 

Durante la conversazione Fabrizio Sansoni è intervenuto affermando: “come in un 

racconto, premessa e conclusioni sono i miei punti fermi. A cosa voglio arrivare è 

il primo punto che considero e poi faccio un percorso a ritroso. Mi ispira capire il 

mood, il concetto che devo esprimere. Da lì seguo un percorso a ritroso che mi 

permette di individuare una logica e un punto fermo di partenza. Studio i grandi 

chef internazionali e le loro tecniche. Provo mille volte, cucino anche tutta la notte 

in certi momenti. Non credo che il cibo possa essere solo bello o solo buono o solo 

tecnica. Ci vogliono tutte le componenti e anche cuore e passione”
132

. 

Francesca Meana ha affrontato in profondità il tema dell’incontro: “credo che 

affinché il contenuto, la forma e la funzione siano coerenti, tutti i vari attori del 
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processo debbano saper collaborare il più possibile. Il contenuto è ciò che deve 

essere enfatizzato, il punto focale di un progetto; la forma e la funzione del 

packaging devono aiutare l’utilizzo del prodotto, raccontarlo, essere l’interfaccia 

tra il prodotto e il cliente ma soprattutto il packaging deve proteggere. Ciò che è 

interessante e sul quale sto cercando di spingere è il fatto che la forma e la 

funzione possono cambiare nel corso della vita del packaging: una volta finito di 

comunicare e proteggere il prodotto, sarebbe bello non trasformarlo in rifiuto e che 

il packaging acquistasse una vita propria e sarebbe ancora meglio se la 

progettazione del packaging nascesse già con questo intento e non lasciasse il 

riutilizzo alla fantasia dell’utilizzatore finale”
133

. 

Nel mese di ottobre 2015 invece, “Design Meets Food Milano Meets the World” 

ha avviato gli incontri autunnali di “Stile & Stili. A tavola / Nutrirsi con il design”. 

I temi delle serate negli showroom milanesi sono stati: invitare, decorare, 

degustare, brindare. La tavola, vista come scenario della creatività e del progetto, è 

stata imbandita e proposta come installazione intorno alla quale raccontare storie di 

design, architettura, decorazione, degustazione, cibo. La tavola, centro della vita 

relazionale, diventa in questo modo la vetrina dell’accoglienza, del ricevere, 

dell’intrattenimento. 

Ad esempio il 29 ottobre, presso lo showroom Meridiani in corso Venezia 29 ha 

avuto luogo l’incontro “Estro e raffinatezza”, in cui l’eleganza si sposa con la 

creatività. Lo spazio ha ospitato lo chef Simone Rugiati per un incontro tra forti 
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personalità in cui Plinto, la nuova collezione di tavoli del designer Andrea Parisio 

caratterizzata da un gioco sapiente di pieni e di vuoti, è diventata coprotagonista 

delle creazioni gastronomiche studiate per l’occasione. Carolina Trabattoni, 

giornalista di “Interni” ha curato l’allestimento (figg. 53-54): la tavola 

“apparecchiata” per la serata consisteva in una tavola verticale realizzata 

utilizzando lo “scheletro” della libreria freestanding Hardy: una  scacchiera bianca 

e nera dove le porcellane Richard Ginori Labirinto, ispirate a un disegno di Giò 

Ponti del 1926, e Cirque des Merveilles  giocavano con gli oggetti in carta 

dell’artista Daniele Papuli e le posate Keytlery Gold di Seletti. Un gioco su diversi 

piani di oggetti più o meno leggeri, in un percorso immaginario che va dalla 

colazione al dolce oscillando trai colori rosso e oro
134

. 

 

 

3. Triennale Design Museum e mostre al Triennale DesignCafé 

 

3.1 Triennale Design Museum 

Triennale Design Museum a Milano, il primo museo del design italiano inaugurato 

nel 2007  e diretto da Silvana Annicchiarico, oltre ai progetti di riconsiderazione 

del design storico, porta avanti un percorso di analisi, valorizzazione e promozione 

della nuova creatività italiana, con l’ambizione di offrire uno sguardo nuovo e 

inedito sul mondo del design. Punta dunque ad essere fortemente innovativo: la 
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sfida della Triennale è quella di far tornare il visitatore due volte all’anno. Così è 

nata l’idea di un museo non cristallizzato e statico, ma dinamico, in grado di 

rinnovarsi e di proporsi sempre con visioni nuove. Si tratta di un museo con un 

ordinamento scientifico, ma anche con un approccio emozionale, che propone al 

visitatore un’esperienza coinvolgente, in modo da innescare il desiderio di 

ripeterla, e  che si configura in realtà come una kunsthalle, ovvero un contenitore 

vuoto che allestisce una mostra temporanea di durata annuale, affidata a curatori di 

nota fama del settore, spesso con l’apporto della direttrice, mettendo dunque a 

frutto i suoi consistenti depositi ma anche con prestiti e collaborazioni interessanti.  

La scelta narrativa di queste mostre avviene attraverso vere e proprie messe in 

scena e si è rivelata vincente visti i numeri dei visitatori e il gradimento del 

pubblico, che considera il Triennale Design Museum un luogo da vivere 

ripetutamente,  come fosse esso stesso un oggetto di design
135

. L’attività del museo 

si sviluppa in un’ampia ricerca scientifica che racconta e rappresenta la storia del 

design italiano attraverso diverse chiavi di lettura, storie, prospettive, approcci e 

per la prima edizione ha affrontato  la questione  “Che cosa è il design italiano?” in 

“Le sette ossessioni del design italiano”, avvalendosi della cura scientifica di 

Andrea Branzi, dando già un’idea di come sarebbero proseguiti i progetti 

espositivi, dei quali il protagonista è  l’oggetto che crea azione, contesto, senso, 

scambio, stimolo immaginativo, desiderio, simbolo, metamorfosi. Negli ultimi 

cinquant’anni la maggior parte di questi oggetti, prodotti materiali, artefatti che 

                                                 
135

 Le fabbriche dei sogni: uomini, idee, imprese e paradossi del design italiano, catalogo della mostra a cura di 

Alberto Alessi (Milano, Triennale Design Museum, 5 aprile 2011-4 marzo 2012), Electa, Milano 2011, p. 10. 



89 

 

creano senso, sensazioni e desideri sono arrivati dall’Italia. La storia del design 

Italiano è stata presentata non solo attraverso un paesaggio domestico di oggetti ma 

anche attraverso un contributo filmico-architettonico di sette registi che hanno 

rappresentato, ognuno a suo modo, “un’ossessione del nostro design”. Sono partiti 

proprio dagli oggetti l’originale regista  inglese Peter Greenaway (Ouverture. Fiato 

alle trombe! 2000 anni di creatività italiana) e Italo Rota (il nostro architetto più 

artista, che ha curato l’allestimento), in un dialogo tra Barocco e Futurismo, per 

proporci un museo/installazione dell’era dell’informazione visiva. Coniugando 

eleganza con allegria ed esuberanza hanno dato vita a un volume e a 

un’esposizione auto-riflessiva, capace di far vedere il significato degli oggetti del 

design nell’ambiente originale della loro orgogliosa progettazione. Delle sette 

“isole ossessive” che caratterizzano il percorso, proprio la prima “Il teatro 

Animista, da Pompei agli oggetti di scena contemporanei” meglio interpreta il 

lungo percorso che ha condotto fino all’attuale prestigio il nostro design. Pinocchio 

ne è il simbolo: prende vita e tenta di sfuggire alla presa di Geppetto; e la favola si 

fa quotidiano, anche nei pezzi di food design presenti in mostra, come appunto il 

burattino Pinocchio trasformato nell’imbuto Pino prodotto da Alessi e disegnato da 

Stefano Giovannoni nel 1998, che accoglieva lo spettatore all’ingresso del 

percorso, con un’intera parete dedicata a questo oggetto quotidiano: con la calotta 

colorata, gli occhi furbi  e  una bocca sorridente, il suo lungo naso sottile si 

introduce facilmente nelle bottiglie (fig. 55) 
136

.  
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Nel 2009 con “Serie Fuori Serie”, sempre a cura di Andrea Branzi, il museo ha 

indagato il rapporto tra industria e creatività, mentre nel 2010 Alessandro Mendini 

ha realizzato “Quali cose siamo”, una visione libera e creativa sul mondo degli 

oggetti e delle loro infinite relazioni con gli utilizzatori. Da queste prime edizioni è 

emersa la natura più profonda degli oggetti di design: creazioni che rispondono a 

un bisogno innato di bellezza, equilibrio, armonia, e rivelano l’esigenza di ogni 

essere umano di accedere al mondo dell’arte quotidianamente in maniera diretta
137

. 

In occasione del cinquantesimo anniversario del Salone del Mobile, nel 2011 

Triennale Design Museum, con la partnership di Cosmit, ente organizzatore del 

Salone del Mobile,  ha dedicato la sua quarta edizione agli uomini, alle aziende e ai 

progetti che hanno contribuito a creare il sistema del design italiano dal dopoguerra 

a oggi e a decretare il successo del Salone del Mobile nel mondo. Attraverso degli 

oggetti iconici  si è creato un racconto che voleva, da una parte, illustrare la 

peculiare attività e la natura profonda di quelle che Alberto Alessi, imprenditore 

dell’omonima azienda e curatore di quest’edizione, definisce “Fabbriche del 

Design Italiano”, che si muovono lungo una linea che oscilla tra valore funzionale, 

valore segnico e valore poetico delle cose prodotte, dall’altra raccontare la grande 

capacità e abilità di questi “laboratori di ricerca” capaci di attrarre anche i designer 
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Museum, 27 febbraio 2010-27 marzo 2011), Triennale Electa, Milano 2010. 
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stranieri, che decidono di lavorare in Italia riconoscendone l’eccellenza nella 

produzione. Queste aziende identificate da Alessi come “Fabbriche del Design 

italiano”, fanno del design una specie di missione: lavorano come botteghe d’arte 

rinascimentali al fianco dei designer seguendo una personale visione del mondo, 

una filosofia creativa che comporta nuovi flussi di lavoro e stabilisce nuove regole 

industriali, spesso in conflitto con le logiche del marketing e del profitto. Il 

percorso della mostra si muoveva fra due poli: da un lato un pensiero teorico 

preciso e approfondito che deriva dalle riflessioni portate avanti dal curatore su 

questi temi negli ultimi anni, dall’altro una modalità di trattazione poetica, artistica 

e favolistica, grazie a una dimensione teatrale del tutto nuova, elaborata dal 

designer e scenografo spagnolo Martí Guixé: il progetto di allestimento è stato 

concepito come una delle avventure di “Alice nel Paese delle Meraviglie” dove gli 

oggetti entrano in dialogo con i progettisti e le storie dei grandi uomini di impresa 

si intrecciano con le loro biografie personali in un’atmosfera giocosa e ricca di 

emozioni e suggestioni. Erano presenti pezzi di: Flos, Studio Alchimia, Zanotta, 

Gavina, Richard Ginori, Cassina, Magis, FontanArte, B&B Italia, Arteluce, 

Gufram, Cappellini, Danese, Driade, Artemide, Kartell, Alessi
138

 (fig. 56). Tra di 

oggetti di food design erano esposti: il servizio Como da tè e caffè (1956) di Lino 

Sabattini, la Pesciera di Roberto Sambonet (1957), il servizio da tavola in 

porcellana (1990) di Angelo Mangiarotti per Ginori 1735 e Le Perle, Anna G. 

(1994) di Alessandro Mendini per Alessi, il contenitore da tavola/formaggiera Java 
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 Le fabbriche dei sogni: uomini, idee… op. cit., p. 10. 
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(1968) in melanina stampata di Enzo Mari per Danese (fig. 57), i porta condimenti 

5070 (1978) di Ettore Sottsass per Alessi, l’ironico accendi gas Firebird (1993) di 

Guido Venturini per Alessi,  la serie di bicchieri Cosmos (2010) di Harry Koskinen 

per Venini, il centrotavola Samos (1973, 1997) di Enzo Mari per Driade. 

La sesta edizione del Triennale Design Museum, “La sindrome dell’influenza” del 

2013, curata da Pierluigi Nicolin e con allestimento corale di più autori con la regia 

di Pierluigi Cerri, invece affronta il tema delle molte storie del design italiano con 

quelle provenienti da mondi vicini e lontani per arrivare a una sintesi che si è 

sempre aperta al mondo. Alcune delle caratteristiche della cultura italiana sono la 

capacità di assimilare cose diverse, la curiosità e il desiderio di guardare da  più 

parti per avviare nuove elaborazioni
139

. L’esposizione, per guardare oltre i confini 

nazionali e per pensare a ciò che succede e alle possibili quanto efficaci 

ibridazioni, incontri, occasioni figurative, espone ventidue installazioni di architetti 

e designer dedicate a dieci maestri e dodici aziende, oltre a una sezione chiamata la 

“distruzione creativa” degli anni Settanta e Ottanta, curata da Pierluigi Cerri. 

Questa parte, organizzata come un vorticoso corridoio specchiante e infinito dove 

oggetti di design si mescolano a interviste filmate di protagonisti di quegli anni e 

del presente, è chiamata a raccordare la prima parte del museo occupata dalle 

aziende e quella dedicata ai ritratti di dieci maestri del design italiano: Marco 

Zanuso, Joe Colombo, i fratelli Castiglioni, Vico Magistretti, Carlo Scarpa, 

Roberto Sambonet, Ettore Sottsass, Franco Albini, Giò Ponti e Bruno Munari, 
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 TDM6 Design: la sindrome dell’influenza, cat. della mostra a cura di Pierluigi  Nicolin (Milano, Triennale 

Design Museum, 6 aprile 2013-23 febbraio 2014), Corraini Edizioni, Mantova 2013, p. 18.  
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interpretati da altrettanti progettisti contemporanei: Paolo Ulian, Lorenzo Damiani, 

Formafantasma, Sonia Calzoni, Alessandro Scandurra, Matilde Cassani e 

Francesco Lirizzi, Martino Gamper, Marco Ferreri, Italo Rota. Questi ultimi, 

chiamati a ricercare nei maestri l’insieme di scambi, prestiti, inclusioni e apporti 

che hanno stimolato, sollecitato e arricchito i percorsi progettuali del design 

italiano, hanno saputo restituire un composito mosaico, interpretativo e 

concettuale, di quella “sindrome dell’influenza” che Pierluigi Nicolin ha posto 

come riflessione critico-storica e guida del percorso museale. I maestri qui non 

sono più considerati in veste di “mostri sacri”, ma come chiavi di lettura: l’eredità 

di questi maestri non si offre per essere raccolta direttamente, ma viene richiesta 

una sfida all’interpretazione.  Essi “sin dall’inizio fanno leva sulle capacità di 

interagire con la scena internazionale e anche per questo il design italiano si 

presenta come un insieme di esperienze distinte condotte da individualità molto 

diverse tra loro e dotate di un talento particolare”
140

. Il design italiano trova nel 

dopoguerra una situazione favorevole allo sviluppo dell’intraprendenza di figure 

notissime, protagoniste degli “anni d’oro del design”. È il periodo in cui inizia il 

grande successo internazionale del disegno industriale italiano e dei suoi 

protagonisti, una quantità ristretta di grandi designer che si muovono verso il 

disegno industriale da un’origine di carattere prevalentemente architettonico. Il 

racconto arriva al presente quando alle singole figure dei designer di riferimento si 
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 M. Vercelloni, Breve storia… op. cit., pp. 201-202; S. Annicchiarico, TDM6: Design e camouflage, in Design: la 

sindrome dell’influenza…, op.cit.; P. Nicolin, La sindrome dell’influenza, in Design: la sindrome dell’influenza… 

op.cit. , p. 20. 
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sostituiscono i brand “quale nuovo soggetto del Made in Italy che si offre al 

mercato globale proseguendo in questo modo l’avventura di quello spirito di 

inclusività, curiosità che contraddistingue la vicenda del design italiano”
141

. Una 

vicenda complessa che Enrico Morteo identifica così: “Innescare il nuovo sul 

tronco della tradizione. Essere moderni senza bisogno della grande industria. Fare 

del laboratorio un’avanguardia della produzione di serie. Essere internazionali a 

partire dal gusto di tradurre e tradire i propri modelli. A ben vedere, una miscela 

messa a punto a metà del Novecento che ha saputo però traghettare il design 

italiano oltre le soglie del XXI secolo”
142

. 

Le installazioni dedicate a un protagonista degli anni Cinquanta/Sessanta sono 

opere di dieci designer italiani coinvolti nel vivo dell’attualità e presentano un 

gioco dove si intrecciano sentimenti di ammirazione, competizione, confronto, 

scoperte. L’installazione curata da Formafantasma, dedicata a Roberto Sambonet, 

restituisce un ritratto del designer che è ambiguamente costruito tra riferimenti 

storici e fiction. Pensata come uno spazio immaginario chiamato Cucina Sambonet 

(fig. 59) , è un luogo ideale dove incontrare il designer, cuoco appassionato e 

progettista di alcuni tra i più iconici oggetti per la tavola. Si riferiscono alla  

rubrica di cucina tenuta da Sambonet per “Il Sole 24 Ore”, L’arte in tavola, in cui 

il designer proponeva suggerimenti culinari semiseri, ma anche un ritratto di sé e di 

un’epoca fiorente del design italiano. Lo spazio allestitivo diventa teatro di un 

immaginifico ritratto di Sambonet: gli acquerelli prodotti durante la permanenza in 
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 Ivi, p. 21. 
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 E. Morteo, Ascendenze, genealogie, corrispondenze, in Design: la sindrome dell’influenza…op. cit., p. 35. 



95 

 

Brasile, importante viaggio di formazione, vengono riproposti nella forma di 

quinte teatrali, mentre alcuni degli oggetti collezionati durante i suoi innumerevoli 

viaggi e parte della sua produzione, si trasformano in oggetti in scena. Il tutto è 

accompagnato da un video-ritratto girato nello stesso spazio, in cui un attore che 

interpreta il designer lombardo, viene ripreso mentre interagisce con alcuni dei 

suoi oggetti più iconici, come la Pesciera del 1957 (fig. 60). L’installazione 

Cucina Sambonet è un modo per Formafantasma di omaggiare Roberto Sambonet 

ma anche per discutere il ruolo che un museo del design ha nella formazione di un 

dibattito interno alla disciplina e la complessa relazione tra interpretazione e 

rappresentazione storica
143

.   

 

3.2 Mostre al Triennale DesignCafé  

Il design è una sintesi tra utilità ed estetica, quindi risulta naturale che si occupi 

della progettazione di piatti e di alimenti, sostanze che fanno parte delle necessità 

della vita, ma oggi sempre più legate anche alle soddisfazioni della vista e del 

gusto.  

Le creazioni di food design oltre ad essere alimenti preparati e presentati in modo 

creativo e innovativo, sono anche oggetti e supporti con cui si mangia o in cui si 

conserva il cibo, che arricchiscono le nostre tavole quotidianamente
144

. Prima di 

indirizzare la sua attenzione verso il cibo, il design aveva con successo dedicato 
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 P. Nicolin, La sindrome dell’influenza, in Design: la sindrome dell’influenza… op.cit., p. 82. 
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 Menù: food design, catalogo della mostra a cura di S. Portinari (Vicenza, Casa Cogollo detta del Palladio, 30 

settembre-18 novembre 2012), Vicenza 2012, p. 7. 
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energie creative ad accessori e strumenti per servirlo e consumarlo. Ad esempio 

una società specializzata in catering come Pandora, collaborando fin dal suo 

esordio alla fine degli anni Ottanta con designer come Giulio Iacchetti e Matteo 

Ragni, ha iniziato a diffondere il gusto per una certa idea di servizi da tavola, 

informali e addirittura ecologici, che ha visto i riconoscimenti con il premio 

Compasso d’oro del 2001 alla forchetta-cucchiaio monouso Moscardino. Vi è 

quindi una certa correlazione tra cibo e oggetti per nuovi comportamenti alimentari 

che continua ad essere praticata: per esempio, dalla selezione dell’edizione 2005 

del concorso Opos (Made for China)
145

 troviamo la forchetta-bacchetta B-side di 

Alessandro Busana (fig. 61), il quale ha disegnato anche un altro oggetto-gadget, 

Stuzzichello
146

, un punzone decorativo indossabile per aperitivi. B-side è una 

posata che dà la possibilità di orientalizzare o occidentalizzare le movenze a tavola 

portando ad un graduale avvicinamento verso una nuova cultura culinaria. Un 

oggetto ibrido e comunicativo che anticipa le dinamiche del nutrirsi secondo le 

nuove regole della globalizzazione. 

Un luogo particolare in cui vengono presentati oggetti di food design è il Triennale 

DesignCafé, un locale dove il cibo si consuma, ma che è soprattutto un centro vivo 

e dinamico che, oltre ad essere stato concepito per rendere gradevole e stimolante 

la sosta alla Triennale di Milano, esso si trova al pianterreno del museo, dunque vi 

si può entrare anche senza pagare il biglietto, ed è fornito di una serie di banconi 
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 Alessandro Busana è stato selezionato da Opos per partecipare alla prestigiosa mostra che indagava sulle 

avanguardie del design. Evento Fuorisalone, presso lo spazio Asap, Milano.  
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 http://www.alessandrobusana.it/wp/?portfolio=foodring. 
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disposti a isole concepiti per ospitare le esposizioni tematiche curate dal Triennale 

Design Museum. Nei locali del Triennale DesignCafé hanno allestito, dal 2008 ad 

oggi, mostre dedicate al design, moda e arte. Tra queste alcune rientrano nel 

mondo del food design: “Modificazioni impercettibili in una tipologia 

immodificabile” (14 settembre ‒ 24 ottobre 2010), “Instant Design. Capitolo 

primo: pensieri commestibili” (26 ottobre ‒14 novembre 2010), “Mattia Bosco” 

(17 settembre 2013 ‒ 27 ottobre 2013), “The Watermill Center Illy Art Collection 

e le nuove macchine da caffè Illy” (7-19 ottobre 2014), “De Gustibus” (3 marzo 

2015), “Salt & Pepper Shakers. Una sorprendente collezione di salini e pepini” (13 

maggio – 2 luglio 2015). 

Tra le esposizioni particolarmente interessante è stata ad esempio “Modificazioni 

impercettibili in una tipologia immodificabile” (14 settembre ‒ 24 ottobre 2010): 

durante questa esposizione
147

, il  DesignCafé ha affrontato un’unica tipologia 

progettuale, il piatto, presentando sette servizi progettati tra il 1997 e il 2010 da 

Marta Laudani e Marco Romanelli, due tra i più interessanti designer italiani di 

grande estro
148

. Il piatto assume da tempo remoto una codificazione dimensionale e 

di uso sostanzialmente standardizzata: su tale base le varie epoche, le diverse 
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 Cfr. http://www.triennale.org/it/mostre/passate/454-modificazioni-impercettibili-in-una-tipologia-

immodificabile#.Vlh_PWyFPIU; http://www.electaweb.it/mostre/scheda/marta-laudani-e-marco-romanelli-

modificazioni-impercettibili-in-una-tipologia-immodificabile-milano-triennale-designcafe/it; 

http://www.ilgiornale.it/news/triennale-design-milano-cento-facce-piatto-laudani-e.html (consultato il 10-11-2015). 
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 Cfr. http://www.laudani-romanelli.it/ (consultato il 10-11-2015). 

Gli architetti Marta Laudani e Marco Romanelli collaborano dal 1988 negli studi associati di Roma e Milano. 

Operativi nei campi del design (tra gli altri per Bosa, Dorelan, Driade, Oluce), dell'architettura degli interni, 

dell'exhibit design (si ricorda, nel 2002-2003 l'antologica “Gio Ponti: a World” al Design Museum di Londra e alla 

Triennale di Milano; nel 2007 “Bruno Munari” al Tokyo Shiodome Italia). Il lavoro di progettazione si è sempre 

affiancato per entrambi ad un'intensa riflessione critica sui temi dell'abitare e del design. Marta Laudani ha insegnato 

“Architettura degli interni” e “Storia del design contemporaneo” alla facoltà di Architettura della Sapienza di Roma; 

Marco Romanelli è stato redattore delle riviste Domus e Abitare. 

http://www.triennale.org/it/mostre/passate/454-modificazioni-impercettibili-in-una-tipologia-immodificabile#.Vlh_PWyFPIU
http://www.triennale.org/it/mostre/passate/454-modificazioni-impercettibili-in-una-tipologia-immodificabile#.Vlh_PWyFPIU
http://www.electaweb.it/mostre/scheda/marta-laudani-e-marco-romanelli-modificazioni-impercettibili-in-una-tipologia-immodificabile-milano-triennale-designcafe/it
http://www.electaweb.it/mostre/scheda/marta-laudani-e-marco-romanelli-modificazioni-impercettibili-in-una-tipologia-immodificabile-milano-triennale-designcafe/it
http://www.ilgiornale.it/news/triennale-design-milano-cento-facce-piatto-laudani-e.html
http://www.laudani-romanelli.it/
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manifatture, nonché artisti e progettisti, hanno lavorato “di dettaglio”. Consapevole 

di questo “stato dell’arte”, lo studio Laudani & Romanelli, collaborando con 

aziende leader del settore quali Bosa, Driade e Laboratorio Pesaro, si sono man 

mano posti i problemi della geometria, della materia, della decorazione, del colore, 

della memoria. Marta Laudani e Marco Romanelli credono che il design possa 

cambiare la struttura base di quest’oggetto standard  e sbizzarrirsi per trasformarne 

linee e significati. Tra il 1997 e il 2010 hanno progettato sette servizi di piatti 

apportando, in ognuno di essi, alcune modificazioni a una tipologia considerata 

matura,  seguendo una ricerca plastica libera e lavorando sul dettaglio. Ne deriva 

così  un’indagine completa sul servizio di piatti che, presentata per la prima volta 

al pubblico nella sua completezza, pur mantenendo una sostanziale coerenza di 

approccio, verifica le contemporanee possibilità progettuali per la cosiddetta “art 

de la table” e getta un ponte concettualmente importante, tra il mondo del design e 

quello delle arti decorative
149

. A questo lavoro più specifico sul “servizio di piatti” 

si accompagna poi, dando luogo a una serie di grandi pezzi, un’interpretazione di 

quei nuovi modi di servire e consumare il cibo che l’evoluzione degli stili di vita, 

nonché l’avvento dei principi di cucina fusion, hanno portato con sé.  Nei loro 

lavori non si sono accontentati delle classiche figure del cerchio e del quadrato, ma 

hanno deformato le geometrie e sperimentato forme nuove, ispirandosi a modelli 

naturali o immaginando utili astrazioni. Così è nato il piatto-ciottolo, nel servizio 
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 Cfr. http://www.electaweb.it/mostre/scheda/marta-laudani-e-marco-romanelli-modificazioni-impercettibili-in-

una-tipologia-immodificabile-milano-triennale-designcafe/it; http://www.ilgiornale.it/news/triennale-design-milano-

cento-facce-piatto-laudani-e.html (consultato il 10-11-2015). Per approfondimenti si veda: Marta Laudani, Marco 

Romanelli. Modificazioni impercettibili di una tipologia immodificabile,  catalogo della mostra a cura di A. 

