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Materiale / Immateriale 

 
Che legame c'è tra un oggetto e il concetto che ne sta alla 
base?  
Se è vero che il design industriale progetta beni di largo 
consumo, che verranno successivamente prodotti in serie, 
è altrettanto vero che il designer deve necessariamente 
utilizzare le forme della materia che meglio si adattano 
all'attività umana. Ogni materiale resta immancabilmente 
impregnato della scossa data dalla mano di chi lo modella: 
più che un oggetto fatto di materia, questo diventa 
importante nella misura in cui tiene traccia del movimento 
dato dall'uomo.  
Il materiale è uno spettacolo da decifrare, non solo per la 
sua forma e per la sua composizione: lo stupore perpetuo 
di fronte a un oggetto è derivato dal sogno dell'uomo 
davanti alle proliferazioni della materia, davanti ai legami 
che egli coglie tra la materia stessa e ciò che lui le 
aggiunge. Tale stupore deve ricercarsi nell'immaterialità 
della materia, poiché per descriverla abbiamo bisogno di 
attingere al nostro background culturale, alle nostre storie 
e ai nostri miti, alle nostre esperienze e alle nostre 
emozioni. Per descrivere l'immateriale abbiamo bisogno di 
scavare nelle nostre menti, nei nostri corpi, nelle nostre 
culture fino ad acquisire tutta la ricchezza e la diversità che 
il nostro pianeta è capace di offrirci. Il design e il linguaggio 
visivo sono strumenti potenti che traducono ciò che di 
immateriale c’è nella materia: il concetto che ne sta alla 
base è centrale, ma diventa fondamentale nel momento in 
cui esso si traduce in esperienza.  
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L'immateriale è quindi capace di tradurre la coscienza 
umana e questo Kartell lo ha sempre saputo.  
Il Kartell Museo nasce proprio dal desiderio di conservare, 
promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ideale, 
materiale e immateriale dell’azienda, con l’obiettivo di 
raddoppiare i valori di cui gli oggetti si fanno portatori.  
Di qui la volontà di creare una raccolta capace di 
accompagnare il visitatore alla scoperta del Museo 
attraverso il racconto di dieci oggetti iconici che 
tramandano il binomio materiale/oggetto e 
immateriale/valore, ripercorrendo più di settant’anni di 
storia del brand. 
Il nostro viaggio partirà da Attila e dalle contaminazioni che 
Kartell ha avuto con altri mondi, altri luoghi che hanno fatto 
della bellezza vere e proprie correnti culturali. Passeremo 
poi al concetto di quotidianità rappresentato dallo 
Spremilimoni di Gino Colombini, poiché il design per Kartell 
è sempre stato per i molti e non per i pochi. La Seggiolina 
4999 ne è la conferma, destinata ai bambini che nel gioco 
riescono a scoprire il mondo che li circonda.  
Vedremo poi come la plastica ritorni costantemente in ogni 
produzione Kartell, vera e propria materia che veste 
plasticamente l’idea dell'artista già nell’Universale, 
facendone un prodotto pop anche grazie all’utilizzo del 
colore, come in Polvara.  
Tuttavia, la pesante cultura degli oggetti, che ci portiamo 
dietro dagli anni Cinquanta, non è ingombrante 
nell'immaginario dell’azienda: le sinuose forme di 
Bookworm interpretano la flessibilità al cambiamento in 
una società in costate divenire, e al contempo 
l’infrangibilità di Bubble Club immortala nel tempo l’oggetto, 
rendendolo iconico.  



Kartell ha sempre ricercato un rapporto equo con i suoi 
clienti, tanto da voler lasciar trasparire la luce dai materiali 
che compongono l’ecosistema domestico: la sedia Louis 
Ghost e la lampada Bourgie ne sono l’emblema. Ed è 
proprio grazie al costante dialogo con le persone che 
l’azienda ascolta e raccoglie la domanda dei consumatori, 
incorporandola nei propri processi produttivi come nel caso 
della sedia Piuma: in un’epoca in cui la plastica è il nemico, 
la ricerca del materiale diventa indispensabile per 
continuare ad offrire un prodotto avanguardistico e di 
tendenza, senza mai ricadere nel banale o nel superfluo. 
 



  



Attila & Contaminazione 

 
«Ricordatevi di spegnere i computer prima della 
mezzanotte del 31 dicembre 1999». Così recitava un 
annuncio della catena di elettronica Best Buy per il 
“Millennium Bug”, il malfunzionamento dei sistemi 
informatici allo scoccare del 2000. Un evento atteso da 
alcuni come la fine del mondo, un momento simbolico che 
oggi ricordiamo con il sorriso, ma che fu l’esempio della 
vulnerabilità umana davanti all’ignoto: l’arrivo di una nuova 
epoca. 
C’era bisogno di un posto sicuro, un luogo in cui 
conservare ciò che eventualmente sarebbe andato 
perduto, i ricordi e nacque il Kartell Museo, fondato da 
Claudio Luti nel 1999. Ma c’era anche bisogno di 
leggerezza. Kartell rispose alla crisi recuperando il gioco e 
le favole dell’infanzia e inaugurò il nuovo millennio con 
Attila, il tavolo/sgabello a forma di gnomo disegnato da 
Philippe Starck, che divenne da subito custode dello spazio 
appena nato ed entrambi sono pronti oggi a festeggiare i 
primi vent’anni. 
Lo gnomo da giardino è un osservatore muto della vita di 
una casa o di una via, un fotografo. Dal 2001 amplia il suo 
campo visivo e diventa un altro gnomo, quello del 
“Favoloso Mondo di