Cappellieri, A. Foppiano (Milano, Triennale DesignCafé, 14 settembre - 24 ottobre 2010), Electa, Milano 2010.  

http://www.ilgiornale.it/news/triennale-design-milano-cento-facce-piatto-laudani-e.html
http://www.ilgiornale.it/news/triennale-design-milano-cento-facce-piatto-laudani-e.html
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Mediterraneo (fig. 62)  del 1998, in gres di colore nero  lavorato a colaggio, che 

riproduce forme trovate in natura: piatti irregolari di forme, come i sassi levigati 

dal mare, neri come la lava dei vulcani.  Piatti piccoli e grandi, ciotole e tazze 

come isole e isolotti emersi dalle acque. 

Invece il servizio Surface del 2003 risponde ad una “rivoluzione silenziosa” dovuta 

all’evoluzione delle abitudini sociali e allunga il contenitore facendolo diventare 

multifunzionale, adatto ad una composizione di cibi.  

Laudani e Romanelli hanno poi esplorato una dimensione che fissa il cerchio e il 

rettangolo come geometrie di base e lavora sulla decorazione. Del 2006 sono i 

segni sottili, come fili d’erba recisi, che attraversano lo sfondo bianco e ricordano i 

calligrafi giapponesi, da qui il nome del  servizio Calligrafico (fig. 63). In quello 

battezzato Merletto la decorazione riproduce fiori di pizzi antichi sulla superficie 

lattea in un modo tale da influire sulla lettura della forma. Invece hanno scelto il 

bianco e nero, nero e bianco al negativo per il servizio Biarritz del 2005: altre 

diverse decorazioni floreali, in rilievo e applicate a mano sul fondo (fig. 64).  

L’esposizione comprende anche grandi piatti, divenuti di moda alla fine degli anni 

Novanta del secolo scorso, momento in cui l’”apparecchiatura alla russa”
150

 

impostasi nel Settecento comincia a subire gli influssi di Asia e Africa e ai formali 

pranzi “placè” si sostituiscono degustazioni, riti dell’aperitivo e dell’happy hour. 
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 Nel Settecento la tavola diventa un importante strumento di comunicazione e il saperla preparare correttamente 

corrisponde a una vera e propria arte. Si cambia modo di apparecchiare la tavola: dalla tradizione francese, che 

voleva la tavola con tutti i piatti predisposti ore prima, insieme ai cibi ormai freddi, per arrivare alla tradizione russa. 

Nasce il pronto in tavola: i cibi vengono serviti dalla cucina, appena cotti. Nasce il menù e la cucina coinvolge la 

fantasia: prima di vedere, si legge per immaginare come sarà. Cfr. B. Bush, Bon Ton a tavola. La borghesia in 

ascesa nei simboli del pranzo, in “la Repubblica”, 16 aprile 2010.  
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Così nella selezione di opere dello Studio Laudani & Romanelli trionfa la 

miscellanea di materiali diversi e il gioco di forme che si includono, si 

moltiplicano, si innestano: rinnovano col gusto del momento progetti di oggetti 

componibili già sviluppati negli anni Sessanta e Settanta, ad esempio da Mari e 

Munari. Tra i pezzi  è presente Otto, del 2001, un vassoio in gres composto da sei 

coppette (fig. 65): tiene insieme e separa due losanghe, è una forte astrazione del 

numero ma alla fine  risulta molto funzionale
151

. Il caso di Marta Laudani e Marco 

Romanelli è davvero significativo: curiosi, capaci di vedere oltre le forme 

classiche, attraverso le forme naturali e dentro le forme postmoderne. E in grado di 

rinnovare inventando, con discreta e sottile creatività. 

Seguendo l’ordine cronologico, un’altra esposizione dedicata al food design è stata  

 “Instant Design. Capitolo primo: pensieri commestibili” (26 ottobre ‒14 novembre 

2010). Con il progetto Instant Design, a cura di Federica Sala con Michela 

Pelizzari, Triennale Design Museum ha proposto una selezione di progetti e 

progettisti, sia affermati che emergenti, i quali attraverso il loro lavoro indagano il 

tema dell’effimero, del caduco e del design come atto di fruizione. “Instant 

Design” si suddivide in due mostre, due capitoli di una stessa narrazione. Il primo 

capitolo si concentra su alcuni esempi ed esperienze legate al cibo ed alla sua 

sperimentazione, un design “prêt-à-consommer” in cui il visitatore è chiamato a 

interfacciarsi mentalmente e sensorialmente con un’idea
152

. 
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 Cfr. A.M. Greco, Triennale design di Milano: le cento facce del piatto di Laudani e Romanelli, in “il Giornale”, 

6 ottobre 2010. 
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 http://www.triennale.org/it/mostre/passate/459-instant-design-capitolo-primo-pensieri-

commestibili#.VmlsTmxIjIW; Instant Design, in “Abitare”, 28 ottobre 2010. 
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Il cibo viene inteso quindi come applicazione del progetto, della mente o del 

linguaggio:  Barbara Uderzo, che disegna gioielli commestibili concepiti per 

sciogliersi al collo, ha presentato le sue creazioni Boules e Ruggine del 2004, Pablo 

Matteoda inventa un dispensatore di thé che ricorda Lo squalo di Spielberg (fig. 

66),  L’architetto e designer Riccardo Blumer  che ha tenuto all’Accademia di 

Architettura di Mendrisio un workshop su “Progettare il formaggio” ha presentato 

alcuni dei risultati del 2010. Blumer ha proposto all’Accademia un corso di design 

dal titolo Nanostrutture della caseina. Perché un bravo architetto deve saper fare 

il formaggio. Secondo la logica del docente per cui “la mano forma la mente”, si è 

escluso ogni tipo di rappresentazione grafica tridimensionale e i giovani sono stati 

invitati a produrre direttamente stampi e formaggi secondo un loro progetto nelle 

cantine di Villa Argentina, presso l’Accademia. L’intenzione è stata quella di 

sfruttare una trasformazione nel campo alimentare per sperimentare la filiera 

completa tra la produzione della materia prima (il latte) e la sua trasformazione 

attraverso l’inevitabile uso di forme.  Gli studenti hanno potuto sperimentare che la 

forma non è una sovrastruttura decorativa, ma un’inscindibile componente del 

processo. Per questioni di tempo non è stata richiesta una ricerca anche sul sapore; 

il concorso promosso fra gli studenti prevedeva quindi l’osservazione e il taglio del 

prodotto finale, ma non l’assaggio.  La giuria del concorso ha valutato con 

particolare interesse non solo la qualità formale dei formaggi presentati, ma anche 

la loro metamorfosi in relazione al taglio, sottolineando la bellezza dei prodotti che 

si trasformavano sempre in forme diverse, ma apparentemente finite, anche se 
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necessariamente più piccole. Ad esempio la forma del primo classificato, 

Francesco Nozzi, rompe l’idea monolitica del pezzo  riproponendo la completezza 

della forma-formaggio con una serie di elementi a semicupola sviluppati attorno al 

concetto di un organismo in crescita. Tagliarne un pezzo significa quindi dare 

ancora più forza all’idea stessa che esprime una potenzialità di crescita senza 

limite, fino a quando rimarranno almeno due semicupole. Un formaggio di questo 

tipo non porterebbe mai sulla tavola l’idea di essere già cominciato o che stia per 

finire (fig. 67)
153

. 

In mostra inoltre era presente una ricerca dell’Associazione FOODA per il food 

design con sede a Milano: un’organizzazione di progettisti, studiosi, comunicatori, 

aziende e istituzioni con fuoco sullo studio, la progettazione e l’innovazione degli 

Atti Alimentari. FOODA promuove l’adozione di un nuovo e urgente metodo di 

approccio alle forme di studio, produzione, trasformazione, consumo e 

innovazione nel campo dell’agro-alimentare e dei suoi scenari d’uso. 

L’Associazione ha presentato una ricerca sul linguaggio volta a tramutare in ricetta 

alcune espressioni tipiche legate agli alimenti: “Com’è una faccia da pesce lesso?”, 

“Come si mangiano i cavoli a merenda?”, “Avete mai reso pan per focaccia?”
 154

. Il 

cibo e gli alimenti si trasformano da materie prime di immediato consumo anche in 

materie lavorate, come nella collezione di ceramiche a base alimentare Baked dei 

                                                 
153

 Per approfondimenti si veda: http://www.press.usi.ch/comunicati-stampa/articolo.htm?id=135723 (consultato il 

12-11-2015). 

Cfr. Le ricette dei designer 2: 130 nuovi progetti in punta di forchetta, Editrice Compositori, Bologna 2010. 
154

 Per approfondimenti si veda: http://www.fooda.org/ (consultato il 12-11-2015). 

http://www.press.usi.ch/comunicati-stampa/articolo.htm?id=135723
http://www.fooda.org/
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Formafantasma
155

 (fig. 68), nei merletti tessuti con lo zucchero delle Ciboh (Royal 

Ciboh, progetto nato in occasione della mostra) o nei tessuti alimentari di Emily 

Crane, che sintetizza (a caldo e a freddo) schiume alimentari modellandole in 

corpetti e tessuti con risultati inediti in Micro-Nutrient Couture (fig.  69) del 

2009
156

. Dall’immediato consumo quindi si passa a una forma lavorata o a una 

seconda vita come gli oggetti creati dai Tour de Fork
157

, Second chance (fig. 70), 

nati in occasione della mostra per riciclare le parti di scarto del nostro consumo di 

cibo quotidiano. 

Risale al 2013 l’esposizione personale dedicata a  “Mattia Bosco” (17 settembre 

2013 ‒ 27 ottobre 2013). In occasione di questa mostra,Triennale Design Museum 

ha proposto una selezione di lavori del designer
158

, un esercizio di stile sulle forme 

della tazza da caffè.  Nella sua pratica scultorea parte da una considerazione della 

materia come già portatrice di forme e di possibilità, in cui la forma diventa 

un’occasione di ripensare le potenzialità di un materiale in continuità o in contrasto 

rispetto ad esso.  

Mattia Bosco ha cominciato nel 2004 a scolpire le  tazzine, l’oggetto a cui ha 

dedicato il lavoro più importante, portando avanti un lavoro di ricerca, anche 

parallelamente ad altri progetti. Le opere presentate sono in ceramica: un materiale 

nel quale si è addentrato sempre più in profondità nel tempo, lavorandolo con 
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 http://www.formafantasma.com/ (consultato il 12-11-2015). 
156

 Per approfondimenti si veda: http://emilycrane.co.uk/micronutrientcouture.html (consultato il 12-11-2015). 
157

Tre giovani creativi, Claudia (fotografa), Davide e Stefano (designer) nel loro progetto socio-culinario Tour de 

Fork il cibo è inteso come veicolo di comunicazione. Per approfondimenti si veda: http://www.tourdefork.net/ 

(consultato il 12-11-2015). 
158

 Nato nel 1976 a Milano in una famiglia di pittori, Mattia Bosco arriva alla scultura in seguito a un corso di studi 

in filosofia. http://www.database-carrara.com/mattia-bosco/ (consultato il 12-11-2015). 

http://www.formafantasma.com/
http://emilycrane.co.uk/micronutrientcouture.html
http://www.tourdefork.net/
http://www.tourdefork.net/
http://www.tourdefork.net/
http://www.database-carrara.com/mattia-bosco/
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un’attitudine geometrica, pulita e molto rigorosa, diversamente dal modo comune 

di lavorazione della terra che è molto più gestuale. Bosco nei lavori presentati al 

Triennale DesignCafé parte da un piccolo, ma significativo, oggetto d’uso 

quotidiano per sviluppare una ricerca espressiva e linguistica che si può variare 

all’infinito. Le sue candide sculture esprimono purezza, assumono forme 

geometriche nuove, destrutturano e reinterpretano in modo poetico e affascinante 

un oggetto della nostra quotidianità. Il designer lavora la ceramica bianca smaltata 

accentuando l’aspetto formale dell’oggetto per modificare il nostro approccio alla 

quotidianità. Così crea oggetti in grado di mutare le abitudini,  generando un 

risveglio dell’attenzione dello spettatore  nel momento della fruizione (sono oggetti 

la cui fragilità è evidente) e intensificando il tempo dell’azione: Bosco porta in una 

sfera più intima quanto proposto da Gianni Colombo negli anni Settanta con le sue 

paradossali pratiche ambientali  costellate di gradini e soglie deformati, 

sperimentando nuovi equilibri per modificare le sensazioni dello spettatore, 

stupendolo attraverso la creazione di luoghi sinestetici, campi d’interazione tra i 

vari organi sensoriali.  Bosco afferma:  “Un oggetto può sempre prolungare la sua 

vita oltre la sua funzione. Per rendere questo possibile, l’oggetto non deve essere 

ridotto alla mera funzione di attore dal ruolo secondario ma deve essere in grado di 

tenere la scena anche una volta che il motivo principale della sua presenza è 

passato. Deve evitare, insomma, di diventare inutile non appena il suo uso è finito. 

Ci deve mostrare altre ragioni per occupare il posto in cui lo abbiamo messo dopo 

averlo usato, persuadendoci a non sbarazzarci di esso. Per fare questo l’oggetto 
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deve essere un anfibio: utile e bello, utensile inseparabile e scultura, in grado di 

funzionare e di affascinare”
159

 (figg. 71-73). 

Nella sua pratica scultorea parte da una considerazione della materia come 

portatrice in sé di forme e di possibilità. La forma diventa così un’occasione di 

ripensare le potenzialità di un materiale in continuità o in contrasto rispetto a esso. 

Allo stesso modo la scultura è occasione per ripensare il nostro rapporto con le 

cose e con la nostra corporeità stessa. 

La più recente esposizione di food design negli spazi del Triennale DesignCafè, 

“De Gustibus”, risale al 3 marzo 2015. Triennale Design Museum e Design 

Memorabilia hanno presentato presso gli spazi del Triennale DesignCafé “De 

Gustibus”, una collezione di oggetti di design composta da 30 pezzi di maestri e 

designer: riedizioni di pezzi storici a partire da disegni progettuali e schizzi 

originali, o nuove produzioni, guidati dai principi di design  democratico e cultura 

del cibo. Il tema di Expo Milano 2015 ha fornito lo spunto per dedicare la 

collezione alla cultura del cibo. L’obiettivo del progetto, ideato e curato da George 

M. Beylerian
160

, era rendere questi oggetti accessibili al grande pubblico, seguendo 

il principio di design democratico (il prezzo dei pezzi era al di sotto dei 100 euro) e 

la distribuzione di questi oggetti per la tavola votati all’allegria e all’informalità 

doveva avvenire in museum shop, negozi di design, librerie, siti di e-commerce e 
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 http://www.triennale.org/it/mostre/passate/3110-mattia-bosco#.VmlMdGxIjI (consultato il 12-11-2015). 

http://www.viaggiareneldesign.info/index.php/eventi/69-mattia-bosco-al-triennale-design-cafe (consultato il 12-11-

2015); V. Barriello, A Milano c’è la Vogue Fashion Night, e la Triennale risponde con un doppio evento: opening 

con le ceramiche di Mattia Bosco e finissage con la mostra di Riccardo Blumer, in “Artribune”, 16 settembre 2013. 
160

 George M. Beylerian è imprenditore di design, rivenditore al dettaglio pionieristico, curatore, autore e fondatore 

di alcune delle compagnie più all’avanguardia nel mondo del design del ventesimo secolo. 

http://www.triennale.org/it/mostre/passate/3110-mattia-bosco#.VmlMdGxIjI
http://www.viaggiareneldesign.info/index.php/eventi/69-mattia-bosco-al-triennale-design-cafe
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sul sito ufficiale di Design Memorabilia
161

. Il design italiano  quindi è visto come 

strumento per l’innovazione con grandi potenzialità anche in questo settore
162

. 

Nel 2014 gli organizzatori hanno iniziato a prendere contatto con designer e 

fondazioni che mantengono vivo il lavoro di personaggi storici del design in Italia, 

oltre che con eredi diretti di grandi designer
163

. I pezzi che compongono la 

collezione portano la firma della più illustre schiera di designer nostrani 

provenienti per lo più dalla generazione dei maestri storici, tra cui Gae Aulenti, 

Achille Castiglioni, Joe Colombo, Cini Boeri, Vico Magistretti, Angelo 

Mangiarotti, Roberto Sambonet, Ettore Sottsass.  

L’ideatore di Design Memorabilia, George M. Beylerian, in un’intervista ha 

commentato: “Stiamo lavorando a questo progetto da quasi un anno, è 

un’operazione in cui abbiamo messo il cuore. Per me è un viaggio sentimentale: il 

pezzo a 3 colori di Sottsass (fig. 74) lo vendevo nel mio negozio in America già 

nel 1968. E la collezione De Gustibus è solo l’inizio: la esporteremo da Milano alle 

altre capitali del mondo, e contiamo di ampliare la produzione di Design 

Meborabilia con tanti altri pezzi”
164

. Ribadendo che il principale obiettivo del 

progetto è stato il prezzo, da mantenere basso a tutti i costi, continua descrivendo i 

pezzi come di ottimo gusto, funzionali al massimo e ricchi di humor, facili da 

capire e da usare. In alcuni casi lo stesso Beylerian è stato coinvolto nel processo 

                                                 
161

 http://eu.designmemorabilia.com/ (consultato il 14-12-2015). 
162

 G. Zappa, Merchandising museale d’autore. E italiano: presentato a Milano il progetto De Gustibus, i temi 

dell’Expo secondo personaggi come Gae Aulenti, Achille Castiglioni, Ettore Sottsass, in “Artribune”, 3 marzo 2015.  

De Gustibus Collection, in “Domus”, 3 marzo 2015.  
163

 http://lenews.info/2015/05/16/triennale-design-museum-e-design-memorabilia-presentano-la-collezione-de-

gustibus/ (consultato il 14-12-2015). 
164

 A. Rosso, Oggetti di design low cost, in “Elledecor”, 4 marzo 2015.  

http://eu.designmemorabilia.com/
http://lenews.info/2015/05/16/triennale-design-museum-e-design-memorabilia-presentano-la-collezione-de-gustibus/
http://lenews.info/2015/05/16/triennale-design-museum-e-design-memorabilia-presentano-la-collezione-de-gustibus/
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produttivo, come per il Paesaggio Italiano di Aldo Cibic
165

, per il quale ha avuto  

l’idea del villaggio (fig. 75): consiste in una nuova visione in miniatura della  

campagna italiana, voleva essere una scena di paesaggio industriale di periferia, 

per cui c’è un vassoio lungo con un edificio costituito da tre vaschette sovrapposte 

che possono contenere alimenti dolci o salati, l’albero  verde scolpito contiene gli 

stuzzicadenti, le case sono il sale e il pepe, una ciminiera è un vaso di fiori e infine 

un contenitore color lilla fa da lattiera o porta salse
 166

. Un piccolo set che fa da 

paesaggio quando è sullo scaffale e in tavola viene usato come oggetto d’uso 

legato al cibo. Nelle parole di Aldo Cibic comprendiamo che il consumatore è più 

attento all’oggetto più bello; esiste la forza del marchio ma nel design lo è molto 

meno che nella moda; esiste il desiderio di avere qualcosa che ti appaghi, che 

arricchisca la tua vita. 

Alberto Meda, invitato da Beylerian a partecipare al progetto l’anno precedente, 

spiega in un’intervista in occasione dell’inaugurazione
167

, che essendo egli un 

piccolo produttore in proprio di olio, ha pensato di progettare  un dispenser per 

questa alimento (fig. 76), che ha la caratteristica di avere un piccolo coperchio in 

acciaio inox il quale, avendo un contrappeso si apre  nel momento in cui viene 

inclinata la bottiglia, con la capacità di salvare la goccia. Inoltre sulla superficie è 

riportata la formula dell’acido oleico, che denuncia un approccio un po’ scientifico 

                                                 
165

 Descritto da Aldo Cibic inizialmente come Paesaggio Sironiano, metafisico, che ricorda Sironi. 
166

 http://www.cibicworkshop.com/it/news/italian-landscape/ (consultato il 14-12-2015). 
167

 https://www.youtube.com/watch?v=2Jge3W5-Cyo.  

http://www.cibicworkshop.com/it/news/italian-landscape/
https://www.youtube.com/watch?v=2Jge3W5-Cyo


108 

 

rispetto al tema, perché un olio extravergine di qualità deve avere un contenuto di 

acido oleico libero inferiore allo 0,8%. 
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CAPITOLO III 

 

Storie di food design: designer e aziende 

 

 

 

 

 

1. Il design italiano applicato al food 

 

Design e cibo è un connubio che ha origine nello stesso processo creativo, fatto di 

riflessione e pazienza: guardando con attenzione possiamo così scoprire la vita 

nascosta degli oggetti quotidiani che popolano le nostre tavole e riempiono 

dispense e frigoriferi. Design e cibo è un’unione che dona piaceri che vanno oltre il 

gusto, offre soluzioni intelligenti alle necessità culinarie, realizza accoglienti spazi 

conviviali, dà forma e significato a molti gesti quotidiani.  Quella del cibo sarà 

forse per il design una delle sfide del domani: non solo progettare nuovi ibridi fra 

prugne e avocado, ma ripensare con creatività e rispetto ai cicli di produzione e del 

consumo, ai ritmi delle stagioni, alla vocazione dei luoghi, allo spreco degli 

imballaggi e ai processi di distruzione
168

. Il food design sembra porre l’accento in 

modo particolare sul valore simbolico del cibo, propone idee e progetti che 

possano condurre ad un’esperienza gastronomica polisensoriale, nella quale il 

                                                 
168

 E. Morteo, Grande atlante del design: dal 1850 ad oggi, Electa, Milano 2008. 
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piacere estetico ha valore quanto il gusto, il tatto, la vista, l’olfatto e l’udito. 

Oggetti quindi, ma anche luoghi funzionali ed esteticamente attraenti, studiati per 

accogliere le fasi di manipolazione del cibo e il suo consumo.  

Già dall’esperienza e dalle conseguenze portate nel dopoguerra al design italiano, 

si sviluppano le parole chiave della progettualità italiana: tipologia fuori mercato, 

flessibilità, disegno come strumento di ricerca, applicazione come momento 

compositivo
169

. Nel contesto della prima edizione della Mostra internazionale delle 

arti decorative organizzata presso la villa Reale di Monza nel 1923
170

, emerse il 

concetto di serialità che sottolinea la nascita del pezzo di design
171

. Stando alle 

parole di Guido Marangoni
172

: “gli oggetti d’arte decorativa debbono quasi sempre 

essere suscettibili di ripetizione in parecchi esemplari  a meno di essere dei 

semplici saggi d’arte pura. Uno degli elementi principali perché l’arte decorativa 

svolga la sua benemerita funzione sociale ed estetica è la possibilità di prezzo 

moderato dei suoi prodotti in modo da rendere possibile a tutte le classi sociali di 

ornare le case e fare dei prodotti d’arte applicata un proprio nutrimento 

spirituale”
173

. Notiamo così che già ai suoi esordi l’oggetto di design italiano fosse 

caricato di ulteriori significati (espressivi, affettivi, simbolici) oltre a quelli di 

                                                 
169

 M. De Giorgi, Italia: il disegno del prodotto fuori mercato, in Storia del disegno industriale, 1851-1918. Il 

grande Emporio del mondo, Electa, Milano 1990.  
170

 Dalla Prima esposizione regionale lombarda di arte decorative, tenutasi a Milano nel 1919, prese forma la mostra 

delle Biennali (poi Triennali) di Monza voluta da Guido Marangoni.  La prima edizione della Mostra internazionale 

delle arti decorative di Monza del 1923, nonostante la dichiarazione della commissione ordinatrice sul suo carattere 

non solo retrospettivo, registrava uno spaccato della realtà della cultura del “disegno” italiano caratterizzato dalle 

più diverse e contraddittorie realizzazioni, e dalla totale presenza di una vasta e composita dimensione artigianale.  
171

 M. Vercelloni, Breve storia del design italian, Carocci editore, Roma 2014, p. 57. 
172

 L’onorevole Guido Marangoni, deputato socialista al Parlamento dal 1909 al 1921, fu uno dei più importanti 

critici d'arte italiani di quell'epoca. Direttore dei Civici Musei di Milano e socio onorario delle Accademie di Brera e 

di Venezia, fu l'ideatore della Biennale d'Arte decorativa di Monza, città in cui fondò anche l'Istituto d'Arte.  
173

 M. De Giorgi, Italia: il disegno… op. cit. 
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forma e funzione, in una sorta di allargamento della cultura umanistica dalla 

letteratura alle arti applicate
174

.  

Sebbene già durante il fascismo alla Triennale si siano promosse iniziative di 

valorizzazione della produzione in serie, si comincia però a parlare di “Good 

design” ovvero “Bel/Buon Design” italiano solo dopo la seconda guerra mondiale:  

una sorta di complessa dimensione progettuale in grado di  apportare all’oggetto 

d’uso, all’arredo e alle attrezzature per la casa, ma anche ai mezzi di locomozione 

e trasporto, quella sorta di surplus estetico-formale e d’invenzione tipologica che 

ha reso famoso il design italiano nel mondo soprattutto per il “gusto” di ogni 

prodotto del made in Italy
175

.  

La forza dell’oggetto di architettura e di design in Italia nacque da questo 

spostamento di attenzione sull’oggetto di design. È a partire da questo fenomeno 

che il made in Italy ha conosciuto il suo successo ed è su questa trasposizione di 

alcune qualità sull’oggetto che si fonda la fama del design italiano, e non grazie 

alla superiore creatività dei suoi creatori. Va sottolineato che il trasferire fattori 

culturali, antropologici, sociologici e psicologici sull’oggetto stesso ha caricato 

quest’ultimo di proprietà che gli hanno attribuito un grande valore, dandogli un 

significato al di là dei criteri puramente funzionali
176

. Tuttavia la capacità di 

trasferire tali valori su un semplice oggetto non è certo di tutti. Il merito quindi è 

anche da ricercare nei singoli progettisti.  
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 M. Vercelloni, Breve storia… op. cit., p. 58. 
175

 Ivi,  p. 89. 
176

 F. Burkhardt, La perdita della nozione di tempo, in Alfabeto, 82 progetti di design di Luca Scacchetti, 

Compositori Editore, Bologna 2006. 
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Seguendo la lezione di Bruno Munari si può affermare che un designer può operare 

solamente se dotato di una cultura viva, interdisciplinare, composta di conoscenza 

di esperienze antiche ma ancora valide, di conoscenze attuali sui rapporti 

psicologici tra progettista e fruitore, di conoscenze tecnologiche attuali, di ogni 

esperienza utilizzabile ai nostri giorni
177

. Paola Antonelli infatti scrive nel catalogo 

della mostra “Il Modo italiano. Design e avanguardie artistiche in Italia nel XX 

secolo”, allestita al Mart di Rovereto nel 2007: 

 “Il Design Italiano è diventato un’icona di per sé, quasi indipendentemente dai 

suoi prodotti. In Italia, probabilmente più che in ogni altro paese al modo, design è 

un termine onnicomprensivo. Dall’architettura alla progettazione di prodotti, dalla 

grafica alla moda, dalla gastronomia alla soffiatura del vetro, ogni forma di 

creatività controllata e mirata è considerata parte della sfera del design”
178

.  

Oggi nel design, mentre la professione sta cercando una nuova identità nell’era 

della multimedialità dove i confini  fra le arti si confondono, affiora la necessità di 

risalire alle forme primarie del design come fonte d’ispirazione. Alcuni oggetti del 

quotidiano, soprattutto quelli considerati più scontati, come una graffetta o gli 

spaghetti, possono effettivamente comunicare il ruolo immutabile dell’industrial 

design, della tempestività del genio creativo e della guida continua che può offrire 

la tradizione
179

. Infatti Alberto Basso si è interessato al design anonimo, ovvero 
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 B. Munari, Artista e designer, GLF editori Laterza, Roma-Bari 2001, p. 7.  
178

 P. Antonelli, All’italiana, in Il Modo italiano. Design e avanguardie artistiche in Italia nel XX secolo, catalogo 

della mostra a cura di G. Bosoni (Rovereto, Mart di Trento e Rovereto, 3 marzo - 3 giugno 2007), Skira, Milano 

2007.  
179

 2398 gr. A book about food…., op. cit., p. 288. 
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oggetti di uso quotidiano di cui non si conosce il progettista e che non si 

identificano immediatamente con un’azienda
180

.  

L’incontro tra architetti e industriali, tra tensione “utopica” e padronanza del 

progetto con disponibilità all’innovazione, ha consentito negli anni Cinquanta e 

Sessanta la possibilità di attuare un’effettiva sperimentazione nel campo 

dell’arredo; come afferma Paola Antonelli “la collaborazione tra designer e 

produttori è stata un costante argomento di discussione fin dall’inizio della 

produzione industriale in serie, e quindi del cosiddetto disegno industriale. La 

storia del design è costellata di segni che provengono dall’evoluzione di questa 

collaborazione, fino a oggi fondamentale per il successo di un’azienda”
181

.  

La relazione tra arte e design sviluppa tra gli anni Settanta e Ottanta rapporti 

fecondi e delle assonanze significative che ritroveremo in diverse modalità nel 

decennio successivo, ma che hanno radici più lontane. Ad esempio quella “maniera 

del progetto” dell’oggetto made in Italy che Giampiero Bosoni ha definito come il 

“modo italiano”, caratterizzato “dalla vivacità e dalla ricchezza di scambi e stimoli 

che ha intrecciato buona parte delle ricerche artistiche e progettuali italiane 

attraverso un continuo gioco dialettico di modi di vedere, di pensare e di 

rappresentare prima la società proto-industriale, in seguito quella industriale e oggi 

quella post-industriale”
182

.  
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 Cfr. A. Bassi, Design anonimo in Italia. Oggetti comuni e progetto incognito, Electa, Milano 2007. 
181

 M. Vercelloni, Breve storia del design… op. cit., p. 112. Sul sodalizio creativo e imprenditoriale tra industriali 

del mobile e architetti si veda G. Castelli, P. Antonelli, F. Pichi, La fabbrica del design. Conversazioni con i 

protagonisti del design italiano, Skira, Milano 2007.  
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 G. Bosoni, Del “modo italiano” e le sue forme. Storia di “cose”, espressioni, simboli della creatività italiana, in  

Il Modo italiano… op. cit. 
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È una commistione, quella tra arte e design, che Manlio Brusatin unisce in modo 

radicale: “Il tema del design italiano viene ricondotto a una matrice originaria 

artistico-artigianale e non a quella manifatturiera e industriale che non rientra nella 

storia della formazione e dello sviluppo delle qualità italiane”
183

. Egli rintraccia 

nello stretto rapporto tra arti classiche e artigianato regionale il terreno di sviluppo 

del design italiano, “che non si può chiamare disegno industriale, perché l’industria 

non c’è ancora, ma c’è l’industriosità di un bricolage inventivo, autarchico, di 

gioco a sorpresa, che diventa la risorsa di una popolazione”
184

.  

Alla fine degli anni Settanta in Italia emerge con forza la critica al design di 

stampo razionalista. “In opposizione ai valori di sobrietà e di aderenza alla nuda 

funzione degli oggetti, esaltati dalla tradizione moderna, [le sperimentazioni 

provenienti dal design radicale e sviluppate tra gli altri da Alchymia e Memphis] 

mirano a spostare la logica progettuale sul piano di un diverso rapporto con 

l’oggetto, fondato sull’effettività, la comunicazione, la sensorialità intesa come 

relazione estetica con le cose”
185

. Un valore emozionale determinato non dalla 

funzionalità dell’oggetto, ma dal livello espressivo  determinato da materiali, 

forma, peso, odore, tatto, percezione
186

.  

Ernesto Gismondi ha evidenziato il ruolo di Milano capitale del design e la 

necessità di stretta sinergia tra azienda e designer
187

 aggiungendo che “forse in 

questo momento la maggior parte dei progettisti che lavorano in Italia non sono 
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italiani. Ma l’affermazione che “il design è italiano” è valida comunque perché i 

prodotti non nascono solo nella mente dei designer, ma anche nelle aziende. I paesi 

che non hanno un’industria non possono fare design, non riescono. La Tizio
188

 non 

sarebbe mai esistita senza Artemide e neanche la Tolomeo”
189

. Però appare 

riduttivo pensare in Italia a un design inscrivibile all’interno della sola storia del 

“prodotto industriale”; in particolare il design del mobile, delle lampade e degli 

accessori domestici, fortemente legato all’architettura d’interni, ha come 

caratteristica fondamentale la rivendicazione di un’autonomia progettuale e 

creativa rispetto alla “logica industriale”
190

.  

Stefano Maffei e Francesco Zurlo hanno indicato una serie di nuove tendenze nel 

rapporto tra impresa e progettista nella realtà del design italiano. Constatando che i 

designer italiani sono in gran parte impegnati nel settore del mobile, del 

complemento e dell’illuminazione, i due autori sottolineano l’importanza “storica” 

del rapporto di contiguità tra impresa e progettista, individuando in questo legame 

una delle principali ragioni, oltre alla creatività progettuale, dello sviluppo e del 

successo del design italiano
191

. Insistono infatti che “Da questa relazione con 

l’impresa (e molte volte con la stessa figura dell’imprenditore) i designer italiani 

hanno mutuato a lungo la capacità di entrare in contatto con la filosofia aziendale, 

incrociando la conoscenza progettuale con le istanze di mercato, della società e 

della tecnologia e determinando, grazie a questa attitudine, un ruolo strategico di 
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stimolo e la valorizzazione delle capacità innovative del sistema produttivo. Il 

ruolo del design, da questo punto di vista, si è configurato come uno strumento la 

cui funzione non è solo quella di attribuire una forma esteticamente gradevole ai 

prodotti, ma di intervenire sulla totalità del progetto di innovazione.”
192

. 

 

 

2. Casi di studio: alcuni creativi 

 

Design è la progettazione di un oggetto che ambisce a sintetizzare funzionalità ed 

estetica. Alcuni designer che si sono dedicati alla progettazione di oggetti che 

rientrano nel food design, quali servizi da tavola, posate e accessori per la cucina in 

senso lato, si sono distinti in quanto più che designer si possono considerare 

genericamente creativi, i quali, grazie all’ampiezza delle loro attività, permettono a 

dei semplici accessori di superare da un punto di vista estetico-formale  quanto 

prodotto fino a quel momento. Innovazione, creatività, arte, a volte anche a 

discapito della funzionalità e degli schemi. Ho selezionato alcuni designer che si 

sono distinti in questo senso, che hanno collaborato  con collezionisti, altri 

designer e aziende, senza trascurare i loro impulsi creativi. 
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2.1 Carlo Scarpa 

Nato a Venezia nel 1906, e morto in Giappone nel 1978, Carlo Scarpa è stato un 

architetto, designer e accademico italiano, tra i più importanti del XX secolo. Dopo 

gli studi alla Reale Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1926, si associa allo 

studio Pizzuto, diviene consulente artistico della Cappellin & Co e poi della 

Società vetraria muranese di Paolo Venini, di cui ne sarà direttore artistico dal 

1934 al 1947. Negli anni Trenta invece inizia l’attività didattica allo IUAV che 

continuerà fino al 1977. I suoi oggetti e arredi testimoniano l’ampiezza della sua 

attività: egli si dedicò sia alla progettazione architettonica che al design, con una 

capacità progettuale trasversale, che concepiva con la stessa metodologia la piccola 

e la grande scala. È noto il suo lavoro di architetto dedicato in gran parte 

all’allestimento di esposizioni e di mostre, al restauro di monumenti e alla 

progettazione di negozi e abitazioni private
193

. Attento alla scelta dei materiali, 

Scarpa ha sempre disegnato arredi e mobili
194

, ma la sua esperienza nel campo del 

design si concretizza negli anni Sessanta:  importanti le sue collaborazioni con 

aziende, quali la ditta di Carlo Bernini (con cui collabora a Milano negli anni 1935-

1977), con l’ imprenditore bolognese Dino Gavina (Bologna, anni 1950-1960), con 
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cui ad esempio creò il famoso tavolo Doge del 1968, e con Cleto Munari per gli 

argenti (a Vicenza nel 1978). 

Una corretta lettura dell’opera di Carlo Scarpa deve muovere dall’interno 

dell’opera stessa, ovvero dall’approfondimento della sua personalità, della sua 

cultura, della sua lunga esperienza; la sua personalità e la profondità della sua 

cultura sono elementi molto complessi. Tutti i libri che troviamo nella sua 

ricchissima biblioteca documentano il fondamento e l’ampiezza della sua cultura 

poetico letteraria accanto alla sua cultura artistica
195

.  

Il rapporto con gli artigiani e gli industriali era una relazione d’intensa 

collaborazione. Come afferma Scarpa: “Una sedia è opera difficilissima, più di 

un’architettura”. “Un cucchiaio o è un’idea, un rapporto nuovo di peso e di 

funzione rispetto alla mano, o è del tutto vano ridisegnarlo. C’è, eccome!”
196

. I suoi 

oggetti nascono lentamente, dai vetri muranesi degli anni Trenta, ai mobili dei 

decenni successivi, in pagine piene di appunti, schizzi, scritte e dal colloquio con 

l’artigiano e con l’industriale.  

Il suo lavoro di designer non era per la grossa scala industriale, ma per la piccola 

serie, eseguito da aziende che operano utilizzando tutta la sapienza del fare 

artigiano, pur usando strumenti innovativi. Era nemico delle semplificazioni, 

percorreva strade difficili e sosteneva che la prima cosa che viene in mente non è 

mai quella valida, ma la verità sta nella fatica, nel lavoro, nell’elaborazione che, 
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accanto alle conoscenze, porta a inventare cose non banali. Amava l’articolazione e 

la coniugazione dei sistemi piuttosto che l’assunzione di forme elementari
197

.  

Citando Biffi Gentili possiamo dire che Carlo Scarpa è stato il nume tutelare e 

“miglior fabbro” della collezione di Cleto Munari. A proposito del suo piatto 

borchiato (fig. 76) si deve parlare di elegantissima “maniera” del moderno, di 

progetto border-line tra astrazione meccanica e decorazione suntuaria
198

.  

I disegni di Scarpa del 1977 per il famoso servizio di posate in argento in omaggio 

alla costante ricerca di Cleto Munari di una proficua sintesi tra formalismo e 

funzionalismo, rappresentano il sodalizio artistico tra il creativo veneziano e il 

manager/designer vicentino (figg. 77-78). In tali posate, come dice Biffi Gentili,  

sembra ricercare un “assoluto” formale, una misura e un equilibrio ideali sulla scia 

di storiche soluzioni di Mackintosh e Hoffmann, come l’accorciamento dei rebbi 

della forchetta, e non si fa condizionare da preoccupazioni ergonomiche, 

nonostante si tratti di strumenti-protesi. L’architetto torinese Carlo Mollino 

avrebbe iscritto queste posate di Scarpa tra quelle “pure e moderne” che “hanno un 

aspetto formalmente impeccabile e raffinato, ma che per contro hanno nulla a che 

fare con un progresso funzionale. In sintesi si è verificato, in ritardo, il medesimo 

fenomeno di certa architettura moderna dove la ricerca formale voluta e astratta si 

risolve in modo controproducente al profilo funzionale”
199

. È infatti singolare che 
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il veneziano affronti il tema del servizio di posate e disegni il retto, liscissimo 

profilo del suo coltello dimenticando il settecentesco coltello detto San Marco o 

veneziano, caratterizzato da una impugnatura curvata a calcio di pistola, quindi 

anatomica; rimuovendo un modello di progetto “intelligente” internazionalmente 

noto e interpretato all’epoca, come pistol handle knife, in diversi materiali. 

Coniugando classicità e modernità queste posate offrono una rilettura del passato 

caratterizzato da un adattamento delle posate all’anatomia della mano con un 

modello più lineare, liscio e di maggiore praticità, come dimostrano i cinque rebbi 

della forchetta, la rotondità del cucchiaio nell’estremità come dispositivo di 

sicurezza e l’allungamento dell’impugnatura del coltello per un migliore 

orientamento della lama
200

.  

Vi è un altro oggetto disegnato dal veneziano per la collezione di argenti di Cleto 

Munari che può dirsi senza dubbio “moderno”, nel senso sia di pulizia formale sia 

di attenzione funzionale: la Caraffa con interno d’oro del 1978 (fig. 79). Il suo 

corpo, perfettamente centrato sull’asse di simmetria, è una sezione di cilindro, il 

beccuccio una piramide, in una giustapposizione di volumi geometrici 

equilibratissima. Il taglio praticato nella parete della caraffa consente la visone 

dell’interno, e la scelta non è motivata da una ostentazione del “lussuoso” ma 

dall’esigenza di stimolare la percezione del contrasto cromatico dei 

complementari, del freddo dell’argento e del caldo dell’oro. L’oggetto, composto a 
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regola d’arte (neo-concreta) e ancora sospeso nel cielo delle forme pure, dimostra 

nell’impugnatura una precisa volontà pratica. 

Qui, a differenza del servizio del 1977, Scarpa si preoccupa della “tenuta” della 

presa dell’utente, e i due “fermi” tra i quali inserire un dito assicurano la saldezza 

necessaria
201

.  

 

2.2 Cleto Munari  

Nato a Gorizia nel 1930, industriale dell’oreficeria, è una figura di collezionista, 

mecenate, inventore, che ha conosciuto Carlo Scarpa negli anni Settanta e inizia 

così a realizzare oggetti per la casa in materiali preziosi. Cleto Munari negli anni 

ha prodotto oggetti di altissima qualità che attualmente fanno parte delle collezioni 

permanenti di importanti musei, come il Metropolitan Museum of Art e il Museum 

of Modern Art di New York
202

. 

Per capire l’entità del suo operato ci si può rifare alla mostra “Dandy Design - 

Cleto Munari”, inaugurata il 15 maggio 1997 nelle Scuderie di Palazzo Reale di 

Napoli a cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di 

Napoli e Provincia, con l’allestimento a cura di Aldo Cibic. In questa occasione 

vengono esposti argenti, gioielli, e altro ancora dalle collezioni di Cleto Munari: il 

percorso espositivo ha inizio con la sezione dedicata proprio agli argenti di famosi 

designer come Carlo Scarpa e Ettore Sottsass; quindi si possono ammirare i gioielli 
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d’oro di Richard Meier o Alessandro Mendini e tutta la collezione dei vetri di 

Murano. Erano inoltre presenti, nella sezione design, tavole, lampade, orologi e 

alcuni prodotti ideati per la Zanussi progettati direttamente dal designer vicentino. 

Cleto Munari si presenta come un amico degli artisti. Oggi si può dire che la 

maggior parte dei designer più noti a partire dagli anni Settanta hanno dato un 

contributo specifico alla straordinaria impresa della collezione di Munari. Non a 

caso Vicenza, città di grande tradizione artigianale nella lavorazione dell’argento e 

dell’oro, è stata prescelta da Cleto come luogo delle sue attività, ispirazioni ed 

aspirazioni
203

.  

Il collezionista si è fatto ritrarre per il libro di Biffi Gentili, Cleto Munari. Dandy 

design, con le tre posate di questo servizio nel taschino. Questo episodio riportato 

da Biffi Gentili può valere come un fatto “sentimentale” in quanto quelle posate 

sono i “primi”oggetti della sua produzione, e i simboli di una svolta di vita. E 

inoltre lo stesso amatissimo Scarpa era solito infilare come stilografiche  nel 

taschino le posate d’uso e con quelle andare in trattoria in una eccentrica 

interpretazione della figura del dandy. La sofisticata bellezza del servizio di Scarpa 

per Cleto trova compiuta spiegazione in quanto oggetto personale, d’eccezione e 

d’affezione, che arriva ad essere portato come un gioiello, indossato
204

.  

La tradizione delle arti decorative, deposito inesauribile e sempre attivo di progetti, 

ha fornito alla collezione di Munari diversi modelli. Tra questi, i “modelli 

architettonici” da centro tavola, i trionfi, gli epergne destano fatale attrazione per 
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gli architetti.  Non stupisce quindi che siano impressivi i centrotavola o gli oggetti 

“architettonici” nelle edizioni di Cleto Munari: dalla “torre” del 1984 di Hans 

Hollein all’“arena” dello stesso anno di Luigi Pellegrin, dal vassoio “colonnato” di 

Mario Bellini del 1979-80 (fig. 80) a molti servizi da the e caffè, a partire da quello 

di Vittorio Gregotti sempre del 1979, che precedono quel tipo di ricerca sfociata, in 

un’altra meno preziosa, materialmente ma non progettualmente, manifattura come 

Alessi, nella serie non a caso denominata Tea and coffee piazza
205

. 

Una clamorosa novità del catalogo della mostra a cura di Enzo Biffi Gentili, è la 

“scoperta” di Cleto Munari designer in proprio, progettista di oggetti in materiali 

“vili”, a basso costo, utili, alcuni dei quali entrati nella collezione del Museo 

d’Arte Moderna di New York. È una folgorante contraddizione con il suo più noto 

ruolo di editore di oggetti lussuosi e “superflui”. Cleto Munari designer deve molto 

non solo a Carlo Scarpa, ma anche alla sua precedente esperienza di lavoro in una 

industria di armamenti. Munari, alla sua prima esperienza come designer, nel 1970, 

ha adottato la forma sferica. Una piccola brocca prodotta da Lion Pilter, un’azienda 

di Brescia che produceva peltro e della quale egli era direttore, fa dell’impugnatura 

un solo elemento strutturale continuo con il resto della sagoma, inscrivendola in 

una circonferenza ideale
206

. Il libro di Biffi Gentili illustra per la prima volta, a 

differenza di quelli precedentemente a lui dedicati, non solo la sua attività di 

editore di progetti altrui, ma anche quella di designer in proprio (e grafico). Il suo 
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design è funzionale ed egli si preoccupa moltissimo dell’efficienza e 

dell’affidabilità di un oggetto: se progetta una grattugia (fig. 81), il formaggio deve 

centrare il piatto e non muoversi sulla tesa o fuori; se disegna un cache-pot, 

prevede un colletto all’imboccatura che impedisca la fuoriuscita d’acqua durante le 

operazioni di innaffiamento. Come dice Biffi Gentili “È la sua personale forma di 

dandismo: un editore di oggetti suntuari e d’eccezione d’arte applicata affronta 

l’avventura come designer con oggetti pratici a basso costo e alta tiratura”
207

.  

 

2.3 Alessandro Mendini 

“Mendini è un personaggio intrigante. Nessuno sa come sia in realtà. Un corpo 

delicato sostiene una mente brillante in costante ebollizione”, come dice Juli 

Capella
208

. 

Nato a Milano nel 1931, è un architetto, designer e artista italiano, critico e 

provocatore generoso in quel campo d’azione definito Radical Design. Ha 

realizzato oggetti, mobili, ambienti e installazioni. Collabora con compagnie 

internazionali come Alessi, Philips, Swatch ed è consulente di varie industrie per 

l’impostazione dei loro problemi di immagine e di design. 

Ha diretto le riviste “Casabella” (dal 1970 al 1976), “Modo”  (dal 1977 al 1979) e 

“Domus” (nel 1979-1988, 1985, 2010: in particolare alla rivista“Modo” 
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(pubblicata dal 1977 al 2006) di cui fu anche fondatore insieme a Valerio Castelli e 

Giovanni Cutolo, egli fu in grado di dare subito un preciso indirizzo ed è stata 

rappresentativa della sua convinzione che tutte le espressioni della cultura umana 

sono paritetiche, sia che uno si occupi di architettura, di arti visive, design, grafica 

o altro.  

Il gioco dei contrasti è una modalità progettuale che ha spesso praticato ed 

esplicitamente dichiarato. Spesso il gioco nasce dal contrasto tra il supporto e 

l’intervento successivo, secondo quella “circolarità”, affermata da Mendini, tra 

design e arte
209

. Quarant’anni fa Mendini iniziò i suoi esperimenti tra il pop e la 

provocazione concettuale, con poltrone di paglia da bruciare, riflessioni su 

Oldenburg, il monumento alla sedia posta Lassù; poi realizzò La poltrona di 

Proust, una poltrona in stile, un oggetto kitsch su cui aveva  una miriade di colori 

riprodotti con tecnica pointilliste. È un oggetto diventato l’icona che segna una 

svolta nel percorso del design italiano: il passaggio dalla fase della costruzione 

razionale degli oggetti e della sua immagine, alla proiezione di questa a livello 

internazionale grazie allo spostamento operato verso l’affermazione del suo 

impatto visivo e simbolico. Con la mostra “Micromacro”
210

, tenutasi a Verona 

presso i “Laboratori Metaprogettuali” di  Abitare il Tempo nel 2003, Mendini, 

insieme a Cleto Munari, ha proposto una serie di oggetti che testimoniano una 

nuova leggerezza e rinnovata felicità espressiva che già si erano incontrate nelle 
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precedenti operazioni mendiniane, quali gli interventi  sulle stazioni della 

metropolitana di Napoli, o i piccoli oggetti come Anna Family per Alessi.  

Mendini, che ha spesso gradito lavorare in gruppo, si è circondato delle maggiori 

celebrità dell’architettura e del disegno industriale; da diversi luoghi strategici – 

Alessi, Swatch, Bisazza – ha voluto offrire la diversità come ricchezza della 

società postindustriale. Alcuni dei suoi esperimenti hanno rappresentato importanti 

pietre miliari nello sviluppo della creatività di fine secolo e sono stati spesso 

copiati. I pezzi di Mendini sono di una straordinaria funzionalità. La sua poltrona 

Proust o la caffettiera colorata (fig. 82) sono alcuni dei pezzi più noti – con più 

funzioni – del mercato intellettuale del design dato che hanno generato infinite 

reazioni, critiche e lodi, dimostrando così un massimo di prestazioni con un 

investimento minimo
211

.  

Ancora una volta, vicino anche a questo designer, troviamo Cleto Munari che 

stimola, osserva, elabora: personaggio dalle mille sfaccettature che sa come 

realizzare i sogni dei suoi amici architetti/designer; come dice Elvilino Zangrandi, 

sogni che diventano suoi, interprete perfetto, domatore di tecniche e proporzioni, 

esperto di gusti raffinati e moderni, committente ideale che ogni architetto 

vorrebbe incontrare
212

.  

Tra gli scritti di Mendini, in Architettura, addio del 1981, troviamo la Retorica 

della caffettiera, definita “magico oggetto essenziale ai piaceri del nostro corpo. 

Guai anche a non avere una caffettiera, presenza indispensabile al risveglio di tutti 
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gli uomini!”
213

. La caffettiera non è vista solo come un oggetto, ma è proprio 

un’architettura. A proposito di mini-architettura e delle sue possibilità,  quando 

Alessi gli chiese il suo consiglio su come dare una nuova immagine alla sua 

fabbrica di oggetti domestici di metallo, egli pubblicò nel 1979 un libro con la 

storia di questa fabbrica, Paesaggio casalingo. La produzione di Alessi 

nell’industria dei casalinghi dal 1921 al 1980
214

. Questo libro include il suo 

suggerimento di selezionare alcuni architetti per la progettazione di un servizio da 

tè e da caffè in argento, mettendo a confronto architetti “puri” con un classico 

oggetto di design.  Ne risultarono undici servizi in argento (fig. 83), realizzati in 

novantanove esemplari ciascuno con il marchio Officina Alessi e il monogramma 

degli autori, e furono concepiti come una piazza di paese (il vassoio) con sopra 

diversi edifici: fu creata così una serie di mini-architetture postmoderne che fu 

messa in mostra per la prima volta in America con il titolo “Architettura 

d’argento”
215

, mentre nel 1983 furono presentati al pubblico in una mostra allestita 

da Hans Hollein nella chiesa di San Carpoforo a Milano
216

.  
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2.4 Aldo Cibic 

Nato a Schio (Vicenza) nel 1955, Aldo Cibic si trasferisce a Milano nel 1979 per 

lavorare con Ettore Sottsass del quale diventerà socio nel 1980, insieme a Matteo 

Thun e Marco Zanini. Nello stesso anno, sotto la guida di Sottsass, nasce Memphis 

di cui Cibic è uno dei designer e fondatori. Nel 1989 avvia l’attività in proprio 

fondando, con Antonella Spiezio e Smilian Cibic, la Cibic & Partners. Cibic è un 

designer di indubbio spessore, “che ha saputo innovare la concezione dello spazio 

e del design. [...] testimonianza di un’idea di arte moderna, vitale, 

imprevedibile”
217

. Come dice Mario Bagnara in occasione della mostra “Aldo 

Cibic designer” allestita presso la Basilica Palladiana a Vicenza nel 1999  “Nella 

sua concezione del design risiede la capacità di decifrare un’idea dall’osservazione 

della realtà, liberandola da sovrastrutture stilistiche e formali, per cogliere le 

infinite potenzialità che un oggetto può offrire”
218

.  Si tratta di un caso particolare 

nello scenario del design milanese: è stato il primo a compiere una svolta inattesa, 

affermando già alla fine degli anni Ottanta che il suo destino non era solo quello di 

progettare oggetti per la casa, ma anche di produrli e venderli. Ha precorso così 

quel fenomeno che riguarda l’attività di progettisti-imprenditori. Con la sua 

impresa Standard (mobili e accessori per l’arredamento) alla fine degli anni 

Ottanta, Cibic ha testimoniato che nella sua professione era cambiato sia il termine 

design, che il termine industrial, e che la diffusione del nuovo poteva anche essere 
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un grande business, da offrire a un mercato di massa e non soltanto ai collezionisti 

del bello. Si trovò a realizzare qualcosa che in fondo era il contrario di Memphis, 

non oggetti unici e caratterizzati, ma una famiglia di arredi ed accessori di qualità 

per la vita quotidiana. Il nome dell’operazione “Standard” aveva come simbolo un 

omino sorridente, e voleva significare la definizione di uno standard personale nel 

senso di prendersi cura di se stessi e di circondarsi di oggetti che non 

conquistassero per il loro stile, ma per una loro funzionalità calda e piacevole
219

. 

Sostenendo di aver sempre fatto fatica a trovare qualcosa che gli piacesse per la 

cucina e la tavola, non per lo stile, ma per la mancanza di certe tipologie d’uso, con 

le ceramiche Standard creò degli oggetti che gli mancavano per una “dignitosa 

tavola da single” (fig. 84). La decade degli anni Novanta nell’arte della tavola è 

caratterizzata da una ricerca di forme e materiali semplici ma innovativi. La 

fantasia continua a essere, senza dubbio, un criterio importante nella concezione 

delle forme, che mantiene una preoccupazione per la funzionalità e la produzione 

in grande scala. Ecco allora nel progetto “Standard” di  Cibic un proliferare di 

ceramiche bianche: lastre su cui mettere il pane caldo per evitare la  condensa, o su 

cui posizionare prosciutti e formaggi per non lasciarli sulla carta, piccole lattiere, 

burriere, ciotole triangolari piccole e alte per mangiare l’insalata senza disperdere 

le foglie, piatti grandi su cui il cibo comprato già pronto sembra più bello.   

Negli stessi anni ha disegnato pochi oggetti per piccole produzioni, per contrastare 

una gran parte del mondo della produzione che nel frattempo si era uniformato ad 
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un design banale, comunicato con immagini artificiali, che rappresentano più il 

mito di uno status raggiungibile effettivamente da pochi, che la possibilità di 

accedere ad una vita quotidiana meno triste
220

. Ha inoltre collaborato col marchio 

Paola C., di cui è art director dal 1999, che  si propone come editore di collezioni 

d’oggetti riservati principalmente all’art de la table che sfugge al codice delle 

apparenze, e si fa gioco delle definizioni. Produce collezioni d’oggetti che si 

sottraggono alle leggi del “solo design” a favore della rivisitazione di forme 

sempre esistite, reinterpretate dal linguaggio della contemporaneità. Forme sempre 

esistite, semplici, funzionali, che riescono a diventare nuove. Così Dino e Little 

Dino, rispettivamente un centrotavola/portafrutta e una coppette in ceramica, 

disponibili in dodici colori, ricordano le sembianze di un dinosauro; oppure le 

raffinate teiere a forma di topo dal nome Mouse, dalle forme semplici ma eleganti e 

dal tratto ironico, disponibili nei colori bianco e nero lucido. 

 

2.5 Giulio Iacchetti 

Nato in provincia di Cremona nel 1966 e laureato al Politecnico di Milano, Giulio 

Iacchetti si occupa di industrial design dal 1992, collaborando per marchi quali 

Abet Laminati, Alessi, Danese, Casamania, Fontana Arte, Foscarini, Pandora 

Design. Progettista di grande sensibilità, si dedica continuamente a una personale 

ricerca, sperimentazione che va oltre le forme e i materiali, cimentandosi con il 

senso degli oggetti. Iacchetti ci sorprende sempre dando agli oggetti un senso altro, 
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che va oltre la funzione, spesso nascosto nel nome, o nella relazione con uno 

specifico contesto. È capace di unire alla progettazione anche una narrazione, che 

scrive con i suoi oggetti, posizionati nello scenario indefinito e complesso della 

nostra contemporaneità. I lavori in cui si riconosce di più sono animati da un’idea 

che trascende il mero scopo funzionale: infatti considera gli oggetti come potenti 

diffusori di storie, vedendo in loro una forte dimensione narrativa, feticci necessari 

ad ogni uomo
221

.  

Tra i suoi caratteri distintivi c’è la ricerca e la definizione di nuove tipologie 

oggettuali: dal 1998 al 2005 dà vita, con Matteo Ragni, allo studio Aroundesign, 

aggiudicandosi nel 2001 il Compasso d’Oro con la posata multiuso Moscardino 

(fig. 85), realizzata in Mater-bi, una bioplastica ricavata dall’amido di mais 

completamente biodegradabile, disegnata per Pandora design, oggi nella collezione 

permanente di design del Museum of Modern Art di New York. Pensata per riunire 

in sé le funzioni della forchetta e del cucchiaio, questa posata usa e getta, di ridotte 

dimensioni e adatta anche ai bambini, sintetizza in un unico artefatto due degli 

attrezzi indispensabili per portare il cibo alla bocca: la forchetta e il cucchiaio. I 

rebbi della forchetta diventano impugnatura del cucchiaio, che a sua volta si fa 

impugnatura della forchetta, in un rapporto di reversibilità. Tale invenzione 

progettuale è funzionale ai mutamenti in atto nella pratica della nutrizione, ovvero 

mangiare in fretta, in piedi ed in maniera informale
222

.  
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Nel maggio 2009 la Triennale di Milano ha ospitato una mostra personale di 

Iacchetti intitolata “Giulio Iacchetti. Oggetti disobbedienti”. Il ciclo di mostre 

dedicate durante quell’anno  al nuovo e giovane design italiano, è stato inaugurato 

con una riflessione sul lavoro di questo creativo, promotore di soggettività che sa 

fare rete e promuove iniziative collettive e progetti corali. Inoltre tra i designer 

della sua generazione è quello che più di tutti continua a interrogarsi sulla necessità 

di ampliare e rafforzare i processi di effettiva democratizzazione del design, 

opponendosi a coloro che ancora pensano a cultura e mercato come entità 

antagoniste. Gli oggetti di Iacchetti sono capaci di suggerire scarti, sbalzi, 

contrasti: con la parola disobbedienti vengono descritti gli oggetti-manifesti 

selezionati dal protagonista della mostra, attribuendo loro un chiaro valore 

paradigmatico ed emblematico rispetto al corpus complessivo della sua 

produzione. Nella storia della cultura occidentale, l’oggetto disobbediente per 

antonomasia è Pinocchio, il quale disobbedisce al creatore Geppetto e rivendica la 

propria autonoma identità. Gli oggetti disobbedienti selezionati per questa mostra 

sono progetti che sfuggono a una chiara classificazione, che non sono esattamente 

“design” e hanno qualcosa di “pinocchiesco”, come dice Silvia Annicchiarico nella 

presentazione del catalogo: a volte sono feroci provocazioni monellesche, altre 

volte mettono in discussione la forma del mondo così com’è
223

.  

Nelle parole di Iacchetti gli oggetti forse possono disobbedire a certe logiche del 

mercato che vorrebbero solo prodotti obbedienti allo stile e alla moda, e crede che 
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l’idea che anima i progetti, diluita in una buona dose d’ironia, sia il valore più 

prezioso
224

.  

Tra i lavori Pollicino del 1999 (fig. 86), un tagliere per il pane in acciaio inox  del 

diametro di 4 centimetri da appendere al collo come un gioiello, con cui dividere 

equamente le briciole di pane. Si tratta di un provocatorio ed inutile tagliere per 

briciole che spinge a riflettere con ironia sulla precarietà delle risorse alimentari e 

sulla loro ingiusta distribuzione nel mondo, o St. Peter Squeezer del 2007 (fig. 87) 

che invece è una riproduzione stilizzata e miniaturizzata di piazza San Pietro, che 

trasforma la cupola della basilica in spremiagrumi e la piazza antistante nel 

contenitore del succo spremuto. Ironico spremiagrumi, progettato per Pandora 

design e parte della collezione “Souvenir”, dispiega un lungo ma minuscolo 

continuum di colonnato-paratia per trattenere il succo d’arancia, lasciando il 

protagonismo alla piccola cupola
225

. Questo progetto declina e associa il termine 

“spremitura” al versamento volontario dell’8xmille a favore della chiesa cattolica, 

di cui la Basilica è il simbolo. 

In mostra era presente anche il risultato dell’operazione “Design alla Coop”, per 

cui Iacchetti chiamò in Triennale nel 2003, una squadra di progettisti. “Tutti 

ritenevamo di vivere in maniera passiva il fatto che  il design, nato per essere per 

tutti, aveva finito per creare oggetti esclusivi. In qualche modo ci sentivamo di 

dover sanare questa deviazione al significato originario. Mi sono sempre occupato 

di oggetti trascurati dagli altri, mi interessava dare attenzione a quegli oggetti 
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normalmente esclusi dal progetto di design”
226

. Questa operazione è stata la 

dimostrazione che i nuovi designer non solo esplorano campi non ancora indagati, 

ma creano dispositivi ironici e coraggiosi che, con freschezza e sarcasmo stanno 

offrendo al design italiano una nuova possibilità di crescita
227

. Iacchetti ha capito 

che fare il progetto oggi richiede la capacità di immaginare i contesti entro cui 

collocare i propri sforzi, tratteggiare spazi che prima non c’erano. Così ha 

immaginato che un grande magazzino potesse produrre e diffondere oggetti di 

qualità, utili alla quotidianità, disegnati da nuovi autori. Nell’ottobre del 2003  

Giulio Iacchetti e Matteo Ragni hanno radunato al bar della Triennale di Milano la 

nuova generazione di designer italiani per promuovere un’azione comune che 

sfociasse in un progetto collettivo ambizioso, col fine di raggiungere il grande 

pubblico e concretizzare l’aspirazione di un design democratico. Ha convinto una 

grande società di distribuzione che era arrivato il momento di  portare il “design” 

alla “Coop”. Eureka Coop è stato il  primo caso italiano di progetto collettivo per 

la grande distribuzione organizzata. I designer hanno avviato un lungo processo 

che ha portato alla mostra del Salone del Mobile 2005: al supermercato Coop di 

via Arona sono stati esposti 20 prototipi di oggetti per l’organizzazione e la pulizia 

della casa,  per il bucato e per la cura del corpo.  In seguito si è svolta  una mostra 

itinerante per i supermercati Coop di tutta Italia. Gli oggetti sono stati votati dal 

pubblico raccogliendo più di 10.000 preferenze. Dopo mesi di sperimentazioni, dal 

febbraio 2008, 11 dei 20 progetti presentati, sono in vendita sui banchi dei 
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supermercati Coop, con grande soddisfazione per il pubblico e per il marchio. Si 

tratta di oggetti di raffinato product design (fig. 88), tra invenzioni e accelerazioni 

tipologiche, ricche di soluzioni che migliorano di un po’ la vita di tutti i giorni
228

. 

Oggetti solitamente considerati semplici, banali, di facile usura e pronta 

sostituzione, sono stati realizzati in colori allegri e con un accorgimento in più per 

ovviare ad alcune problematiche che possono subentrare utilizzandoli: ad esempio 

ad una spugna per i piatti è stato apportato un foro per poterla comodamente 

inserire nel rubinetto, l’ingombrante guanto ignifugo è stato accorciato all’altezza 

del polso aggiungendo un gancio importante per poterlo appendere con più facilità, 

in una vaschetta per il bucato è stata creata una morbida rientranza per poterla 

comodamente appoggiare al fianco durante gli spostamenti nell’ambiente 

casalingo.  

 

 

3. Casi di studio: alcune aziende 

 

Dall’esperienza di un ristretto gruppo di designer, i protagonisti degli “anni d’oro 

del design”, ovvero gli anni Settanta, è emerso il “brand” quale nuovo soggetto del 

“Made in Italy” che si offre sul mercato globale proseguendo così l’avventura di 

quello spirito di inclusività e curiosità che contraddistingue la vicenda del design 

                                                 
228

 Giulio Iacchetti: oggetti disobbedienti…, op. cit.,  p. 78.  



136 

 

italiano
229

. Bruno Munari ci ricorda che negli anni Settanta “nascono i primi 

oggetti a funzione estetica prodotti in serie, a basso prezzo, per una maggiore 

diffusione della conoscenza estetica”
230

.   

Le nuove e vecchie factory  del design italiano si avvalgono attualmente dell’opera 

di designer provenienti da diverse parti del mondo, chiamati dalle aziende ad 

immaginare i nuovi prodotti del design italiano da proporre nei vari show room e 

destinazioni del mercato globale
231

. L’intervento del designer può rovesciare un 

mercato; il design può allargare un mercato inventando nuovi oggetti per nuovi 

bisogni reali
232

. Inoltre è passato in secondo piano il fatto che il sistema di 

produzione sia di tipo  artigianale o industriale: ciò che conta dal punto di vista 

storico è l’idea e la sua portata nel tempo. La dicotomia tra design e industrial 

design appare oggi superata del tutto dal prevalere dell’idea che sta alla base della 

creazione dell’oggetto, che solo in un secondo tempo si trasformerà in prodotto
233

.  

 

3.1 Alessi 

Stando alle parole di Branzi, la crisi post-moderna fu vissuta dal design italiano 

come una chance per aumentare la libertà interna al progetto, per inserirvi altri 

codici e nuove sensibilità, ma senza mettere in discussione la vocazione alla libertà 

della ricerca, e della ricchezza che le nuove tecnologie consentivano
234

. 
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Uno di questi casi è quello di Alessi, che dopo i successi ottenuti agli esordi come 

ditta produttrice di complementi per la tavola di grandi forniture alberghiere, ha 

saputo superare l’empasse tra anni Ottanta e Novanta inventando suo specifico 

design ludico, legato soprattutto all’impiego di metalli e plastica. La storia di 

Alessi inizia infatti all’inizio del secolo scorso, all’estremità del Lago d’Orta in 

Piemonte, quando si crearono le condizioni per la nascita di alcune manifatture per 

la produzione di oggetti in metallo per la cucina; in pochi decenni queste piccole 

realtà si trasformarono nel più famoso distretto mondiale del casalingo. Le 

fabbriche del casalingo sono diventate un preciso punto di riferimento, che dà una 

forte connotazione socio culturale alla zona.  In un’estensione limitata di territorio 

si è concentrato un così elevato numero di eccellenze industriali dal quale sono 

scaturite vere e proprie invenzioni e oggetti che oggi sono di uso comune nelle 

nostre case: dalla caffettiera Moka Bialetti, alla pentola a pressione Lagostina, fino 

al frullatore elettrico Girmi. Un nome su tutti però è riuscito a imporsi 

all’attenzione mondiale per la qualità dei prodotti: Alessi S.p.A. di Crusinallo di 

Omegna (provincia di Verbania), fondata  nel 1921da Giovanni Alessi come 

laboratorio metallurgico con fonderia. Nel dopoguerra, in seguito alla penuria di 

alpacca e ottone, Carlo Alessi, diventato designer della ditta dal 1935, cominciò a 

usare acciaio inossidabile pressato e per rimanere competitivo iniziò a 

commissionare progetti a famosi designer
235

. Nel 1957 oggetti Alessi appaiono per 

la prima volta in una mostra sulla produzione industriale “d’autore”: lo Shaker, il 
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Portaghiaccio e le Molle da ghiaccio (fig. 89) del Programma 4 vengono 

selezionati per la XI Triennale di Milano, intervenendo nel dibattito sugli sviluppi 

delle arti applicate e sull’industrial design
236

. Il  Programma 4 comprende il più 

vasto gruppo di articoli dell’Alessi (circa cento forme) e  viene portato avanti  dalla 

fine degli anni Cinquanta agli inizi degli anni Settanta. L’intenzione è di coprire 

una gamma vasta e complessa di tipologie del casalingo: il programma si afferma 

all’inizio con oggetti disegnati dall’Ufficio Tecnico dell’azienda, poi vengono 

chiamati i primi designer esterni, gli architetti Massoni, Mazzeri e Vitale. Si tratta 

di un programma ambivalente composto da oggetti che, pur essendo studiati per il 

servizio alberghiero, risultano ottimi anche per un uso privato e per regalo. 

Comprende articoli per tavola, bar, caffettiere, fino a specialità come il servizio per 

fonduta, la molla per lumache o la tazza per i malati
237

.  

Sul finire degli anni Settanta grazie alla nuova direzione di Alberto Alessi, 

l’azienda inizia a collaborare con una serie di designer esterni, come Achille 

Castiglioni ed Ettore Sottsass, e da quel momento l’azienda si prefigge l’obiettivo 

di produrre oggetti belli e funzionali ma anche capaci di rendere i consumatori un 

po’ più felici: la nuova avventura imprenditoriale condotta da Alberto Alessi è 

fortemente innovativa, aperta alla sperimentazione e all’attività che nasce da una 

matrice poetica. Fin da subito Alberto cerca di contrapporre alla produzione 
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tradizionale, gestita con professionalità da due generazioni, l’idea che i casalinghi 

possano essere sculture, oggetti espressivi e narrativi
238

.  

Nel 1979 grandi novità segneranno il percorso di Alessi in maniera indelebile: 

Alessandro Mendini diventa consulente per il design e Richard Sapper comincia a 

collaborare con l’azienda per la progettazione del Programma 9 che produrrà 

oggetti per gastronomia specializzata. L’idea centrale del programma è che 

l’intervento di uno o più designer, anche se eccellenti, non è sufficientemente 

completo, né sul piano culturale né su quello del mercato, per penetrare a fondo 

certi temi, confermando nell’azienda la prassi della ricerca e della sperimentazione 

non solo tecnica e funzionale ma anche gastronomica
239

. 

La Alessi si è trasformata in una delle “fabbriche del design italiano”, passando da 

laboratorio produttivo a laboratorio di ricerca, in un percorso progressivo che ha 

richiesto alcuni decenni
240

. Con una visione fortemente utopica dell’“arte 

moltiplicata”, Alberto Alessi mise a punto una sorta di manifesto cultural-teorico 

che mirava a una nuova civiltà commerciale che offrisse alle masse dei 

consumatori veri oggetti artistici a prezzo contenuto
241

. 

La cultura progettuale che caratterizza tutta la politica produttiva di Alessi diventa 

metodo fondamentale e porterà i più grandi maestri del design degli anni Ottanta e 

Novanta, Alessandro Mendini per primo, a collaborare con l’impresa. Questi 

sodalizi danno forte impulso alla sperimentazione e alla produzione che si 
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differenzia per programmi e per marchi, a seconda del target a cui si rivolgono, 

permettendo all’azienda di impegnarsi in iniziative sempre più originali e 

coraggiose, come la produzione in plastica, che hanno grande risonanza non solo a 

livello di immagine e mercato ma anche sul piano artistico e tecnologico
242

. 

Il fenomeno Alessi è da inserire nella stagione degli anni Ottanta del design 

italiano, quale esempio che esplicita al meglio la traduzione di stimoli e 

opportunità in forma di marketing, di scelte aziendali, di progetto strategico. La 

nuova direzione di Alberto Alessi ha chiamato come consulente Alessandro 

Mendini che nel 1983 ha introdotto con intuizione e invenzione il messaggio di 

critica al design di stampo razionalista della Biennale di Architettura veneziana del 

1980, Strada Novissima voluta da Paolo Portoghesi allora direttore, nella forma di 

esclusive microarchitetture declinate in una serie di insoliti e seducenti servizi da tè 

e caffè realizzati in soli novantanove esemplari in argento 925/1000. Con 

l’iniziativa di questa collezione Tea & Coffee Piazza, si fonda il marchio Officina 

Alessi. Gli architetti autori degli undici servizi da tè e caffè, pensati come piccoli 

edifici intorno alle piazze-vassoi, sono Aldo Rossi e Michael Graves, Hans Hollein 

e Charkes Jenks, Richard Meir e Robert Venturi, Stanley Tigerman e Pscar 

Tusquets, Kazumasa Yashimitaa, Alessandro Mendini  e Paolo Portoghesi. 

L’iniziativa ottenne un grande successo e Alessi diventò a livello internazionale 

sinonimo del design post-moderno
243

.   

                                                 
242

 P. Barbetta, Alessi: la fabbrica del design italiano… op. cit., p. 4.  
243

 M. Vercelloni, Breve storia del design… op. cit., p. 157. 



141 

 

Nel 1983, sotto la guida di Alessandro Mendini e con la collaborazione di Ettore 

Sottsass, si appronta il rinnovamento della grafica: tutta la produzione della Alessi 

verrà divisa tra il marchio Alessi con oggetti in acciaio inox per la grande serie, e il 

marchio Officina Alessi con oggetti in metalli diversi anche di media e piccola 

serie. In questi anni inizia pure la straordinaria collaborazione con Aldo Rossi, 

Michael Graves e Philippe Starck
244

. Nel 1987 partono le grandi diversificazioni 

tipologiche e di materiali: stando alle parole di Alberto Alessi “Era evidente che la 

nostra tecnologia – lo stampaggio a freddo del metallo  – era una tecnologia molto 

limitatrice, all’utilizzo della quale era sempre più difficile costringere i progettisti; 

quindi è venuto spontaneo e non dovuto ad una decisione strategica da tavolino, 

l’aprirci poco a poco ad altri materiali e ad altre tecnologie: il legno, la porcellana, 

il cristallo-vetro e la plastica”
245

. Attraverso i decenni si può considerare Alessi 

come l’azienda che chiamando i più noti progettisti internazionali a progettare 

complementi per la tavola, ha legittimato l’uso della plastica e del colore per dare 

una veste inedita agli oggetti domestici
246

.  

Officina Alessi si proponeva all’interno dell’azienda, stando alle parole di 

Mendini, come “un luogo di ricerca linguistica da offrire ad architetti e designer, 

dove elaborare e proporre metodi, forme e tipologie sperimentali nel vivo 

dell’attuale dibattito sul neo e post-modernismo, e sulle stanze del nuovo design 

italiano e internazionale. Officina Alessi è nata dall’ipotesi di indagare sulla forma 
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sperimentale degli oggetti d’uso, sulla necessaria apertura del design domestico 

istituzionale  verso un colloquio più maturo con l’abitante eclettico e disincantato 

che si avvicina velocemente al baratro dell’anno duemila”
247

.  

L’azienda Alessi si è addentrata nel nuovo millennio con facilità e continua ad 

avere successo grazie a una sinergia di figure e prodotti che se da un lato 

ribadiscono la necessità di un reale pluralismo espressivo necessario sul lavoro, 

dall’altro non rinunciano a stupire portando sulle nostre tavole, e non solo, degli 

oggetti testimoni della loro epoca, che sono destinati a durare nel tempo, al di là 

delle mode
248

. Le collezioni di Officina Alessi sono caratterizzate dalla tendenza 

del superamento della gerarchia degli ambienti domestici che andava sempre più 

scardinandosi in quel periodo con slittamenti funzionali e d’uso tra le diverse zone 

della casa. Nascono gli oggetti “anfibi”, dove cambia il rapporto tra forma e 

allocazione: quello che doveva essere impiegato nello specifico dell’ambiente 

cucina si sposta nel soggiorno come oggetto decorativo. Di questa nuova pratica 

progettuale Stefano Giovannoni
249

 è indubbio protagonista: “Ha liberato il design 

dalla sua rigida osservanza tipologica: lo schiaccianoci può diventare uno 

scoiattolo, l’imbuto una testa di Pinocchio, il sale e pepe una coppia di cinesini. Ha 

liberato i progetti dal loro univoco destino funzionale, rendendoli oggetti del 

desiderio”
250

.  Alberto Alessi descrive Stefano Giovannoni come uno dei talenti più 

esplosivi che abbia incontrato: architetto e designer,  nato a La Spezia nel 1954, 
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Giovannoni ha ricevuto riconoscimenti internazionali inventando un nuovo 

approccio al design che è giocoso, colorato, ironico ed irriverente. Gli oggetti di 

tutti i giorni come gli utensili da cucina e gli accessori della casa sono 

decontestualizzati e viene data loro una nuova identità
251

.  

Alberto Alessi individuò tra i disegni di Giovannoni e Venturini un semplicissimo 

vassoio col bordo traforato da un motivo di omini (fig. 90)
252

. Iniziata nel 1989, la 

famiglia di oggetti Girotondo, che è stata venduta in milioni di esemplari e rimane 

tuttora  il best seller della produzione Alessi, è un tipico caso di applicazione del 

codice affettivo relativo alla memoria storica ontogenetica personale: il traforo 

degli omini, come quelli che i bambini realizzano con carta e forbici, ha 

conquistato un posto di rilievo nel catalogo Alessi fino a quel momento dominato 

dall’autorevolezza e dallo style dei progetti dei grandi autori come Rossi, Graves, 

Starck
253

. Giovannoni è dotato di  un talento capace di trasferire nei suoi progetti il 

complesso sistema dei “codici affettivi” che ha fatto di lui il campione del “Super 

& Popular” degli anni Novanta. I suoi progetti, a partire dal vassoio Girotondo e 

dai primi oggetti ludici in plastica della serie Family Follows Fiction
254

 (1993), si 
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articolano in una vasta famiglia di oggetti in produzione nei cataloghi “Officina 

Alessi”, “Alessi” e “A di Alessi”.  

Un altro progetto di Giovannoni sono le biscottiere Mary Biscuit del 1995 (fig. 91): 

sono un oggetto che richiama espressamente quello che la psicanalisi ha definito il 

“codice bambino”.  È  una scatola per dolci in cui la forma riflette la funzione: si 

tratta di un “biscottone” il cui potere evocativo non si ferma alle forme morbide, 

arrotondate e materne ma coinvolge il tatto (il materiale traslucido è 

particolarmente piacevole al tocco) e anche l’olfatto: il coperchio infatti evoca 

l’aroma dei biscotti al burro
255

. Questo oggetto, realizzato in resina termoplastica, è 

disponibile in vari colori fluorescenti e sembra alieno al mondo del cibo, con la sua 

forte immagine neo-Pop. Sicuramente dichiara la sua funzione  attraverso il 

biscotto profumato applicato sul coperchio: il classico odore di biscotti appena 

sfornati è stato aggiunto per stimolare il senso dell’olfatto. Fedele alla sua natura 

iconica, Giovannoni ha affidato la funzione di segnalazione al biscotto italiano più 

comune e popolare – l’Oro Saiwa, un biscotto secco perfetto per i bambini – come 

se volesse sottolineare la vocazione popolare del contenitore, che ha perso i suoi 

angoli per diventare bonario, come le madri che distribuiscono i biscotti
256

. 

Uno dei più celebri “oggetti misteriosi”  prodotti da Alessi è Juicy Salif   del 1990 

(fig. 92), lo spremiagrumi del visionario Philippe Starck, nato a Parigi nel 1949 e 

tra i designer più originali e famosi, che ha cominciato a lavorare con Alberto 
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Alessi nel 1986
257

. Questo spremiagrumi, simbolo della produzione di Philippe 

Starck e di Alessi, è un vero oggetto iconico e rivoluzionario. È un ottimo esempio 

della pratica aziendale di Alessi e rimane insuperato nella capacità di generare 

discussioni intorno alla sua natura e al suo senso. Starck per Alberto Alessi è un 

esempio della potente carica innovatrice che può avere un creativo nei confronti 

del mondo della produzione e del commercio, e deve portare a risultati non più 

giustificabili solo sul piano della tecnologia o del mercato: una vera opera di 

design deve saper commuovere, comunicare sentimenti, evocare memorie, 

sorprendere, trasgredire, deve essere poetica
258

. Così Alberto Alessi descrive 

Philippe Starck: “Che dire del lavoro di Philippe Starck? Quando penso all’uso 

reiterato dell’icona del corno e ai suoi oggetti enigmatici, ambigui eppure spesso 

molto desiderati mi sembra che il termine Bellezza non riesca a descriverli 

compiutamente e che la parola giusta andrebbe cercata piuttosto nella sfera di 

Turbamento-Disagio-Paura. Il lavoro di Starck tocca tasti profondi che a mio 

parere entrano in contatto con i codici affettivi più complicati e pericolosi: Starck 

mi sembra un audace funambolo alle prese con il grande mistero dei codici 

affettivi, e in particolare con il codice della vita e della morte”
259

. 

Tra i risultati della collaborazione con Alessandro Mendini è da ricordare il 

cavatappi Anna G (fig. 93), best seller fin dalla sua prima produzione, nel 1994: è 

un ironico omaggio a una donna reale, la cui faccina sorridente è divenuta negli 
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anni una figura cult, generando una ricca famiglia di oggetti per la tavola e la 

cucina in diversi materiali
260

. Realizzato  in resina termoplastica colorata e zama 

cromata, una lega composta di zinco, alluminio e magnesio, usata  solitamente per 

la fusione di maniglie e rubinetterie, si ispira all’amica Anna Gili, a cui ha “rubato” 

le forme, è divenuto negli anni un’icona dell’azienda Alessi, simbolo di quella 

ricerca intrapresa proprio da Mendini sul design antropomorfico e sul legame 

profondo tra le persone e gli oggetti che le stesse persone quotidianamente usano. 

La magia di Anna G. sta proprio nel processo di trasformazione dell’oggetto in una 

serie di forme a noi chiare: il classico corpo centrale del cavatappi diventa un 

vestito femminile con tanto di pieghe svolazzanti, l’impugnatura diventa una testa 

con un taglio a caschetto e gli snodi centrali diventano le spalle (maliziosamente, i 

seni) da cui partono le braccia-leve
261

. Racconta Alberto Alessi: “Anna G., nata 

quasi per gioco come mascotte di un workshop di progetto sul tema dei piccoli 

elettrodomestici da cucina condotta in collaborazione con Philips, è un tipico caso 

di oggetto transizionale, per dirla con Winnicott, e smentisce spudoratamente la 

diceria, alimentata dal suo autore, che Mendini disegna solo cose che non si 

vendono”
262

. Con  quest’oggetto Alberto Alessi si riferisce all’interpretazione del 

design come Arte e Poesia, alla sua visione del design come una disciplina creativa 

globale di origine artistica e poetica e non semplicemente come uno dei tanti 

strumenti a disposizione del marketing e della tecnologia per fabbricare oggetti e 
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venderli al meglio
263

.  Elizabeth Glickfield descrive il suo incontro con Anna G.: 

“Mi ha riportata indietro ai tempi di quando ero bambina, quando ciondolavo in 

giro durante i party dei miei genitori, e avrei preso quel cavatappi e gli avrei fatto 

fare delle piroette sulla tovaglia. Io sono sicura che queste associazioni sono 

abbastanza comuni a tutti noi, ma che queste esperienze sono raramente discusse. 

Sono cose che capitano, e che di solito restano confinate nella privacy del nostro 

immaginario. Un design come questo di Mendini li porta all’attenzione. Ecco che 

cosa sanno fare i buoni designer. Essi grattano sotto la superficie del nostro 

inconscio. Essi usano il vocabolario dell’estetica per stabilire delle connessioni, per 

ripresentarci delle parti di noi che sono state provvisoriamente seppellite o 

perdute”
264

.  

 

3.2 Pandora Design 

Pandora Design nasce nel contesto del catering nel 1998 organizzando 

direttamente il catering service per grandi eventi. La creative director e fondatrice 

di Pandora Design, Daniela Danzi, nel 2000 definisce il suo intento di creare 

un’alternativa nel mondo del catering service,  con la produzione di nuovi oggetti e 

materiali innovativi per la tavola temporanea. La sua produzione in plastica, Mater-

Bi e ceramica è pensata per tutti gli operatori nel settore HO.RE.CA (HOtel-

REstaurant-CAterer).  

                                                 
263

 Ivi, p. 128.  
264

 Le fabbriche dei sogni: uomini, idee, imprese… op. cit., p. 130.  



148 

 

L’azienda stessa precisa che quando il cibo cambia la sua fisionomia e il gesto 

intorno al cibo si trasforma, gli oggetti della tavola e del consumo si sentono 

disorientati, inadeguati come i vecchi utensili che cedono alla forza 

dell’innovazione. Sostituire gli strumenti di un rito comporta la capacità di 

restituire l’allegria della nuova convivialità con un’anima che non si lascia 

sovrastare dalle funzioni che possono assolvere, con un segno leggero ma 

permanente, semplice ma prezioso, utile ma non malato di stile. L’obiettivo di 

Pandora Design è presentare una collezione  destinata per funzione ad essere 

gettata, ma per forma evocatrice di più lunghi possessi, capaci di comunicare la 

cura con cui è stata pensata, disegnata e prodotta. Pandora Design è acquistata da 

tutti coloro che ricercano un prodotto di uso corrente, funzionale, ma con un 

elevato contenuto design. Premiata nel 2001 con il Compasso D’oro per la già 

citata posata cucchiaio e forchetta Moscardino, progettata nel 2000 da Giulio 

Iacchetti e Matteo Ragni, l’azienda persegue la strada della ricerca e 

dell’innovazione producendo accessori dall’elevato contenuto estetico e funzionale 

presenti nelle collezioni dei più importanti musei di design del mondo. Ad esempio 

il museo Cooper-Hewitt e il Moma di New York espongono e vendono Pandora 

Design, il Maestro di Casa leader nel banqueting utilizza sistematicamente i loro 

prodotti o per esempio il marchio Bulgari, in occasione dell’inaugurazione del suo 

primo Hotel a Milano, nel 2004, si è servito di una serie di prodotti Pandora 

Design appositamente personalizzati per l’evento. 
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Con Pandora design collaborano alcuni tra i più noti designer italiani come Giulio 

Iacchetti e Matteo Ragni, oltre ad Alberto Artesani, Kazuyo Komoda, Donata 

Paruccini e Fabio Bortolani, Matt Sindall
265

. Da un’azienda che nasce 

organizzando catering per eventi di brand prestigiosi come Romeo Gigli, Luceplan, 

Wallpaper, Krizia, Camper, Omnitel, Agape e altre  aziende note non c’è  che da 

aspettarsi una utensileria coraggiosa, regno della fantasia oltre che della 

funzionalità, per garantire agli appassionati del buffet di gestire correttamente la 

conquista di prelibati bocconi, come assicura Moscardino, che valorizza anche la 

ricerca nel campo della produzione di un usa&getta che sviluppi produzioni 

biodegradabili, come le versioni degli oggetti in Mater-bi. Tra le posate sfoggiate 

da Pandora Design, sempre disponibili in diverse colorazioni, c’è una vasta scelta. 

Ad esempio il set di  posate Deluxe  (2000) con una ripresa dello  stile Umbertino 

fine ‘800 italiano,  ma in plastica con i manici ornati e baroccheggianti (fig. 94), 

rivisita con ironia l’idea di mise en place importante, proponendo le forme più 

classiche del servizio d’argento in coloratissima plastica. Il set, disegnato da  

Donata Paruccini e Fabio Bortolani, comprende forchetta, coltello, cucchiaio e 

cucchiaino, che riproducono tutti nell’impugnatura le forme elaborate delle posate 

di valore, donando un tocco di allegria raffinata al pranzo più informale o al pic-nic 

sul prato. Disponibile in diverse tonalità, il set Deluxe suggerisce gli abbinamenti 

cromatici più fantasiosi. Al 100% riciclabili e lavabili anche in lavastoviglie, le 
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posate si possono conservare o buttare
266

. Oppure  il set di posate DeBeauty del 

2008, di ispirazione gotica con manico ornato di teschi, disegnate dal team stesso 

dell’azienda; le posate Clack del 2000 si configurano invece a incastro o  quelle di 

Giulio Iacchetti dello stesso anno, sono ispirate al Bamboo
267

. Tra i prodotti 

usa&getta esemplare è il set di mini posate tascabili in plastica trasparente, 

Pandora Card del 2004, disegnate da Giulio Iacchetti (fig. 95): è un set di  posate 

da viaggio composto da forchetta, coltello, cucchiaio e stuzzicadenti, la cui 

dimensione è pari ad una carta di credito. Sempre di Giulio Iacchetti è Standing 

Ovation del 2007 (fig. 96): set di posate in plastica colorata con coltello, forchetta, 

cucchiaio e gira caffè ancorati ad una base per sostenersi in verticale. È invece di 

Kazuyo Komoda Trinacria (fig. 97), una posata del 2004 a tre funzioni (forchetta, 

coltello, cucchiaio), in plastica colorata o trasparente, ideale per gli aperitivi di 

eventi creativi e divertenti. 

 

3.3 Illy 

L’azienda Illy, con sede a Trieste produce e commercializza un unico blend di 

caffè espresso ed è marca leader nel segmento del caffè di alta qualità. Vista la 

passione per il bello e l’attenzione al mondo dell’arte contemporanea, Illy ha 

pensato di unire al piacere sensoriale del caffè quello estetico,  partendo dall’idea 

che l’arte possa entrare nella vita delle persone anche attraverso un piccolo oggetto 

d’uso quotidiano come la tazzina.  Così a partire dal 1992, seguendo un’idea di 
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 http://catalogo.living.corriere.it/catalogo/prodotti/Pandora-Design/De-Luxe.shtml (consultato il 7-11-2015). 
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 Menù: food design…, op. cit., p. 8.  

http://www.pandoramica.it/index.php?id_manufacturer=10&controller=manufacturer&id_lang=1
http://catalogo.living.corriere.it/catalogo/prodotti/Pandora-Design/De-Luxe.shtml
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Francesco Illy, partendo  dalla tazzina di porcellana, icona di illycaffè disegnata da 

Matteo Thun, sono nate le illy Art Collection: tazzine, numerate e firmate, che 

trasformano l’atto di bere un espresso in un’esperienza che coinvolge i sensi e la 

mente
268

. 

La prima Art Collection del 1992 comprendeva due collezioni dedicate all’uso 

professionale, quindi venivano date ai baristi per somministrare il prodotto. Come 

riporta in un’intervista Carlo Bach, direttore artistico di illycaffè,  si sono accorti 

che queste tazzine nel tempo sparivano: i consumatori le portavano a casa. Da qui 

nasce l’idea di mettere in vendita la collezione: la prima disponibile fu quella 

dell’artista della transavanguardia italiana Sandro Chia, del 1993, in cui dipinge 

una galleria di volti uno per ogni diversa città italiana. L’iniziativa  ebbe subito un 

grande successo commerciale, così pensarono di investire il denaro raccolto in 

progetti a sostegno dell’arte contemporanea
269

. 

Le illy Art Collection sono disponibili  in set di tazze per espresso e cappuccino, 

mentre alcune tirature speciali sono costituite da una tazzina singola per caffè 

espresso. Sulla superficie di questo oggetto quotidiano si sono espressi più di 100 

tra gli esponenti del panorama internazionale dell’arte contemporanea, ognuno col 

proprio stile riconoscibile, tra i quali: Michelangelo Pistoletto, Marina Abramović,  

Sandro Chia , Julian Schnabel, Robert Rauschenberg, Jeff Koons, Joseph Kosuth,  

                                                 
268

 http://www.illy.com/wps/wcm/connect/it/arte/collezione-tazzine-caffe-illy-art-collection (consultato il 15-11-

2015) 
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 Intervista a Carlo Bach,  http://www.illy.com/wps/wcm/connect/it/arte/collezione-tazzine-caffe-illy-art-collection 

http://www.illy.com/wps/wcm/connect/it/arte/collezione-tazzine-caffe-illy-art-collection
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James Rosenquist. Ai maestri si affiancano anche giovani talenti emergenti di tutto 

il mondo che, grazie a questo progetto, possono esprimersi e farsi notare.  

La prima collezione del 1992, disegnata da vari artisti e riservata ai bar, era 

intitolata “Arti e mestieri”. È del 1993 “La creatività non ha confini” e le sei 

tazzine “Facce italiane” di Chia con aggiunta dell’edizione limitata in 3000 

esemplari della tazzina “Pompei”. Nel 1994 Simone Mentzeen ha realizzato 

“Prima Collezione”, Andrea Manetti “Braccia, arti, piedi, parti”, Luca Trazzi le 

“Trazzine”; le edizioni di una sola tazzina a tiratura limitata sono state realizzate da 

Marino Marini (“Ceramica I”) ed Emanuele Luzzati (“Teatro”). Nel  1995 Roberta 

Pietrobelli ha realizzato le tazzine “Spirali” e l’artista cinese An Du ha pensato 

all’edizione “China” per rendere omaggio alla patria della porcellana. “The italian 

riviera cups” del 1996 sono di James Rosenquist, e sono dello stesso anno 

“Videogrammi” di Nam June Paik, “Basket Play Ground” di Paolo Cervi 

Kervischer, e l’unico pezzo “Beach Plaza” di Luca Trazzi. Del 1997 sono “Roma 

Aeterna” di A.R. Penck, “Venexia” di Luca Trazzi, “Stati d’animo” di Mario 

Giacomelli, “Il ballo del caffè” di Chia e la sua tazzina a edizione limitata 

“Mambo”, così come l’unica tazzina “Fossile “ di Paolo Rossetti. Nel 1998 Robert 

Rauschenberg ha realizzato “Worlds cups”, “Los ninos, cambiaremos el mundo” 

sono realizzate a partire da alcuni disegni di bambini, Josep Maria Subirachs ha 

pensato a una tazzina in edizione limitata e anche David Byrne con “Silver cup”. 

Nel 1999 Sarryl Pottrf ha realizzato le tazzine “Bus stops”, Marco Lodola le 

“Tazzine Ballerine”, Peter Roesch la collezione“Schung” e Roberta Pietrobelli le 
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tazzine “Zebra”. Nel 2000 Francis Ford Coppola ha realizzato “Texture of home”, 

Joseph Kosuth “Modus operandi”, Mimmo Paladino “Minimalia” e la singola 

tazzina “Minimalia”, Ross Cooper e Neil Aitken “Artisti Csm”. Nel 2001 Artistas 

do Brazil hanno ideato l’omonima collezione, David Byrne “Alien cups”, Jeff 

Koons le tazzine che prendono il suo nome, Matteo Thun la tazzina “Miss illy” e   

P.S. 1 l’omonima collezione. Sono del 2002 “Le jour la nuit le jour” di Louise 

Bourgeois e la singola tazzina “Je t’aime, je t’aime, je t’aime, “No water, no 

coffee” di Maria Joao Calisto, la collezione “Michelangelo Pistoletto”, 

“International flight” di Norma J.,  la collezione “Marina Abramovic” e la sua 

unica “Spirit cup”, le tazzine a edizione limitata “People and places with no name” 

di Michel Comte e “Kounellis”. Nel 2003 hanno partecipato alla collezione Haim 

Steinbach con la serie omonima e la singola edizione limitata, Shizuka Yokomizo 

con “Dream”, Salgado con l’unica tazzina “Brasile” e Francesco Bonami con la 

sua “Sogni e conflitti”. Nel 2004 Daniel Buren ha realizzato le sue tazzine, Padraig 

Timonney “Pen Tests”, Salgado la tazzina “India”, e Città dell’arte-Fondazione 

Pistoletto la sua “Love difference”. Risalgono al 2005 le tazzine di Atelier Van 

Lieshout, Julian Schnabel, Rufus Willis, “Kounellis-Espresso” di Kounellis e la 

singola “In Principio Ethiopia” di Salgado. Nel 2006 Jan Fabre ha disegnato la 

collezione “L’ora blu”, Michael Lin l’omonima edizione e Tatiana Goloviznina, 

Natasha Jancovich, Fratelli Fortuna e Alfredo Luis Vasquez “Fondazione 

Pistoletto”. Del 2007 sono le tazzine di Michael Butler. Nel 2008 William 

Kentridge ha realizzato la sua serie e Jan Fabre la sua singola tazzina in edizione 
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limitata. Nel 2009 anche il regista Pedro Almodovar ha partecipato all’iniziativa, 

prima con la tazzina singola “Los abrazos rotos”, poi scegliendo di raccontarsi 

attraverso le immagini delle locandine di sei film che hanno costruito il suo 

percorso cinematografico negli anni. Dello stesso anno è la singola tazza di Tobias 

Rehberger, che nel 2010 ha realizzato la sua serie. Nel 2011 Francesco Clemente 

ha realizzato la sua collezione e Anish Kapoor la sua singola tazzina. Nel 2012 

Kiki Smith ha partecipato con la sua collezione, e Daniel Buren con “Monumenta 

2012”. Del 2013 è la serie di Liu Wei e la singola tazzina di Michelangelo 

Pistoletto “Il terzo paradiso”, che riprende il nuovo simbolo di infinito del progetto 

di Pistoletto e Cittadellarte. 

Alcune serie risultano particolarmente belle, innovative nei disegni e nei dettagli, 

nella forma del modulo che a volte subisce delle modificazioni nei manici. Altre 

possono risultare banali o poco interessanti. Una caduta di stile è avvenuta con la 

collezione ufficiale di tazzine Expo 2015, decorate con la scontata figura della 

mascotte Foody: una serie che poteva aver senso solo per somministrare il caffè 

all’interno dell’area Expo, ma di cui si può far a meno e si può archiviare 

facilmente.  

Almeno alcuni artisti negli anni hanno lasciato una nota di stupore e originalità 

grazie al loro operato. Ad esempio lo scultore e architetto indiano Anish Kapoor si 

è espresso in una tazzina del 2010. Partendo dal modulo di base, notiamo che 

l’artista ha deciso di includere dei particolari discreti ma decisamente 

caratterizzanti. L’autore del Cloud Gate (2004-2006), di acciaio inossidabile 
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specchiante, collocato nel Millenniun Park di Chicago, ha ripreso la sua passione 

per i materiali che alterano la percezione delle forme, conferendo al prodotto 

un’eleganza non convenzionale (fig. 98). La superficie interna della tazzina è 

argentata e il piattino ha un buco nel centro. Entrambi poco visibili, a meno di non 

bere il contenuto e sollevare il recipiente, le due varianti comunicano nelle 

intenzioni la stessa sorpresa sensoriale che il marchio vuole trasmettere con il suo 

prodotto
270

.  

In occasione della quinta edizione di Monumenta, svoltasi nel 2012 a Parigi, 

l’artista Daniel Buren è stato protagonista con l'opera Excentrique(s), lavoro in 

situ, la pubblicazione Les Ecrits, 1965-2011 (che racchiude gli studi effettuati 

dall’artista nel corso dei suoi oltre cinquanta anni di attività) e la illy Art Collection 

da lui ideata per l’occasione
271

. Lo spazio del bar all’interno della navata del Grand 

Palais è stato studiato come parte integrante del progetto. La illy art collection 

creata da Buren ‒ quattro tazzine in edizione limitata firmate e numerate ‒ ritrova 

l’elemento visivo scelto nel 1965 dall’artista, diventato poi ricorrente nelle sue 

opere (fig. 99): strisce bianche e colorate in alternanza, larghe 8,7 cm, ispirate alla 

stampa di un tessuto molto impiegato in quell’epoca per confezionare tende da 

sole, sedie a sdraio, materassi e cuscini. Un leitmotif che l’artista utilizza per 

ridefinire gli spazi e costringere l’occhio a creare un nuovo rapporto con il luogo e 

l’oggetto. Le quattro tazzine nere poggiano su piattini dal diametro sempre più 
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 http://www.designerblog.it/post/11227/la-tazzina-di-anish-kapoor-per-illy (15-11-2015). 
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 Daniel Buren per Illy, in “Domus”, 29 giugno 2012; http://www.domusweb.it/it/notizie/2012/06/29/daniel-buren-

per-illy.html  (consultato il 15-11-2015). 

http://www.designerblog.it/post/11227/la-tazzina-di-anish-kapoor-per-illy
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ampio; la striscia nera al centro, come un racconto che si svela man mano, lascia 

spazio al bianco; poi al verde, al giallo, all’arancione e al blu che colorano il lato 

nascosto del piattino ridisegnando l’opera e l’ambiente di cui è parte. È stata la 

seconda volta in cui Illy e Buren si sono incontrati: la prima è stata nel 2004 in 

occasione di un altro grande progetto pensato per gli spazi del Palais de Tokyo, 

dove l’artista applicò la propria cifra concettuale alla struttura della tazzina
272

.  

Nel 2013 l’artista cinese Liu Wei ha creato per Illy una nuova collezione di tazzine 

da caffè, che ricorda un paesaggio metropolitano stilizzato, dal forte impatto visivo 

ed emozionale (fig.100).  L’artista, che aveva  già collaborato con Illy nel 2011 alla 

Galleria Illy di Londra
273

 e nel 2012, in Cina, alla Galleria Illy di Pechino, sembra  

ora fondere in un’unica dimensione tazzina e piattino, reinterpretando per illy Art 

Collection il suo suggestivo universo creativo. Un mondo di tratti e colori, volumi 

e spazi vuoti definiti da colori insoliti, linee rigide che a momenti si 

ammorbidiscono e sembrano sciogliersi, vividi tramonti, oniriche luci solari. 

Questi decori sono una trasposizione dell’opera The Purple Air, che per Liu Wei 

rappresenta la continua evoluzione del processo di urbanizzazione e i cambiamenti 

strutturali delle aree cittadine contemporanee. I visionari paesaggi dell’artista 

hanno rinnovato così tazzine e piattini, trasformando il rito del caffè in 

un’esperienza di gusto e originale creatività
274

. 
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 Ibidem. 
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 Inoltre Illy caffè è stato  lo sponsor ufficiale della terza edizione di I.D.E.A – Italian Design Exhibition Area 

"Colour Your Life”, tenutasi a Londra nel 2012, esponendo la nuova Illy Art Collection, ideata da Daniel Buren, con 

un allestimento colorato e interattivo. Per approfondimenti si veda: I.D.E.A. a Londra, in “Domus”, 8 ottobre 2012, 

http://www.domusweb.it/it/notizie/2012/10/08/i-d-e-a-a-londra.html (consultato il 16-11-2015). 
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 Lui Wei per illy, in “Domus”, 5 novembre 2013. 

http://www.illy.com/wps/wcm/connect/it/home
http://www.dyade.co.uk/idea_2012.php
http://www.domusweb.it/it/notizie/2012/10/08/i-d-e-a-a-londra.html
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Dal 2006 il concept illy Art Collection si è esteso  ai barattoli d’autore: tra i diversi 

importanti esponenti dell’arte contemporanea internazionale hanno interpretato la 

superficie del barattolo James Rosenquist, Michael Lin, Michelangelo Pistoletto 

con Cittadellarte, Tobias Rehberger e Sebastião Salgado. Ad esempio la serie di 

barattoli da caffè illy Art Collection si è ampliata con due nuove edizioni a tiratura 

limitata decorate da Tobias Rehberger: vincitore del Leone d’Oro alla 53a Biennale 

di Arti Visive di Venezia nel 2009 e già autore di una tazzina d’artista illy Art 

Collection nello stesso anno, Rehberger sperimenta attraverso i due decori 

“Everything” e “Nothing” diversi strumenti espressivi ispirati ai linguaggi del 

design, dell’architettura e del cinema
275

. Di anno in anno le  relazioni e i dialoghi 

tra gli artisti ed illycaffè proliferano, creando una collaborazione che spesso dalla 

tazzina si estende ad altri media e ad altri luoghi: musei, mostre, libri, eventi. 
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 E. Sommariva, Illy + Rehberger: caffè d’artista, in “Domus”, 4 aprile 2010. 
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CAPITOLO 4 

 

Storie di food design: mostre e creativi 

 

 

 

 

 

1. Il food design in mostre-eventi 

 

Nell’introduzione al catalogo 2398 gr. A book about food, che riunisce un progetto 

annuale dedicato al cibo realizzato da Fabrica insieme a diversi giovani artisti ed 

artisti affermati, Paola  Antonelli dà una visione riassuntiva del cibo e del food 

design: “Il cibo può essere considerato come una forma legittima di design 

applicato e in quanto tale può offrire una prospettiva utile per studiare e 

comprendere la cultura materiale in un mondo globalizzato, e la relazione fra 

tradizioni locali e distribuzione internazionale. Il cibo è un’ode alla creatività 

umana e storia applicata del design e dell’architettura. Esistono forti paralleli fra 

l’evoluzione del design e dell’architettura e quella del cibo. Circa quindici anni fa, 

ad esempio, anche la gastronomia ha attraversato il suo periodo minimalista, 

proprio com’è avvenuto per il design. Un gruppo di chef eletti in tutto il mondo 

hanno abbracciato la religione del ‘less is more’ (meno è più) con la nouvelle 



159 

 

cuisine. Questi chef rendono omaggio ai propri invitati presentando piatti di 

porcellana esageratamente grandi e finemente decorati dove il vuoto – in quanto 

spazio bianco – era usato per accentuare le elaborate prelibatezze che 

primeggiavano, per nobiltà delle linee ed eleganza scanzonata, con il Padiglione 

Mies van der Rohe di Barcellona”
276

.  

Abbiamo visto come la commistione tra arte e vita, design e cibo, cuochi e artisti, 

sia diventata più presente negli ultimi decenni. Infatti in un articolo dell’11 

novembre 2009 su “Flash Art”,  Damiano Gulli recita: Form. Food Function. In 

bilico tra cucina, arte e design
277

, per cui la partecipazione del famoso chef Ferran 

Adrià a documenta 12, analizzata nei capitoli precedenti
278

, è vista solo come un 

esempio macroscopico dei fermenti che stanno attraversando sicuramente anche 

l’Italia, dando luogo a esperienze in cui i confini tra le discipline diventano 

talmente labili da annullarsi. Così proliferano cuochi-designer, designer-cuochi e 

artisti che lavorano con il cibo. Il clima è di una creatività dilagante, non 

facilmente circoscrivibile ed etichettabile, il cui comune denominatore è  una 

progettualità che parte dalla radicata conoscenza di una grammatica condivisa di 

base destinata ad essere sovvertita dall’interno attraverso una delicata rivoluzione. 

Ad esempio la mostra presentata dalla Triennale di Milano nel 2007, “The New 

Italian Design”
279

, aveva lo scopo di indagare il nuovo design italiano e, oltre a 
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 P. Antonelli, NewYork, 2002 in 2398 gr. A book about food…., op. cit., pp. 287-288. 
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 D. Gulli, Form. Food. Function. In bilico tra cucina, arte e design, in “Flash Art” ottobre-novembre 2009, pp. 

100-102.  
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 Si veda il capitolo I. 
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 La mostra, concepita come aggiornabile e itinerante ha presentato i risultati del censimento The New Italian 

Design, lanciato dalla Triennale in aprile 2006 e rivolto a progettisti, art-director, consulenti ed esperti di 

comunicazione allo scopo di mappare la scena del nuovo design italiano, anche per creare un database di progetti.  
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presentare nella collezione oggetti di food design come la bacchetta-forchetta B-

side di Alessandro Busana, dedicò una sezione al lavoro di alcuni giovani ma già 

affermati chef, quali Carlo Cracco, Massimo Bottura, Pier Busserri, Davide 

Oldani, i quali si distinguono, ciascuno secondo proprie modalità, per un nuovo 

approccio verso la cucina, che si fa multisensoriale, sperimentale ma legato alla 

tradizione, attento ai sapori e alla matericità dei cibi, ai processi e alle lavorazioni, 

il cui scopo è definire una dimensione esperienziale ed emozionale del pasto, che 

non si esaurisca nel puro consumo.  

Il food designer da un lato agisce sul gusto (caratteristiche organolettiche e sapore), 

dall’altro sulla forma (aspetto e consistenza), e in questo appare di fondamentale 

importanza l’apporto della cucina molecolare, inventata dal chimico e fisico 

francese Hervé This alla fine degli anni Ottanta, che agisce sulla natura 

microscopica della materia e lavora alla destrutturazione delle ricette come tecnica 

e stile, così da avere gli stessi ingredienti di composizione ma “visualizzati” in 

maniera diversa nel piatto. Inoltre il vero food designer non lavora mai da solo, e 

risulta interessante questo rapporto, alle volte simbiotico, tra food designer e chi 

(chef) lo supporta nella fase operativa; il food design è dunque una forma di 

progetto collaborato, perché presuppone l’aiuto di un “tecnico” e questa messa in 

comune di competenze da entrambi i campi si configura per il design come 

un’autentica strategia. Tale fenomeno riguarda  in particolare i giovani, i designer 

                                                                                                                                                             
Per approfondimenti si veda The new italian design. Il paesaggio mobile del nuovo design italiano, catalogo della 

mostra a cura di S. Annichiarico  (Milano, Triennale di Milano  20 gennaio-25 aprile 2007), Triennale di Milano 

Servizi, Milano 2007; Stefano Caggiano, The  New Italian Design in “Exibart”, 26 febbraio 2007.  
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emergenti. Da tempo il nome del catalano Martí Guixé è noto come quello di un 

autentico designer-artista che progetta indagando il rapporto con il cibo e la cultura 

alimentare, con ideazioni talvolta sorprendenti, come fu il caso del cibo liofilizzato 

Pharma food (1999), che è stato considerato l’approdo più estremo della sua 

ricerca partita da forme più ludiche e tradizionali di sperimentazione (tecno-tapas e 

“pizze sponsorizzate”). Pharma food
280

 è un sistema di alimentazione che avviene 

tramite la respirazione: infatti noi ingeriamo costantemente microparticelle sospese 

nell’aria, come la polvere in casa nostra. L’idea alla base di questo lavoro è quella 

di convertire questo atto, l’ingestione di particelle (a cui siamo del tutto abituati e 

che si svolge al chiuso e in  aree urbane all’aperto), in una nuova forma di 

nutrimento. Pharmafood è composto da un tipo di particelle ingerite respirando e 

che hanno effetti benefici sull’organismo: particelle sono vitamine, aminoacidi , 

minerali o microelementi in generale. L’attenzione per l’argomento vivacizza temi 

di concorso e mostre ormai da dieci anni: erano infatti gli anni 2000 quando si 

sono avvertiti i  segnali di un interesse diffuso verso il fenomeno iniziato in primis 

con un’autopromozione del “giovane design” tramite l’evento rappresentato dalla 

novità del food
281

, con  iniziative di studi di designer quali la Galleria ONE off che 

ha ideato il progetto “Food Design” inaugurato nel 2002.  

 Ad esempio gruppi come le Ciboh e le Arabeschi di latte, in bilico fra cucina, arte, 

design e architettura, indagano le valenze evocative e simboliche del cibo, da una 
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 Per approfondimenti si veda: http://www.guixe.com/exhibitions/1999_pharma_food/index.html (consultato il 20-
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 A. Filippini, FooDesign. Scenario: il disegno del gusto in “diid disegno industriale | industrial design”,  n. 19, 

2006. http://www.disegnoindustriale.net/il-disegno-del-gusto (consultato il 20-11-2015). 
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parte con un impiego del cibo stesso come pura componente dell’opera, dall’altra 

mediante un’attitudine performativa che insiste sulla teatralità intrinseca dei 

momenti conviviali, le cui radici risalgono alla Cena di Trimalcione descritta nel 

Satyricon di Petronio o alle cene rinascimentali.  

 

 

2. Gruppi di artisti e designer che sperimentano col cibo in mostre-eventi 

 

2.1 Arabeschi di latte 

Arabeschi di latte è un collettivo creativo-gastronomico fondato nel 2001 a 

Firenze, composto da cinque architetti: Francesca Sarti, Alessandra Foschi, Silvia 

Allori, Francesca Pazzagli, Francesca Sorgato. Il nome fantasioso deriva dal 

progetto con cui il gruppo si costituì per gioco, Come Nuovo: tanti vestiti usati 

rivisitati e appesi al soffitto, a disposizione degli ospiti per travestirsi e 

mascherarsi, insieme al cibo vecchio stile, nel locale fiorentino H2O2 che le aveva 

invitate per organizzare una serata. Poiché i vestiti erano ornati di pizzi, merletti e 

varie decorazioni, scelsero il nome “Arabeschi”, che richiama un decorativismo di 

derivazione barocca, messo in atto però attraverso un’operazione giocosa, unendo 

al concetto dell’arabesco la parola “latte” per sdrammatizzare, facendo riferimento 
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al mondo dei ricordi dell’infanzia ma soprattutto al piacere che molto spesso si 

manifesta sia a livello iconografico che istintivo attraverso il cibo e i suoi rituali
282

.  

La ricerca sul cibo si esplicita ufficialmente nel 2003 in un workshop col gruppo di 

artisti danesi Superflex
283

 con il progetto Fame Digitale
284

 e poco dopo il Pic Nic 

Notturno, il primo “eating event” avvenuto in occasione dell’evento per Biagiotti 

Arte Contemporanea, presso Palagio della Rosa in provincia di Firenze, dove erano 

state invitate per realizzare una cena estiva all’aperto per la quale hanno pensato di 

offrire a ogni commensale  una cassa da frutta con dentro spuntini di cibo 

biologico cucinato da loro, una candela e tutti gli accessori per mangiare creati per 

l’occasione. 

Le  loro azioni, performance ed eventi sono delle esperienze in cui  il cibo è uno 

strumento per creare situazioni e relazioni, dove gli oggetti sono strumenti di 

piacere: pic-nic notturni, cene con cous cous, gnocchi di patate fatti a mano o 

vulcani di polenta che svelano il potenziale aggregativo del cibo e della gestualità a 

esso correlata. Questa attitudine relazionale trova certamente in Rirkrit Tiravanija 

un ispiratore, dato che dagli anni Novanta, insistendo sul tema del cibo come 

memoria privata e pratica sociale, crea momenti di interazione, offrendo cibo e 

                                                 
282

 http://www.designerblog.it/post/4327/mia-market-il-nuovo-store-gustoso-di-arabeschi-di-latte (consultato il 20-

11-2015); http://www.mompracemradio.it/daemonmagazine/articoli/arabeschi.htm (consultato il 20-11-2015). 
283

 Il collettivo danese Superflex, fondato nel 1993 da Bjørnstjerne Reuter Christiansen, Jakob Fenger e Rasmus 

Nielsen, realizza progetti che incoraggiano pratiche virtuose ed una presa di coscienza globale ecologica ed 

eticamente sostenibile. Il loro approccio ha un duplice aspetto: provocare con strategie ed azioni che possano essere 

riproposte in varie situazioni, da vari soggetti; difendere la pratica artistica come strumento operativo al di fuori del 

tradizionale sistema museo-galleria-collezionista. http://www.strozzina.org/greenplatform/i_superflex.php. 
284

 Un punto di distribuzione alternativa che vendeva le immagini di prodotti di largo consumo come patatine, snack, 

bevande, tutte di note multinazionali, ma all’interno dell’involucro-contenitore vi erano gli stessi prodotti realizzati 

però artigianalmente con produzione in piccola scala, utilizzando solo ed esclusivamente ingredienti naturali. La 

ricerca di Arabeschi di latte investe il cibo come forma di comunicazione e di socialità. 

http://www.artisanalintelligence.it/blog/five-question-to-francesca-sarti/ 

http://www.arabeschidilatte.org/fame.htm
http://www.arabeschidilatte.org/picnic.htm
http://www.arabeschidilatte.org/picnic.htm
http://www.arabeschidilatte.org/lavori2.htm
http://www.designerblog.it/post/4327/mia-market-il-nuovo-store-gustoso-di-arabeschi-di-latte
http://www.mompracemradio.it/daemonmagazine/articoli/arabeschi.htm
http://www.artisanalintelligence.it/blog/five-question-to-francesca-sarti/


164 

 

cucinando nei musei e nelle gallerie di tutto il mondo
285

. Nel suo lavoro è 

affascinante osservare come ciò che resta non è tanto uno specifico manufatto, 

quanto piuttosto l’ esperienza di un’occasione sociale, così come è spiegato  dal 

libro Relational Aesthetics di Nicolas Bourriaud
286

. Nel corso degli anni Arabeschi 

di Latte ha portato avanti una ricerca che unisce cibo e design, contribuendo alla 

definizione stessa di questo binomio. Ha progettato installazioni, workshop, eventi, 

cene, pop up café in giro per il mondo, in cui effettivamente si mangia, creando 

messe in scena e utilizzando il cibo come strumento di comunicazione e di 

relazione. Il loro stile unico, bello e buono, ha sedotto inevitabilmente il mondo del 

design e quello dell’arte contemporanea. Adesso la loro sede si è sdoppiata, tra 

Londra e Milano, per riuscire a seguire le richieste sempre più internazionali che 

ricevono. Al centro della ricerca del gruppo c’è l’oggetto-cibo in quanto fonte di 

piacere, protagonista di situazioni che sfruttano la sua forza comunicativa e il suo 

fascino.  L’obiettivo del gruppo è quello di sperimentare nuove idee che mettano in 

relazione il design con il cibo generando esperienze inedite ed interconnessioni tra 

mondi. Nella loro ricerca la convivialità tipicamente mediterranea diventa un 

fattore chiave che s’interseca con la cultura alimentare italiana
287

. Il lavoro 

trasversale di queste creative si inserisce in contesti diversi: arte, moda, design, 

architettura e cucina, settori in cui vengono coinvolte per pensare al catering e da 
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cui la loro carriera ha avuto inizio. Scavalcando le classificazioni settoriali della 

creatività, il collettivo si concentra in particolare sull’ideazione e realizzazione di 

“eating events” dove il cibo è un mezzo per creare situazioni e relazioni, e dove gli 

oggetti diventano strumenti di piacere
288

; proponendo tavole imbandite come 

happening artistici, le Arabeschi hanno partecipato a design week, mostre e saloni 

del gusto. La progettazione anche estetica viene applicata al cibo e utilizzata come 

fonte di piacere: è una sfida, dai tratti romantici ma con solide basi economiche, 

lanciata da alcune amiche accomunate da una passione e dall’università di 

architettura frequentata insieme a Firenze. Il collettivo ha ottime quotazioni di 

mercato e compare nelle rassegne di moda più esclusive. Le Arabeschi hanno 

inventato un nuovo modo di fare catering, che non è il semplice banchetto con 

specialità più o meno esotiche, ma è una sorta di performance con cibo reinventato 

e proposto in modo teatrale
289

. Per le protagoniste del gruppo la relazione tra 

spazio e cibo, nelle esperienze conviviali che progettano, è sempre molto 

importante. Il cibo si eleva a strumento di lettura degli spazi e ha soprattutto la 

potenzialità di attivarli. 

Francesca Sarti, fondatrice del collettivo femminile, è un architetto con la passione 

per la convivialità, che ha trasformato la propria ossessione in un lavoro. In 

un’intervista parla del modo in cui si innesca il loro processo creativo: “Il progetto 

può nascere  da un’immagine, da una frase o da un modo di dire, da una ricetta, da 

un oggetto trovato dal ferramenta o al mercato, piuttosto che da un ricordo, 
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insomma è scontato ma, citando Paul Smith: “you can find inspiration in 

everything”. L’importante è crearci intorno una personale mitologia”
290

.  

La loro presentazione può avvenire per luoghi: le colline di Firenze per il primo pic 

nic notturno nel 2003; la spiaggia sull’Arno per la sua evoluzione urbana cinque 

anni dopo; la piccola Rocket Gallery, a Tokyo, per il pastificio; la galleria Ver, a 

Bangkok, un tempo studio di Ritkrit Tiravanija, su invito di Pier Luigi Tazzi; in 

Sicilia, a San Michele in Ganzaria per un workshop a cura di Mario Lupano, in 

mezzo alla campagna, tra carciofi e fichi d’india; La Permanente di Milano, per 

uno dei più bei progetti fatti come architetti, a cura di Maria Luisa Frisa.  

Francesca Sarti, la portavoce del gruppo spiega: “Vogliamo sfruttare il potere 

comunicativo del cibo e la fascinazione che esercita sulla gente  ma il nostro 

obiettivo è anche quello di regalare un po’ di felicità a chi è coinvolto nelle nostre 

iniziative”. Se non è proprio la felicità, sicuramente le performance culinarie di 

Arabeschi di latte hanno il pregio di portar il buon umore
291

.  

Un progetto che le caratterizza più di altri è il Picnic Notturno del 2003, perché è 

stato il primo eating event che in qualche modo ha dato il via alla loro attività: un 

picnic notturno di mezza estate a Firenze nella Villa delle Rose, per un evento 

privato di Biagiotti Arte Contemporanea. Hanno trasformato la classica esperienza 

del picnic in un evento notturno, in un giardino sulle colline che circondano 

Firenze. Hanno creato un’atmosfera magica con la presenza di  tovaglie bianche 

illuminate da 400 candeline; 200 cassette da frutta di legno contenenti un kit da 
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picnic per quattro persone; una tovaglia, delle candele, una bottiglia di vino, un 

sacchetto per i rifiuti e un assortimento di cibo a base di ingredienti biologici.  La 

reazione della gente è stata molto positiva, soprattutto perché si è trasformata in 

un’esperienza interattiva: un aspetto importante del momento conviviale è proprio 

l’apprezzamento da parte delle persone coinvolte. Le creative hanno cambiato la 

prospettiva su come consumare il cibo poiché non considerano quest’ultimo solo 

come un oggetto accessorio, ma piuttosto come qualcosa che si può utilizzare per 

comunicare e riflettere su temi culturali e sulle ossessioni. Infatti hanno deciso di 

lavorare con il cibo perché questo rappresenta principalmente due cose: una 

sostanza necessaria e un legame con svariati contesti culturali e tradizioni. Con 

Picnic Notturno  non si trattava solamente di servire cibo: hanno ricreato un 

rituale, un classico rituale comune a gente di ogni parte del mondo, come il tipico 

picnic della domenica al parco, con una valenza nuova
292

. Quando hanno iniziato la 

gente non aveva realmente compreso ciò che stavano facendo, il fatto che degli 

architetti lavorassero col cibo risultava bizzarro, così all’inizio è stato più facile far 

comprendere alle persone il punto di vista estetico.  

Hanno realizzato molti progetti per Pitti Immagine a Firenze, dove hanno 

personalizzato degli occhiali o della posateria, poiché ogni anno veniva proposto 

un tema specifico. Ad esempio, per un evento del 2006 intitolato “Fetish Tea”, 

presso la biblioteca Harold Acton del British Council di Firenze, hanno 

personalizzato i cucchiaini con della pelliccia o del cuoio nero (fig. 101). 
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Un’operazione divertente che consisteva soprattutto in un atto di postproduzione su 

oggetti normali. Tutti gli scaffali con i libri preziosi sono stati ricoperti di 

cellophane, alla maniera di Christo, e tutto ciò che aveva a che fare con il rito del tè 

delle cinque, ha preso una piega fetish: la teiera con borchie, le tovagliette fatte con 

i sacchi neri della spazzatura ma traforati ad arte per renderle preziose e i 

sottobicchieri con il volto di Elton John e il suo compagno teneramente 

abbracciati
293

. Il progetto si basava su alcuni elementi estremi di “inglesità”: i 

classici, la regina, i giochi di carte da donna e le feste a base di tè, e lo stile 

eccentrico, impertinente e fetish, ispirato a Vivienne Westwood. Tutto mescolato 

con un tocco di umorismo, gli elementi presenti erano presi dal classico tè del 

pomeriggio, condito con aggiunte ironiche e fetish. Veniva servito il cibo 

tradizionale del tea-party: biscotti al burro, biscotti salati originari della campagna 

inglese, focaccine e sandwich al cetriolo, marmellata di mirtilli rossi e torte al 

limone. Il tè veniva servito in ogni momento e più tardi in serata offrivano lo 

sherry
294

. 

Poi dal 2005 le Arabeschi di Latte hanno introdotto l’importanza dell’interazione, 

progettando una serie di cene interattive Big Quality Interactive Dinner
295

, che 

ruotano attorno all’esagerazione e ai miti sul cibo nelle diete occidentali. I 

partecipanti dovevano scegliere il proprio cibo come in un mercato. Si poteva 

scegliere tra una varietà di formaggi, pane, verdure e poi era presente un lungo e 
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grande tavolo dove ognuno poteva prepararsi i propri piatti utilizzando mortai, 

grattugie, olio, semi, erbe aromatiche e tutto ciò che era disponibile (fig. 102). Alla 

fine sono riuscite a creare una vera situazione sociale, dove le persone iniziano a 

condividere le proprie creazioni con gli altri e dove era finalmente chiaro che 

l’obiettivo principale era l’esperienza sociale su cui si voleva riflettere
296

. 

Da quel momento hanno organizzato moltissimi eventi pop-up interattivi, dove i 

partecipanti possono imparare a preparare i propri piatti, come la pasta o gli 

gnocchi ad esempio. In questi eventi non è come essere seduti in un normale caffè 

con servizio al tavolo, ogni persona deve prepararsi il proprio piatto, cucinarlo e 

consumarlo: l’obiettivo è riscoprire il piacere di preparare il cibo con le proprie 

mani, di conoscere il cibo creandolo da sé
297

. In qualche modo questa è la chiave 

del successo dei loro laboratori creativi: giocano sul fatto che in un certo qual 

modo il loro processo sembra rievocare un dolce ricordo d’infanzia. Non è 

importante giocare col cibo, ma rispettarlo sempre; ciò ha probabilmente qualcosa 

a che fare col fatto che il gruppo proviene dall’Italia, dove è presente una 

tradizione del cibo molto significativa. 

Gnocchi Bar è un progetto che hanno realizzato a Londra nel  settembre 2008 in 

occasione del “London Design Festival”, e  grazie a questo il gruppo ha avuto 

maggior notorietà anche all’estero: in particolare mostra l’evoluzione della loro 

ricerca, puntando molto sull’interazione e sul recupero del piacere del cucinare e di 
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certe tradizioni
298

. Un progetto itinerante
299

 in collaborazione con il londinese 

“Designer’s Block”, presso il quale hanno creato una piccola cucina temporanea, 

dove la cultura, la tradizione gastronomica e artigianale manuale si uniscono per 

creare uno speciale “bar” dove i partecipanti sono invitati a partecipare e godere 

delle ricette base di gnocchi, preparati con strumenti tradizionali lungo un tavolo 

comune (fig. 103)
300

. 

Sempre nel 2009 hanno presentato un progetto durante la design week di Londra, 

dal titolo Egg open source. Un pop up café, spazio di interazione sociale, dove le 

persone potevano scegliere tra una varietà di piatti tipici italiani a base di uova e 

prepararseli.  I partecipanti sceglievano da un cesto di uova colorate e ricevevano 

un kit completo per preparare la ricetta
301

. Un caffè interattivo e gratuito, dove in 

cambio delle uova per prepararsi la ricetta si chiedeva solo di lasciare un’altra 

ricetta a base di questo ingrediente primordiale, per costruire un ricettario 

partecipato: un’altra forma di partecipazione, che per le Arabeschi di Latte è un 

elemento progettuale sempre importante (fig. 104)
302

.  

Del 2010, presso il Victoria & Albert Museum di Londra, è It takes two to tango, 

una performance interattiva che invita i visitatori ad alimentare l’altro utilizzando 
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cucchiai giganti; una riflessione sulla solidarietà, lo spirito di collaborazione e la 

possibilità di un pasto condiviso (fig. 105)
303

.  

Una delle installazioni  più recenti, Kitchen Library  02, è un lavoro sul legame tra 

cibo, design ed editoria: una situazione interattiva  e uno dei momenti più 

apprezzati durante il Fuorisalone 2014 in Zona Ventura a Lambrate. Per questo 

progetto
304

, la sede è stata JP Home in Foro Buonaparte 55, una sala lettura 

temporanea incentrata sul cibo, libri e arredi, dove il marchio Karimoku New 

Standard
305

 ha presentato le nuove collezioni di mobili e accessori in legno firmate 

dagli studi di design  Big-Game
306

e Scholten & Baijings
307

, mentre la selezione di 

libri a cura di Maria Carla Pernarella, ha prediletto tomi vintage dedicati alla 

cucina (figg. 106-107). Il food concept di Arabeschi di latte aveva il motto “parole 

e cibo in prestito”: il cibo era infatti ispirato all’abitudine giapponese di prendere in 

prestito parole europee relative alla tradizione culinaria occidentale, per poi 

variarne la ricetta secondo il gusto orientale
308

.  
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2.2 I Cibartisti 

I Cibartisti sono un movimento nato da poco, nel 2013, un’associazione artistica 

culturale, con sede a Milano, che ha fatto la sua prima uscita ufficiale nel 2014 

durante la rassegna BrearArt, la settimana dedicata all’arte organizzata nello 

storico quartiere milanese. L’idea dei Cibartisti nasce da Paolo Cervari , Paolo 

Gallizioli e Roberto Luise
309

 (il motore del progetto, consulente in comunicazione). 

Fu in occasione della prima edizione di BrerArt che i Cibartisti si mostrarono, 

sebbene avessero già un manifesto e un paio di prime esibizioni, tra cui una alla 

conferenza stampa di apertura di BrerArt, oltre a un primo interesse da parte di 

potenziali sponsor, tra cui Gaggenau, azienda tedesca produttrice di 

elettrodomestici,  che fin da subito con l’agenzia di comunicazione Tao B di 

Roberto Luise, puntarono sull’iniziativa e sulle possibili evoluzioni. Oggi i 

Cibartisti hanno raggiunto una propria identità e l’iscrizione all’associazione è 

aperta a tutti con la condizione di sottoscrivere il manifesto, e versare una quota 

annuale o donare all’associazione un’opera nuova e appositamente realizzata.  Tra 

le personalità artistiche che fanno parte di tale gruppo ci sono pittori (Ada Nori), 

designer (Massimo Caiazzo), scultori (Paolo Cassarà), fotografi (Alberto Strano), 

chef (Gabriele Sechi), chef pittori performer (Cesare Gozzetti), architetti 

paesaggisti (Roberto Malagoli), food designer (Manuela Cavallo), street artist 
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performer (Gatto Nero).  Nel manifesto viene descritto il loro modus operandi
310

:  

“I Cibartisti si presentano come gli artieri del prossimo millennio”, creativi 

nell’arte e nella gastronomia che mirano a un’esperienza sensoriale in cui gusto, 

tatto, olfatto, udito e vista si uniscono in un solo linguaggio; persone che nel 

mondo globalizzato vogliono comunicare i valori della terra con le forme e 

immagini dei prodotti e la valorizzazione della manualità, del pensiero unito 

all’azione.  I modelli per questi creativi di una nuova economia comunitaria sono 

l’officina e la bottega, medioevale e poi rinascimentale. Il nome scelto deriva dal 

fatto che partono da cibo in quanto è la trasformazione più vicina alla natura, il 

luogo  dove uomo e natura si uniscono. Così operano nel regno del gusto e sono 

l’ultima incarnazione dell’artigianato, dell’artista, del cercatore di verità. Sono  

artisti che sanno che l’arte è patrimonio dell’uomo, e sono cuochi, gastronomi e 

barman che sanno che il cibo e il buon bere sono da sempre per l’uomo una forma 

d’arte: cuochi e barman si trasformano in artisti, e artisti mutano in cuochi e 

barman. Si tratta essenzialmente di artisti che manipolano i prodotti 

dell’agroalimentare in opere e installazioni, trasformando l’unicità dei prodotti in 

forme d’arte; e cuochi e barman che mostrano i propri piatti e cocktails con 

immagini grafiche e pittoriche. L’opera si manifesta e viene assimilata dal 

collezionista che partecipa con tutti i sensi. L’obiettivo è vivere con l’opera e 

nell’opera, arte dell’opera, quindi arte totale. I Cibartisti si chiedono perché il gusto 

finora non ha fatto parte dell’arte, visto che la gastronomia e il mondo del beverage 

                                                 
310

 http://www.cibartisti.it/manifesto-dei-cibartisti/ (consultato il 22-11-2015) 

http://www.cibartisti.it/manifesto-dei-cibartisti/


174 

 

sono anch’essi un’arte plastica e coinvolgono tutti i sensi a cui i Cibartisti vogliono 

parlare: vista, gusto, olfatto, tatto. Essi non realizzano solo opere d’arte e del gusto, 

ma diffondono i loro saperi, le loro arti, manualità, artigianato e i loro pensieri. 

Oltre alle opere d’arte e di cucina, il loro intento è condividere conoscenza, 

attraverso scuole, scambi di saperi e piattaforme digitali. Questi artisti lavorano per 

un mondo nuovo e più umano, semplice, sicuro e integrato, ancora da costruire e 

propagandano la propria visione, partecipando a mostre, convegni, tavoli di lavoro, 

ovunque l’idea di unione tra arte, gastronomia e beverage possa offrire un nuovo 

mezzo per lo sviluppo comunitario e partecipato alternativo. Vogliono un’Italia 

diversa, che sappia mettere a frutto le proprie risorse materiali e immateriali in una 

nuova sintesi dove il pensiero artigiano diventa una “proprietà” del nostro paese, 

come lo è stato da sempre. 

In occasione della prima edizione di BrerArt, sono stati presentati  i seguenti artisti 

italiani: Paolo Cassarà, Rossella Ramanzini, Fabrizio Tedeschi, Cesare Gozzetti, 

Oliviero Dall’Asta, Natalia Elena Massi, Gatto Nero e Giovanni Manzoni che 

hanno esposto e più chef che hanno interpretato con la loro cucina le loro opere
311

. 

Già nella conferenza stampa di presentazione di BrerArt la presenza dei Cibartisti 

si è distinta preparando e somministrando con le performance culinarie il cibo agli 

spettatori, ed eseguendo opere di pittura in diretta con gli artisti Giovanni Manzoni 
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e Gattonero
312

. Ad esempio Manzoni realizza creazioni con matite, caffè e tea, 

ispirandosi al Cinquecento italianao, alla tecnica del dripping di Pollock, e al 

muralismo messicano, viste le sue origini peruviane (figg. 108-109). La prima 

mostra collettiva del gruppo si è svolta presso Dream Factory e consisteva nel 

riunire le varie discipline che caratterizzano il movimento: performance culinarie 

dal vivo per offrire i piatti ai commensali, la performance musicale di Silvia 

Minardi che suona l’arpa, e una pièce teatrale sul mito di Proserpina interpretata da 

Ada Nori. Una delle sfide di “BRERART la Settimana dell’Arte Contemporanea” 

era unire cibo e arte nel centro storico di Milano con iniziative espositive e 

culturali in una grande kermesse dal 22 al 25 ottobre 2014
313

. Il sostenitore era 

Gaggenau, il marchio tedesco simbolo di innovazione e design nel mondo degli 

apparecchi per la cucina, e l’organizzatore era  Tao B con la sua iniziativa di 

comunicazione con l’arte ARTSHAKE
314

. I Cibartisti erano presenti con eventi dal 

vivo presso gli show room di cucine Ma Maison, Boffi, Modulnova, Design 

Elementi. Il tema era quello dell’innovazione nel design e nella presentazione dei 

cibi a partire dall’ispirazione data dalle opere d’arte prodotte dai Cibartisti (fig. 

110). Gli chef erano i giovani allievi della scuola di cucina dei Monaci sotto le 

stelle di Brescia, capitanati dall’esuberante chef cibartista Gabriele Sechi
315

: i 
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Cibartisti che provengono da scuole artistiche (Accademia di Belle Arti) e i loro 

professori (Cibartisti senior). Gli apparecchi Gaggenau sono diventati gli strumenti 

utilizzati dai Cibartisti in occasione delle loro performance, per trasformare gli 

ingredienti in opere culinarie
316

. A seguito della conferenza stampa di 

presentazione del circuito “Cibartisti live a BRERART” e della prima mostra 

collettiva dei Cibartisti curata da Tao B e Artshake presso Ma Maison, nei giorni 

successivi sono avvenuti vari live show cooking  con performance artistica dei 

Cibartisti, nei diversi showroom citati. 

Nel 2015 i Cibartisti sono stati presenti con un’iniziativa alla Casa del Pane a 

Milano, affrontando tre tematiche per lo sviluppo di arte e cibo. La Casa del Pane, 

nel cuore della metropoli lombarda, sopra la stazione MM1 Porta Venezia, è una 

location unica e ricca di appeal storico. Ospita una sezione della biblioteca 

Sormani dedicata alle tematiche dell’agroalimentare, il piccolo museo del Pane con 

due dei più antichi macchinari e un singolare percorso dell’Accademia della 

Crusca con la storia del pane. Qui dal 16 al 19 aprile 2015 si è svolta la mostra 

internazionale d’arte contemporanea “Terra” a cura di Emotions of the world e con 

la supervisione dell’agenzia di comunicazione Tao B; poi si sono svolte le loro 

food weeks experience, quattro settimane per quattro temi legati al food, e infine 

presentazioni ed eventi culturali pensati per un pubblico ristretto
317

. La mostra 

                                                                                                                                                             
ristorante, che si divide sostanzialmente in due parti distinte per gusto architettonico ed atmosfera, quella più 

moderna e concettuale che si trasforma in galleria d’arte e quella più romantica e calda destinata a chi predilige un 

clima accogliente, caldo ed immerso nella storia. 
316

 http://www.cibartisti.it/2014/10/03/cibartisti-in-live-a-brerart-2014/ (consultato il 23-11-2015). Si veda il video 

di presentazione di alcune performance: https://www.youtube.com/watch?v=nqdJ4d6Z3rI (consultato il 23-11-2015) 
317

 http://www.cibartisti.it/2015/03/16/cibartisti-casa-del-pane/ (consultato il 18-11-2015) 

http://www.cibartisti.it/2014/10/03/cibartisti-in-live-a-brerart-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=nqdJ4d6Z3rI
http://www.cibartisti.it/2015/03/16/cibartisti-casa-del-pane/


177 

 

“Terra” aveva l’obiettivo di valorizzare artisti nell’anno che ha visto l’Italia e in 

particolare Milano al centro del mondo in quanto sede di Expo 2015. Per gli artisti 

selezionati dal comitato scientifico è stata prevista l’esposizione di una o più opere 

all’interno della mostra tenuta presso la Casa del Pane nel periodo EXPO 2015, 

con una preview dal 16 al 19 aprile 2015
318

. Hanno avuto luogo performance dal 

vivo dei cibartisti, come la  performance musicale di Silvia Minardi con l’arpa,  le 

performance culinarie dello chef stellato Franco Madama, che ha realizzato col 

cibo una composizione orizzontale alla maniera di Pollock interpretando un’opera 

del maestro Alfonso Borghi, del cibartista, designer e chef Tiziano Sclavi  e della 

cibartista Manuela Cavallo la quale,  ha proposto in mostra un suo intervento di 

food design ideato e costruito ad hoc in dialogo con l’opera pittorica di Cesare 

Gozzetti, trasformandone forme e colori in gelatine di sapori diversi, per 

un’installazione commestibile, creativa ed estroversa
319

 (figg. 111-112).  

Uno degli ultimi progetti in cui i Cibartisti sono stati coinvolti è “Futurbar”
320

, 

presso Fiera Milano-Rho, un’unità dimostrativa, un laboratorio di idee e soluzioni, 

un prototipo “al vero” che ha come obiettivo la simulazione realistica dell’esercizio 

pubblico del futuro: hitech, design e social. All’interno del Futurbar, ambiente 

ispirato ad un mood “futurista” disegnato per il Consorzio FIA dall’Architectural 

Hero Simone Micheli, i Cibartisti hanno offerto 4 dimostrazioni, dal 23 al 26 
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ottobre 2015, dal titolo “Drink & Food a regola d'arte”. Tao B con i Cibartisti ha 

voluto creare una piattaforma di comunicazione globale per le aziende leader nel 

settore dell’informatica e della tecnologia e nuova forma di interazione sociale, 

innovativa e moderna dove raccontare il cibo, e non solo, attraverso un’espressione 

artistica interpretabile da tutti che esalta le potenzialità di scambio e ritrovo nel 

Futurbar. Si è trattato di un palcoscenico ideale per i Cibartisti per creare uno 

scambio di saperi che fa della partecipazione la chiave dell’espressività per mettere 

in connessione i sensi dimenticati dell’uomo e, attraverso l’arte, l’anima stessa. Il 

cibo e il beverage non sono più solo nutrimento per il corpo, ma iniziano ad essere 

anche “il nutrimento essenziale dell’anima”
321

. Il Futurbar è stato il palcoscenico di 

un’esperienza estetica: la sfida dei Cibartisti è stata, ed è, creare, partecipare, 

vivere, respirare, assaggiare, sentire, degustare guardando al futuro stesso della 

ristorazione e dell’intrattenimento. Durante i quattro aperitivi d’autore, i Cibartisti, 

ispirandosi ad un’opera, hanno realizzato uno show coking con cocktail 

abbinato
322

. 

Il 23 ottobre hanno partecipato l’artista-chef-performer Cesare Gozzetti, lo chef 

Gabriele Sechi e il bartender-mixologist Manuel Jonathan Ricevuto. Il dipinto ad 

olio su tavola, Acqua di Cesare Gozzetti ha al centro un grande storione bianco, ed 

è caratterizzato da una notevole forza espressiva, in cui l’artista interpreta la Natura 

in forma fantastica e mitologica. Lo chef Gabriele Sechi ha continuato l’opera di 
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Gozzetti con un’insalata allo storione affumicato in contenitori a barattolo. 

Nell’aprirlo esce l’aria con effetto mistico. In questo modo i Cibartisti continuano a 

percorrere la via della ritualità e del gesto minimalista del donare la natura agli 

uomini, “è un atto antropologico e polemico con chi chiude la vitalità 

dell’animale”
323

. La Flair Academy, scuola per barman di Milano, nella figura di 

Manuel Jonathan Ricevuto ha realizzato un cocktail inedito abbinato al piatto e 

ispirato ai colori dell’opera d’arte.  

Il 25 ottobre erano presenti Alberto Strano, computer graphic designer, la food 

disegner Manuela Cavallo e il bartender-mixologist Pietro Giavotto. La food 

stylist, come si definisce la cibartista Cavallo, ha interpretato una selezione di 

immagini del fotografo Alberto Strano, d’ispirazione per un suo personalissimo 

lavoro culinario. Manuela ha estrapolato dalle articolate composizioni di Strano 

elementi di sapore, di forma e di colore, giocando con ingredienti e preparazioni in 

dialogo con gli accostamenti visivi suggeriti da Alberto Strano – nature morte 

contemporanee con fiori, frutti e liquidi in abbinamenti inediti e sensuali, carichi di 

simbologie e riferimenti –  riportandone il gusto sul piatto (figg.113-114).  

La cibartista Manuela Cavallo è la food designer del movimento: food stylist, 

mente e braccia di Casamanu Catering & Food Design
324

, ha vinto il premio King 

of Catering nel 2014 per la categoria Food Design e nel 2015 il premio King of 

Design. Ha lavorato nella moda in Italia e in Canada, nel floral design ad 

Amsterdam, nella ristorazione in Spagna. Applica al catering le sue diverse 
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competenze che spaziano dalla moda, al talento culinario e al gusto. L’attività 

di catering & food design Casamanu è stata creata da una creativa proveniente dal 

settore della moda e dello stile, che dal 2008 lavora per una proposta che va oltre 

quella del cibo, realizzando eventi in Italia e all’estero. Casamanu ha sede a 

Bologna ma raggiunge qualsiasi destinazione per diffondere una cucina creativa e 

allestimenti al servizio dell’arte, della moda e del design; lega il cibo di alta qualità 

al design, per garantire uno stile impeccabile e riconoscibile, rendendo l’incontro 

con il cliente momento di reciproco piacere. Per descrivere il servizio che offre si 

deve immaginare un laboratorio artigiano in cui si preparano e personalizzano 

eventi di taglio diverso, elaborando menù creati con ingredienti Bio per catering e 

cene a domicilio,  dove si progettano allestimenti con e per i clienti per grandi e 

piccoli eventi, fino alla vendita di prodotti di food design. Il profilo di Manuela si è 

ampliato e qualificato negli anni in diverse città europee, raffinando competenze 

trasversali per la costruzione di esperienze culinarie da ricordare. L’approccio al 

food è nato dalla passione per il gusto e l’estetica del piatto, elaborando uno stile 

ricercato ma essenziale, riconoscibile sia negli oggetti utilizzati per il servizio che 

nel packaging con cui confeziona prodotti commestibili (fig. 115-116). Casamanu 

firma infatti oggetti di design, curando da vicino grafica, comunicazione e gadget, 

anche per ricorrenze private o informali. Collaborando con marchi importanti 

fornisce inoltre servizi di consulenza per attività commerciali, creando format 

adatti al momento e alle esigenze del cliente. Questo brand coinvolge infatti 

partner di prodotto con cui realizza eventi che superano l’idea classica del servizio 
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di catering per creare incontri e proporre soluzioni mai scontate, eleganti ed attuali, 

molto caratterizzate e dinamiche. Casamanu si occupa a 360° della proposta del 

cibo, sempre fantasiosa, affondando la sua storia nella tradizione del gusto 

italiano, ma si apre anche a contaminazioni internazionali per soddisfare la 

richiesta di un altissimo numero di ospiti mantenendo uno standard qualitativo 

impeccabile e creativo
325

. 

Si percepisce un mondo diverso, in cui si tocca con mano originalità ed estrema 

attenzione ai particolari. Come spiega la food designer: “L’estetica per me è 

fondamentale, ma il nostro claim – ‘siamo quello che mangiamo’ – dà risalto, 

innanzitutto, alla materia prima di qualità e alla stagionalità del prodotto. Ho scelto 

di avvicinarmi a questo mondo creativamente, ma non avrei mai potuto 

raggiungere i miei obiettivi senza unire all’estetica il valore del prodotto. Il cibo ha 

naturalmente un ruolo prioritario: con esso si può fare tanto. Può diventare quasi 

un oggetto da plasmare in termini multisensoriali. Amo giocare con gli alimenti ed 

integrarli, ad esempio, all’ambiente in cui si ritrovano; adoro capovolgere qualsiasi 

criterio atteso, per renderli parte di un’esperienza molto più intensa, in cui il gusto 

della pietanza è solo un aspetto di un insieme di altri elementi molto più 

complesso”
326

. 

Al riguardo di un format messo a punto per un ciclo di eventi, creato per occasioni 

glamour, Manuela Cavallo  racconta: “Abbiamo ideato una mise en place pensata 
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in modo che gli ospiti siano chiamati ad assistere alla visione di un’insolita mostra 

d’arte in versione buffet. Il loro compito è quello di spogliare, mangiando: 

svuotando il vassoio, il tavolo scopre le geometrie e le immagini sottostanti, così 

che, a buffet terminato, le immagini stesse prendano il posto dei cibi, senza lasciare 

la triste sensazione di una tavola vuota e piatti consumati. È un’idea di buffet 

divertente e concettuale, dal momento che i partecipanti possono interagire 

mangiando”
327

. 

Casamanu si è spostata a Milano per tutta la Milano Design Week dal 13 al 19 

aprile 2015, curando da vicino fino a quattro eventi nella stessa data, in varie 

location nei diversi distretti della città. La serata inaugurale si è svolta presso 

Agape12 nel cuore del quartiere Brera dove si danno appuntamento ogni anno 

progettisti, designer e giornalisti da tutto il mondo. Il progetto del concept store 

Agape si è intitolato “Twelve companies with great chemistry for Milan 2015”, 

una selezione esclusiva delle novità di Agape e partner con proposte di arredo 

contemporaneo e finiture d’interni.  Per  l’occasione Casamanu ha presentato un 

suo progetto food site specific, “undressing vs chemistry”, in cui il cibo interagiva 

con il tema Chemistry per un’immagine coordinata e legata alla grafica e agli 

arredi. Declinando l’idea di “Undressing” messa a punto l’anno precedente con la 

Galleriapiù di Bologna, con cui Casamanu ha vinto il premio King of Catering 

2015 nella sezione Design, il food style rispecchiava la linea data all’ambiente con 

il cibo abbinato alle immagini di Chemestry stampate su tessere di legno ad uso 
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vassoio con: mini panini ai semi farciti, bignè al formaggio con granella di 

nocciole, bignè al tonno con granella di pistacchio, mini brioche al salmone, oltre a 

formaggi accompagnati dalle gelatine della linea Vernici commestibili e ancora 

gelato artigianale al pistacchio, accompagnati da Prosecco Casa Gheller e due 

varietà di cocktail presentati in ampolline di vetro, preparati espressi dal barman 

(fig. 117) . L’offerta Casamanu si è estesa poi nei giorni successivi, durante tutto il 

periodo del Fuori Salone, alle colazioni e pranzi di lavoro per gli ospiti di 

Agape12, installando una vera e propria cucina espressa con menù diversamente 

articolati
328

. 

Durante la giornata di chiusura della Bologna Design Week a ottobre 2015, hanno 

avuto luogo contemporaneamente due eventi cui Casamanu ha partecipato: 

l’apertura straordinaria di Labs Gallery in via Santo Stefano per il finissage della 

mostra di Giulio Cassanelli, e “Scoprirsi di luce - Catellani & Smith per Riluce”, 

mostra  delle creazioni del marchio Catellani & Smith, ambientata nell’affascinante 

spazio dedicato alla progettazione della luce dell’architetto Chiara Rinolfi in via 

Zanolini. 

Gli aperitivi progettati da Casamanu hanno moltiplicato le suggestioni offerte dagli 

allestimenti, richiamando come sempre col cibo e il beverage i dettagli protagonisti 

delle esposizioni. L’evento Riluce si è rivolto agli amanti del design rigoroso, 

ponendo attenzione alle installazioni luminose: a partire dalle immagini di fondo 

delle tavolette-vassoi che riprendevano le creazioni Riluce, per completarsi con la 
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decorazione del finger food e la colorazione dei cocktail. Ogni assaggio è stato 

intonato agli elementi caratteristici delle preziose lampade, con decori color oro e 

argento o giochi di analogie tra forme e nomi, come nel caso del cocktail Angelo 

Azzurro
329

 (fig. 118).  

 

 

2.3 CTRLZAK Art & Design Studio 

CTRLZAK è uno studio ibrido di Milano, attivo dal 2005, che integra diverse 

discipline e culture, e agisce a livello internazionale nel campo dell’arte e del 

design. I fondatori , l’italiana Katia Meneghini e il greco Thanos Zakopoulos, sono 

entrambi artisti e designer, affiancati da un team multidisciplinare che si pone con 

una visione creativa non vincolata a un settore specifico, permettendo in questo 

modo di sviluppare progetti che spaziano dall’ideazione di oggetti e interni fino a 

installazioni d’arte site specific
330

. I due creativi si sono conosciuti a Venezia 

durante un corso post laurea in Visual Arts presso lo IUAV. Katia Meneghini ha 

studiato Graphic Design e Fotografia a Padova e ha completato gli studi a Venezia 

nella facoltà di Storia dell’arte. Thanos Zakopoulos  ha studiato Disegno 

industriale e del prodotto nel Regno Unito presso la Southampton Solent 

University. Dal loro studio sono nate alcune linee di prodotti, quali arredi, servizi 

di piatti, oggetti per la tavola e tende, commercializzati da marchi importanti, ma la 

loro filosofia non è rivolgersi in prima battuta alle aziende, ma creare 
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autonomamente prodotti che possano attrarre l’attenzione delle imprese
331

. Le loro 

creazioni si ispirano ai viaggi ed esperienze in tutto il mondo e alla loro ricca 

formazione culturale. Questo studio crea opere d’arte, oggetti e spazi,  ma 

soprattutto situazioni in cui le persone possono incontrarsi.  

Entrambi i fondatori hanno una formazione artistica e sicuramente l’arte e la 

produzione artistica personale influenzano il lavoro dello studio rendendolo unico: 

la loro progettazione infatti è più vicina alla creazione di un’opera artigianale che 

non alla produzione industriale. Ogni progetto ha alle spalle una lunga fase di 

ricerca e indagine che si riferisce alla tematica sulla quale stanno lavorando. 

Cercano di trarre ispirazione dalla storia guardando attraverso la contemporaneità. 

Attraverso un approccio multidisciplinare, esplorano situazioni che superano i 

confini geografici e culturali, volendo innescare dei cortocircuiti che facciano 

riflettere
332

. 

Katia Meneghini è da sempre interessata a pratiche relazionali e a meccanismi di 

interazione tra il territorio e la società. Si lasciano ispirare di volta in volta, a 

seconda dei progetti, da campi diversi rispetto al design; a loro non interessano le 

belle forme fini a se stesse, ma vogliono far parlare i loro oggetti.  

Nel 2013 hanno partecipato alla mostra “Foodmade” al Fuorisalone di Milano, 

curata da Padiglione Italia, un collettivo di una ventina di designer italiani sotto i 

quarant’anni, nato nel 2012 con lo scopo di raccontare diverse visioni sul design. 

La mostra ha voluto porre il cibo, intorno al quale ruota la vita dell’uomo, sotto 
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 Ad esempio i piatti Hybrid  prodotti dalla Seletti di Mantova 
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 I. Bignotti, CTRLZAK. Enigmi creativi: cancellando si crea in “Espoarte” 79, n. 1, 2013 , pp. 72-73. 
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un’ottica concettuale e riflessiva: gli ingredienti che solitamente sono il punto di 

partenza della nostra alimentazione, come la farina e il pane, o scarti alimentari, 

diventano il materiale per costruire i diciassette prototipi presentati. Tali oggetti 

effimeri e temporanei, sono sottoposti ai processi di decadimento e trasformazione 

che fanno parte del progetto stesso. Tra i vari designer, i CTRLZAK hanno deciso 

di privilegiare il valore simbolico del cibo: il loro progetto Transubstantia 

Paganus
333

  (fig. 118) ha come tema la profanazione dell’ostia, che nella tradizione 

cristiana rappresenta il corpo di Cristo, che qui si trasforma in oggetti per la tavola, 

muovendo una critica al consumismo
334

. La tavola apparecchiata con stoviglie 

create con l’ostia è la trasfigurazione del corpo di Gesù negli oggetti, caratterizzata 

dalla personalizzazione e venerazione del prodotto. Attraverso questa collezione 

provocatoria danno  un’interpretazione del consumismo di massa che si inserisce 

nel dibattito sulla crisi dei valori, profanando l’ostia come materia alimentare 

riportandola a un livello terreno. In un momento storico contemporaneo di crisi 

ideologica, politica e religiosa, Transubstantia Paganus è uno specchio che 

permette il confronto tra lo spettatore e il significato metaforico dell’opera
335

. Gli 

oggetti che compongono il banchetto riflettono la condizione di fragilità e di vuoto, 

che celebra il ritorno di un processo in cui il simbolismo è più forte della 

morfologia, negando la sostanza stessa dell’oggetto che si perde nelle forme 

primordiali e fragili
336

. 
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 “Transustanziazione pagana”, la conversione della sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo. 
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 V. Croci, Foodmade in “Interni” n. 6, giugno 2013, pp. 78-79. 
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Tra i vari progetti lo studio ha ideato “Tavola Periodica-Foodraising creativo”
337

, 

incontri tra designers in un brunch aperto a tutti, un modo per sensibilizzare e 

portare ancora una volta l’attenzione verso il design e l’arte, attorno a un tavolo. 

Questo progetto, cominciato nel 2010,  si ispira e fa parte del network delle Sunday 

Soup create da un gruppo di artisti di Chicago
338

. CTRLZAK ha rielaborato il 

format in modo da adattarlo al territorio italiano e alla sensibilità artistica dello 

studio. Si tratta di un brunch partecipato dove tutti possono contribuire a finanziare 

progetti creativi in ogni campo dell’arte attraverso una piattaforma comune basata 

sul cibo e la convivialità.  Ogni Tavola si presenta come un appuntamento 

stimolante, un terreno di comunicazione e discussione di meccanismi democratici, 

un modo per incoraggiare l’incontro tra idee e persone, incentrato su tre azioni: 

parlare, mangiare, conoscersi.  Per partecipare a tale progetto aperto a tutti, i 

commensali pagano una quota  su offerta libera a partire da venti euro, che dà 

diritto al pranzo e al voto dei progetti culturali presentati dagli artisti: il progetto 

che ottiene più voti viene finanziato grazie al contributo dei partecipanti. “Tavola 

Periodica” è un evento a cadenza regolare, in cui discipline e progetti diversi 

interagiscono in un luogo attraverso il cibo. CTRLZAK crede nella chimica del 

cibo e della convivialità, organizzando una giornata alternativa che si propone di 

incoraggiare la creatività, facendo interagire elementi diversi attraverso le persone 

                                                 
337

 http://latavolaperiodica.com/ (consultato il 24-11-2015). 
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 Il format di base di “Tavola Periodica” è stato inventato da Incubate (Institute for Community Understanding 
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che partecipano, i creativi che contribuiscono all’allestimento, le degustazioni e il 

buon vino che colora il dialogo facilitando buone idee o vecchie storie capaci di 

aprire un colloquio con l’altro, mettersi in discussione facendo cogliere spunti e 

opportunità.  

La prima “Tavola Periodica” si è svolta domenica 28 novembre 2010 presso 

l’Appartamento Lago – Brera a Milano (fig. 120)
339

. L’Appartamento Lago è un 

progetto nato dalla consapevolezza che il design non deve guardare soltanto al 

singolo prodotto, ma al miglioramento della vita e del lavoro delle persone. È un 

progetto sponsorizzato dall’azienda di mobili Lago di Padova che, invece del 

classico showroom,  trasforma la casa in zona aperta alle relazioni, alle esperienze, 

alla cultura, creando uno spazio pensato per accogliere, lavorare, rilassarsi e far 

nascere le idee che disegneranno il futuro
340

. Il progetto vincitore tra i sei 

presentati, che si è aggiudicato la somma di 560 euro è  Se una notte  di Montserrat 

Fernandez Blanco
341

. Il menù offerto durante questa prima “Tavola Periodica” è 

stato ideato da La Cascina Bianca, progetto che trova origine nella passione per la 

natura, per la vita all’aria aperta e per la cucina che in quell’occasione ha proposto 

ricette semplici elaborate con prodotti stagionali del proprio orto, servite in 

formato finger food per limitare sprechi non necessari. Hanno utilizzato materiali 
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di supporto biodegradabili e compostabili e tutti i residui organici prodotti dal 

brunch sono stati rimessi in circolo nell’area di compostaggio dell’orto
342

. 

Il 14 Ottobre 2012 “Tavola Periodica” si è svolta a Brescia e ha avuto come 

location Rua Confettora 17, ex bottega di falegnami che attualmente è un negozio e 

galleria di design contemporaneo.
343

. Una domenica condivisa con un  pubblico 

curioso di commensali e di creativi che per questa edizione hanno partecipato con 

progetti legati al mondo del design. Per questa edizione  il progetto food è stato 

curato da CTRLZAK Studio insieme ad Andrea Caldera, product e interior 

designer. Ispirati dalla location, hanno ideato un allestimento e un menù legato al 

legno e alle materie prime naturali. Il pubblico ha partecipato alla creazione del 

proprio piatto come un vero artigiano combinando le materie prime di base come il 

pane con alcuni elementi fatti in casa, quali salse alla zucca, pomodoro, funghi, 

creati grazie al contributo di CortoBio e 32 Via dei birrai (figg. 121-122). Il 

progetto vincitore di questa Tavola Periodica  è stato PULP – Paper Ultra Low 

Process
344

 di Antonio Cesare Iadarola, Sara Omassi e Salvatore Carbone che si è 

aggiudicato 480 euro corrispondenti al guadagno del brunch. Alcuni dei progetti 

presentati erano acquistabili presso l’affascinante negozio-galleria Rua Confettora 

17
345

. Ad esempio Bastelli&Menti hanno realizzato degli oggetti con la Pietra di 

Vicenza, una pietra calcarea usata dai designer in modo diverso rispetto al 
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tradizionale: hanno recuperato il potenziale dell’artigianato locale per farlo 

esprimere attraverso oggetti di uso comune utilizzando questo materiale nel design 

contemporaneo creando una nuova forma di dialogo tra passato e futuro, materia e 

leggerezza, funzione e non funzione. È nata così una prima collezione di oggetti 

che si ispirano agli accessori da bagno, con i  primi prototipi Spugna e Saponetta 

(fig. 123)
346

.  

Invece il 20 ottobre 2013 l’evento di Foodraising è stato realizzato,  grazie alla 

collaborazione col Comune di Milano, presso la Cattedrale nella Fabbrica del 

Vapore
347

. In quest’occasione hanno scelto di realizzare un appuntamento a tema, 

ovvero il Food Design, il  cibo in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti creativi, 

visto che il cibo è infatti il grande protagonista di alcuni tra i più interessanti 

esperimenti artistici e progettuali degli ultimi anni, anche in vista dell’Expo 2015 

“Nutrire il pianeta. Energia per la vita”. Lo spazio milanese  ha accolto un 

vastissimo pubblico e oltre ai progetti in gara hanno dato spazio alla creatività di 

giovani autoproduttori italiani che collateralmente al brunch hanno esposto le loro 

creazioni. Il buffet è stato realizzato da Madeleine Catering e anche per questa 

edizione hanno creato una rete di eccellenze sostenibili per la realizzazione della 

Tavola. La spesa è stata fatta grazie a Bio in Casa e BioMi, due realtà a Km0 che 

offrono prodotti biologici (fig. 124). L’allestimento è stato curato da CTRLZAK 

con Essent’ial che ha fornito mobili riciclabili interamente realizzati in cartone 
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(fig. 125). Le posate in legno naturale erano di Seletti e i bicchieri di 

Amicobicchiere
348

, un bicchiere personalizzabile, lavabile e riciclabile infinite 

volte. 

Il 29 maggio 2014 “Tavola Periodica” si è svolta nuovamente presso 

l’Appartamento-Lago, in Via Brera 30, in collaborazione con il Comune e la 

Camera di Commercio di Milano. Per questa edizione speciale, inclusa nel 

programma City Expo, sono stati selezionati sei progetti partecipanti al Tavolo 

Expo – Arte e Cultura
349

. Il momento di food-raising è stato celebrato come di 

consueto da un banchetto, in quell’occasione curato dalla food designer Denise 

Bresciani
350

 di Architecture de Bouche
351

 che, affiancata da Angela Adamo, 

giovane ingresso nel panorama della ristorazione, ha allestito una degustazione 

sensoriale coinvolgendo i commensali in ogni angolo della location. Con le sue 

installazioni, Denise fonde cucina, design e architettura dando vita a veri e propri 

progetti che indagano la relazione psicologica e fisica dell’uomo con il cibo nello 

spazio in cui questo viene consumato (figg. 126-127). 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

Food art e food design sono due tendenze della creatività contemporanea 

accomunate da un comune denominatore: il cibo che diventa strumento di 

comunicazione. Abbiamo osservato un’arte che fin dal principio utilizza il cibo 

come medium, cibo che diventa arte, artisti in veste di cuochi, chef che diventano 

artisti, ditte di design e creativi che collaborano, designer-artisti in mostra in un 

contesto di convivialità col pubblico. Le interazioni tra l’arte contemporanea e le 

altre discipline è evidente, ed è  diventato impossibile tracciare una linea che possa 

separare i diversi settori. 

Nella storia dell’arte gli artisti hanno impiegato spesso il cibo come soggetto, per 

arrivare in seguito usarlo direttamente come materia prima delle proprie creazioni, 

dalle ricette futuriste, che intendevano rendere ogni pranzo un’esperienza 

sensoriale totale, alla forma dell’arte relazionale: ricordiamo ad esempio Piero 

Manzoni che nel 1960 in una sorta di comunione con il pubblico si mise a cucinare 

e distribuire uova sode con impressa la sua impronta digitale presso la milanese 

Galleria Azimut, durante la performance Consumazione dell’arte dinamica del 

pubblico: divorare l’arte; oppure l’artista  tailandese  Rirkrit Tiravanija,  noto per 



193 

 

le sue performance in cui cucina del cibo e lo serve al pubblico. È interessante 

constatare inoltre come esista una concezione del ristorante inteso come luogo in 

cui creare arte e legante sociale nei casi della futurista Taverna del Santopalato a 

Torino del 1931,  del Ristorante Spoerri inaugurato a Düsseldorf nel 1968, nel 

progetto comunitario e ristorante Food a New York di Caroline Gooden, Matta-

Clark e altri artisti del 1971 in cui il cibo diviene strumento coesivo di una 

comunità tramite performance estemporanee ed eventi, o per il ristorante creativo 

El Bulli di  Ferran Adrià che è stato coinvolto nella documenta 12 di Kassel del 

2007. 

La storia delle esposizioni è diventata una materia sempre più indagata dagli studi 

di storia dell’arte, sull’onda delle esperienze anglosassoni, ed è interessante per 

descrivere con fondatezza la vicenda artistica e i raggiungimenti il design nella 

contemporaneità. Il tema arte e cibo è stato trattato anche in alcune esposizioni 

d’arte contemporanea: basti pensare alla già citata Documenta 12 del 2007  in cui è 

stato interpellato lo chef Adrià, ponendo all’attenzione della critica il ruolo di un 

cuoco che può acquisire lo status di artista se invitato dai curatori a partecipare a 

un’esposizione o la mostra “Eating the Universe” tenutasi a Düsseldorf tra il 2009 

e il 2010, che ha illustrato la continua attrazione del tema del cibo come interfaccia 

fondamentale dell'arte e della vita e la sua enorme rilevanza fino ad oggi.  

Per quanto riguarda il  food design, le cui ricerche ed esposizioni ad esso dedicate 

sono apparse sulla scena del design a partire dagli anni Novanta, ma sono divenute 

molto frequenti negli ultimi anni, esso ha diverse valenze: con questa definizione 
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intendiamo infatti una modalità di progettare il cibo stesso, gli oggetti di design 

creati e disposti per contenerlo, ma anche i luoghi funzionali ed esteticamente 

attraenti, studiati per accogliere le fasi di manipolazione del cibo e il suo consumo, 

in un contesto di convivialità e di attenzione verso l’interazione col pubblico.  

Se i designer e gli artisti che hanno utilizzato e utilizzano il cibo nelle loro 

performance ed eventi, hanno come punto cardine il  valore simbolico del cibo, 

proponendo solitamente idee e progetti che possano condurre ad un’esperienza 

gastronomica polisensoriale, nella quale il piacere estetico ha valore quanto tutti i 

sensi di cui siamo forniti, tuttavia si comincia a parlare in modo diffuso di food 

design solo a partire dal 2004 in occasione del Salone del Mobile milanese, con la 

mostra “Dining Design”, uno spettacolo che vede la ristorazione protagonista 

insieme alla moda e al design, e con la mostra “Street Dining Design”, presso la 

Triennale di Milano, dove il design si fondeva alla dimensione del food&beverage, 

in  un’esposizione tematica dedicata al food design, all’estetica del packaging, 

della grafica e della presentazione del cibo, nonché all'ambientazione.  

Alcuni eventi hanno però segnato in modo aurorale la “storia” del food design 

nostrano. In particolare la Galleria ONE OFF di Torino, all’interno delle 

manifestazioni legate al Salone del Gusto di Torino, nel 2002 ha inaugurato un 

progetto dal titolo “Food Design”, giunto nel 2010 alla sesta edizione, proponendo 

un bando per la progettazione di oggetti di design in materiale commestibile. In 

questo caso, col termine food design non viene inteso il tradizionale concetto di 

progettazione del cibo, ma un concetto più innovativo e provocatorio, attraverso il 

javascript:openlink('http://www.triennale.it')
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quale siano gli oggetti stessi ad essere costruiti con il cibo. Unendo creatività, arte 

e design, esaltandone il carattere pop e ludico, il cibo (artisticamente manipolato 

dall'uomo) e il design (operazione di disegno ergonomico) si uniscono 

trasformando il materiale alimentare in oggetto d'uso, funzionale e utilizzabile. 

Oltre a Torino, di notevole importanza per il legame tra il cibo e il design è 

Milano, con iniziative quali “Milano Food Week” che dal 2009 propone una 

settimana annuale italiana per il pubblico dedicata alla cultura enogastronomica 

con moltissimi eventi in cui il cibo è protagonista in musei, spazi pubblici e 

location private. Oppure l’iniziativa del 2015, “Design Meets Food. Milano Meets 

the World ‒ Conversazioni sulla creatività”, per cui in venti showroom di Milano, 

designer, architetti e chef si sono incontrati e confrontati su temi legati al cibo e 

alla cultura del design made in Italy, attraverso conversazioni-showcooking.  

L’esposizione compendio più recente sul food design è stata “Progetto cibo, la 

forma del gusto”, curata da Beppe Finessi, al Mart di Rovereto nel 2013. La mostra 

approfondisce, con uno sguardo rivolto al panorama internazionale, le relazioni tra 

il design e la cucina, dimostrandosi un progetto espositivo innovativo e di forte 

rilevanza per il nostro territorio. Il progetto ha tentato di stimolare nel visitatore 

una diversa percezione estetica e sensoriale, costruendo un percorso in cui il cibo 

viene assunto ad opera, in modo consueto o del tutto sorprendente, guardando alle 

tante possibilità messe in gioco dai designer e progettisti che hanno concentrato il 

loro sguardo e le proprie forze verso “le cose da mangiare”. Alla mostra  hanno 

partecipato designer e progetti di noti protagonisti del design come Achille 
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Castiglioni, FormaFantasma, Marti Guixé, Giulio Iacchetti, Alessandro Mendini, 

Philippe Starck e chef di livello assoluto come Gualtiero Marchesi, Bruno Barbieri, 

Massimo Bottura, Carlo Cracco, Davide Oldani. 

Il food design comprende anche servizi e oggetti di uso quotidiano che compaiono 

sulle nostre tavole: lo spazio museale italiano per eccellenza dedicato al design, la 

Triennale di Milano, dal 2007 propone percorsi espositivi dedicati alla storia del 

design comprendendo anche quegli oggetti di food design che hanno fatto la storia 

delle “fabbriche dei sogni italiane”, così definite da Alberto Alessi. Ma soprattutto 

gli spazi del Triennale DesignCafé risultano un ambiente vivo in cui si susseguono 

esposizioni ad ampio respiro culturale, tra cui appunto quelle dedicate a progetti, 

oggetti, contenitori per la nostra tavola.  

Il ruolo del design si è configurato quindi come uno strumento la cui funzione non 

è solo quella di attribuire una forma esteticamente gradevole ai prodotti, ma di 

intervenire sulla totalità del progetto di innovazione. Diversi creativi italiani si 

sono distinti in questo senso, progettando con creatività e innovazione, a volte 

anche a discapito della funzionalità e degli schemi: Carlo Scarpa, Cleto Munari, 

Alessandro Mendini, Aldo Cibic, Giulio Iacchetti.  

Dietro i designer e i creativi ci sono però anche le aziende italiane, come Alessi, 

Pandora Design ed Illy, che si sono distinte negli anni inserendo altri codici e 

nuove sensibilità interni al progetto,  proponendo concorsi, oggetti innovativi, 

servizi per il catering, in comunicazione con artisti e designer che apportano 

sempre novità all’interno delle nostre “fabbriche”. 
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Il proliferare di contaminazioni tra le discipline ha portato alcuni designer a 

riconsiderare il proprio lavoro e ad unirsi in gruppo per dedicarsi ad alcune 

iniziative in cui il design e il cibo sono protagonisti in eventi e ambientazioni 

pensati ad hoc per coinvolgere lo spettatore in contesti di convivialità in cui il 

legante è l’atto della presentazione e il consumo del cibo. Il collettivo  Arabeschi di 

latte nella sperimentazione gastronomica ha trovato la sua massima ispirazione per 

creare esperienze in cui il cibo attiva gli spazi, caratterizzati da originalità negli 

arredi e ambientazioni di design, e in cui la performance culinaria è affrontata 

come una ricerca sul cibo e sui riflessi che ha nell’ambiente sociale. Mentre i 

Cibartisti, un’associazione recente che comprende creativi nell’arte e nella 

gastronomia, si occupano di creatività a 360° includendo musicisti, cuochi, 

fotografi al fine di proporsi in contesti in cui il cibo viene sempre portato 

all’attenzione dello spettatore, offrendo dimostrazioni culinarie e piatti serviti a 

regola d’arte, creando momenti di comunicazione tra le varie discipline.  Infine lo 

studio ibrido milanese CTRLZAK, che oltre a realizzare oggetti e arredi di design, 

ha ideato un’iniziativa, “Tavola Periodica” che, con l’intento di raccogliere dei 

fondi per finanziare un progetto creativo, fa interagire discipline e progetti diversi 

in un luogo attraverso il cibo.  

Questi gruppi sono accomunati dal valore simbolico che danno al cibo e dal forte 

senso di convivialità e condivisione che scaturisce attivando gli spazi in cui 

agiscono, rendendo il pubblico attore attivo nella vicenda del food design, così 

come professava Kaprow nei suoi happening ed environment artistici.  
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Per quanto il campo del food design possa dunque risultare vasto e talora di 

difficile netta definizione, non è una mera moda né una tendenza, né un’estetica del 

piatto fine a se stessa, ma un modo di progettare per il cibo e con il cibo.  
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Fig. 1. Taverna di Santopalato, Via Vanchiglia 2, Torino, 1931        Fig. 2. Fortunato Depero, Pubblicità Campari 1927 

 

 

 

 

       
 

Fig. 3. Daniel Spoerri, Tableau piège, tecnica mista,                  Fig. 4. Daniel Spoerri nel suo ristorante, Düsseldorf,   

70 x 70 x 40 cm, proprietà di Laura Drenker, 1972                    1968-1972 
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 Fig. 5. Piero Manzoni, performance Consumazione           Fig. 6. Claes Oldenburg in The Store, Manhattan, 1961 

 dell’arte dinamica del pubblico: divorare l’arte, 

 Galleria Azimut Milano, 21 luglio 1960 

 

 

 

 

 

      
 

Fig. 7. Gordon Matta-Clark nel ristorante Food, New York,       Fig. 8. Allan Kaprow in 18 Happenings in 6 Parts, 

1972                                                                                              Reuben Gallery New York, 1959 
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Fig. 9. Pontus Hulten, installazione della mostra “Parigi New York”,     Fig. 10. Alison Knowles, Homage  to Each Red                                                                                                                     

Centre Pompidou  Parigi, 1973. Una ricostruzione parziale del               Thing, Samek Art Gallery, Lewisburg, 1996 

progetto  di Frederick Kiesler per la galleria The Art of  this Century,  

sponsorizzato da Peggy Guggenheim a New York nel 1942  

 

 

                     
 

Fig. 11. Rirkrit Tiravanija alla Biennale di Venezia,                       Fig. 12. Esempio di menù per la cena di El Bulli 

1993                                                                                                 al Padiglione G per Documenta 12, 2007 
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Fig. 13. 1096/ Spherical-I Green Olives, Ferran Adrià, 2005.        Fig. 14. “Eating the Universe: Food in Art”, mostra  

Fotografia di Francesc Guillamet                                                    tenutasi alla Kunsthalle di Düsseldorf,  

                                                                                                         28 novembre 2009 - 28 febbraio 2010  

 

 

    
 

Fig. 15. Sonjia Alhäuser, Installazione dalla serie                 Fig. 16. Bernd Jansen, preparativi per Henkel-Bankett,  

Banchetti senza motivo,  Emsrausch, 2006                            Hӧsel-Düsseldorf, 1970 
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Fig. 17. Victoria Stanton, ESSEN, performance,                      Fig. 18. “Fluxdinner” - The Ginger Island,  

Ottawa, 2005                                                                             Fondazione   Prada, Venezia, 7 settembre 2012 

 

 

       
 
Fig. 19. “Fluxdinner”, Fondazione Prada,                                       Fig. 20. Uno dei chioschi progettati per “Street Dining  

Venezia, 7 settembre 2012                                                               Design”, Triennale di Milano, 2004 

                                                                                                 

 

Fig. 21. Uno dei chioschi progettati per  “Street Dining Design”, Triennale di Milano, 2004 
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Fig. 22. Copertina di Food Design 2 “il cibo è materia”, catalogo della mostra a cura di One Off, 

Torino, sedi varie, 28 maggio - 29 giugno 2003 

 

 

       

Fig. 23. Wop Italia, Golosapis. Matite in liquirizia,     Fig. 24. Gruppo Ghigos, Zucchiaino, cucchiaino da caffè 

mostra “Food Design 2”, Torino, 2003                         in zucchero e biscotto, mostra “Food Design 2”, Torino, 2003  
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Fig. 25. Barbara Uderzo, Bijoux-Chocolat, cioccolato fondente, foglia d’oro puro, cacao, 2004 

 

 
 

Fig. 26. Milano Food Week 

 

Fig. 27. Evento ECO in Public Kitchen a Piazza San Babila: la sfida fra il lato A (Stefania Corrado con l'ingrediente 

nobile, le fave) e il lato B (Lisa Casali, con l'ingrediente di scarto: i baccelli) del cibo con un giudice d'eccezione: il 

critico Davide Oltolini. Milano Food Week 2012 
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Fig. 28. Milano Food Week 2014                                          Fig. 29. Lasagna, nella mostra “Progetto cibo”, Mart di   

                                                                                               Trento e Rovereto, 9 febbraio - 2 giugno 2013 

                                                                                                 

 

 
 

Fig. 30. Caffarel Prochet S.s., 

 Tavoletta di cioccolato con denti a pianta trapezia 

 e a dorso curvo di due tipi diversi che si alternano, 

Torino, 30/11/1955 
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Figg. 31-32. Giorgetto Giugiaro, Pasta Marille, Pastificio Voiello, 1983 

 

           

Fig. 33. Paolo Ulian, Finger biscuit, 2004. Ferrero, 2006          Fig. 34. Diane Leclair Bisson, FoodNest,  

                                                                                                    The Edible Project, 2011 
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Fig. 35. Florence Doléac, Couvercle en biscuit, 2003                  Fig. 36. Elsa Lambinet, Sweet play, ECAL, 2012 

 
 

Fig. 37. Delphin Huguer, Speculoos, 2007 

 

Fig. 38. Alessandro Balbo, Lidia Signori, Kalì, 2006 
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Fig. 39. Ryosuke Fukusada, Rui Pereira,                                     Fig. 40. Adrien Rovero,  Sedie 1:20, 2007 

Il sapore dei mobili, 2012 

 
 

Fig. 41. Marije Vogelzang, Gun Lollypop, 2005 

    

Fig. 42. Achille Castiglioni, Cappello. Borsalino,                  Fig. 43. Putput, Popsicles, 2012 

Courtesy Fondazione Achille Castiglioni, 1980 
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Fig. 44. Scholten & Baijings, Vegetables, 2009                              Fig. 45. Riccardo Blumer / Matteo Borghi con 

esposti alla mostra “Progetto cibo. La forma del gusto”,                D. Paganelli, A. Putti, N. Ricci, M. Rocco,  

Mart di Trento e Rovereto, 2013                                                     Poltroncina di pane, UNIRSM/IUAV Disegno   

                                                                                                         industriale, 2007    

 

 

           
 

 Fig. 46. Alkesh Parmar, A Peel, 2001                                       Fig. 47. Martin Guixè, Transition Menu, parte di “The   

                                                                                                    Food Project. The Shape of Taste”, Mart di Trento e 

                                                                                                    Rovereto, 2013 
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Fig. 48. Home Farming, Philips Design, 2009                     Fig. 49. Susana Soares, Insects au gratin, cibo-insetti  

                                                                                              stampato in 3D, 2011-2013 

 

Fig. 50. Francesca Meana  e Fabrizio Sansoni durante l’evento “Good design, food design – Interior and 

exterior food landscapes”, Centro Cucine Arclinea, Milano, 22 giugno 2015 

 

 
                                                                                                   

                    Fig. 51. Francesca Meana che allestisce le sue scatole, Centro Cucine Arclinea, Milano, 22 giugno 2015 
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Fig. 52. Fabrizio Sansoni, Centro Cucine Arclinea, Milano, 22 giugno 2015 

                                                                           

 
 

Fig. 53. Vista d’insieme dell’installazione presso lo showroom Meridiani durante l’incontro “Estro e raffinatezza”, 

Milano, 29 ottobre 2015.  In primo piano i tavoli Plinto di Andrea Parisio 

 

Fig. 54. In primo piano il tavolo Plinto di Andrea Parisio con i finger food di Simone Rugiati, showroom Meridiani, 

Milano, 29 ottobre 2015 
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Fig. 55. Veduta della parete con Pino di Stefano Giovannoni, nell’allestimento della mostra “Che cosa è il design 

italiano?: le sette ossessioni del design italiano”, Triennale Design Museum, Milano, 7 dicembre 2007- 25 gennaio 2009 

 

Fig. 56. Martí Guixé, allestimento della mostra  “Le fabbriche dei sogni”, Triennale Design Museum, Milano, 

5 aprile - 4 marzo 2012 

                                

    Fig. 57. Enzo Mari per Danese, Java 1968, in esposizione         Fig. 58. Formafantasma, simulazione evocativa  

    alla mostra “Le fabbriche dei sogni”, Triennale Design             della scenografia  Cucina Sambonet, Triennale                                                                                                              

    Museum, Milano, 5 aprile - 4 marzo 2012                                  Design Museum, Milano, 2013 
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Fig. 59. Formafantasma, installazione con particolare           Fig. 60. Alessandro Busana, B-side. Prototipo del 2005,  

della Pesciera, Triennale Design Museum, Milano, 2013     produzione Stuf Design del 2013  

 

 

 

 

    
 

Fig. 61. Studio Laudani & Romanelli, Mediterraneo,       Fig. 62. Studio Laudani & Romanelli, Calligrafico, 2006 

1998 
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Fig. 63. Studio Laudani & Romanelli, Biarritz, Laboratorio Pesaro, 2005 

         

Fig. 64. Studio Laudani & Romanelli, Otto, Driade, 2001         Fig. 65. Pablo Matteoda, Sharky, produzione Donkey,     

                                                                                                     infusore da tè, 2009          

 

     
 
Fig. 66. Francesco Nozzi, formaggio dal workshop                         Fig. 67. Formafantasma, Baked, ceramica alimentare,      

“Progettare il formaggio”, 2010                                                       2009 
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Fig. 68. Emily Crane, Micro-Nutrient Couture, 2009 

 

       
 

Fig. 69. Tour de Fork, Second chance, 2010                       Fig. 70. Mattia Bosco, tazza in ceramica presentata alla  

                                                                                             mostra “Mattia Bosco”, Triennale DesignCafé, Milano,  

                                                                                             17 settembre - 27 ottobre 2013 

 

     

Fig. 71. Mattia Bosco, tazza in ceramica presentata alla        Fig. 72. Alessandro Mendini scrive  in occasione 

mostra “Mattia Bosco”, Triennale DesignCafé, Milano         del suo invito a Mattia Bosco al Caleidon Project  

17 settembre - 27 ottobre 2013                                               nella Corea del Sud, 2009 
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Fig. 73. Ettore Sottsass, Circle in Square, De Gustibus       Fig. 74. Aldo Cibic, Paesaggio Italiano, De Gustibus  

Collection, Design Memorabilia, 2015                           Collection, Design Memorabilia, 2015 

 
 

                

Fig. 75. Alberto Meda, Medamade Oil Dispenser,            Fig. 76. Carlo Scarpa, Piatto con borchie in oro,  

oliera, De Gustibus Collection, Design Memorabilia,       Collezione Cleto Munari, 1977-1978 

2015 
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Fig. 77. Carlo Scarpa, disegno del servizio di posate,           Fig. 78. Carlo Scarpa, servizio di posate  

Collezione Cleto Munari, 1977                                              in argento massiccio, Collezione Cleto Munari, 1977 

  

                          
 

  Fig. 79. Carlo Scarpa, Caraffa con interno d’oro,                  Fig. 80. Mario Bellini, Servizio da tè e caffè, 

  Collezione Cleto Munari,1978                                                quarzo rosa e argento, Collezione Cleto Munari, 1979-80 
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Fig. 81. Cleto Munari,Grattugia Violino; Marco Zanini,               Fig. 82. Alessandro Mendini, Oggetto Banale –  

Formaggiera; David Palterer, Coltellino prototipo,                      Caffettiera, 1980 

per Consorzio tutela Parmigiano Reggiano 1996  

                                                                                                         

 

         

Fig. 83. Alessandro Mendini, Servizio da tè e caffè, argento,         Fig. 84. Aldo Cibic, immagine d’insieme della  

1983, produzione Alessi. Vassoio rotondo, caffettiera                    collezione Ceramiche Standard, 1991 

ellissoidale su piede di appoggio tubolare, coperchio uguale  

alla base, bandierine alettate sul corpo 
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Fig. 85. Giulio Iacchetti e Matteo Ragni, Moscardino,       Fig. 86.  Giulio Iacchetti con Matteo Ragni, Pollicino,  

cucchiaio e forchetta in Mater-bi, Pandora design, 2000    acciaio inox, 1999 

  

                                                                                

  

Fig. 87. Giulio Iacchetti, St. Peter Squeezer,              Fig. 88. Giulio Iacchetti, oggetti realizzati per il progetto  

spremiagrumi da cocktail, Pandora design, 2007       “Design alla COOP”, 2003 
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Fig. 89. Luigi Massoni e Carlo Mazzeri, Shaker,                  Fig. 90. Stefano Giovannoni e Guido Venturini, Vassoio  

Portaghiaccio e Molle da ghiaccio, Alessi 1957                  Girotondo, con traforo al laser, Alessi 1988 

 

 

           

Fig. 91. Stefano Giovannoni, Mary Biscuit,                            Fig. 92. Philippe Starck, Juicy Salif, Alessi 1990 

Alessi 1995  
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Fig. 93. Alessandro Mendini, cavatappi Anna G,                   Fig. 94. Donata Paruccini, Fabio Bortolani per Pandora   

Alessi 1994                                                                           design  DeLuxe, set di posate in plastica, 2000 

 

 

      

Fig. 95. Giulio Iacchetti per Pandora design, Pandora Card,          Fig. 96. Giulio Iacchetti per Pandora design, Standing    

set di mini-posate tascabili in plastica, 2004                                    Ovation, set di posate in plastica, 2007  
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Fig. 97. Kazuyo Komoda per Pandora design,                 Fig. 98. Anish Kapoor, tazzine illy Art Collection, 2010  

Trinacria, posata a tre funzioni 

(forchetta, coltello, cucchiaio), 2004 

 

 

 

        

Fig. 99. Daniel Buren, tazzine illy Art Collection             Fig. 100. Liu Wei, tazzine illy Art Collection, 2013 

in edizione limitata per Monumenta, Grand Palais,  

Parigi, 2012 
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Fig. 101. Arabeschi di latte, Fet ish  tea ,                         F ig .  102.  Arabeschi  di  la t te ,   

sa lone  de l  tè  temporaneo ,  B ib l io teca  Haro ld          BQ In terac t ive Dinner ,  2005   

Acton,  Fi renze,  gennaio 2006  

 

   
 
Fig. 103. Arabeschi di latte, Gnocchi bar, Pop  up café ,   Fig. 104. Pop up  bar ,  The Hatch,  The dock,  

Publ ic  Design Fest iva l ,  Esterni ,                       Londra ,  se t tembre  2009  

P iazza  XIV Maggio ,  Milano ,  apr i le  2009 
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Fig. 105. Arabeschi di latte, It takes two to tango, performance interattiva,  

Victoria & Albert Museum, Londra, settembre 2010 

 

    

Fig. 106. Arabeschi di latte, Kitchen Library 02, Fuorisalone,              Fig. 107. Arabeschi di latte, Kitchen Library 02,  

Milano, 2014                                                                                           Fuorisalone, Milano, 2014 
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Fig. 108.  Cibartisti durante la conferenza stampa di                     Fig. 109. Giovanni Manzoni durante la performance 

Brerart 2014                                                                                    live di pittura, conferenza stampa Brerart 2014 

 

 
 

Fig. 110. Cibartisti, presso Ma Maison, Milano, Brerart 2014 

 

 
 

Fig. 111. Franco Madama in performance, Casa del pane, Milano, 2015 
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Fig. 112. La cibartista Manuela Cavallo in performance, Casa del Pane, Milano, 2015 

 

Fig. 113. Cibartisti al Futurbar, Fiera Milano-Rho, 2015 

 

Fig. 114. Cibartisti in performance al Futurbar, Fiera Milano-Rho, 2015 
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Fig. 115. Casamanu catering, oggetti commestibili di food design 

 

   

Fig. 116. Casamanu catering                                                           Fig. 117. Casamanu, Milano Design Week 2015  
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Fig. 118. Casamanu catering Evento Riluce, Bologna Design Week, 2015 

    

Fig. 119. CTRLZAK Transubstantia            Fig. 120. CTRLZAK, “Tavola Periodica” 1, Appartamento Lago – Brera, 

Paganus, 2013                                               Milano, 28 novembre 2010 
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Fig. 121. CTRLZAK, “Tavola Periodica”, Rua Confettora 17, Brescia, 14 ottobre 2012 

 

Fig. 122. CTRLZAK, “Tavola Periodica”, Rua Confettora 17, Brescia, 14 ottobre 2012 
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Fig. 123. Bastelli&Menti, Spugna e Saponetta, prototipi in Pietra di Vicenza, 

presentati a  “Tavola Periodica”, Rua Confettora 17, Brescia, 14 ottobre 2012 

 

Fig. 124. CTRLZAK, “Tavola Periodica”, Fabbrica del Vapore, Milano, 20 ottobre 2013 

 

Fig. 125. CTRLZAK, “Tavola Periodica”, Fabbrica del Vapore,  Milano, 20 ottobre 2013 
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Fig. 126. CTRLZAK, “Tavola Periodica”, Appartamento-Lago, Milano, 29 maggio 2014 

 

 

Fig. 127.  CTRLZAK, “Tavola Periodica”, Appartamento-Lago, Milano, 29 maggio 2014. 
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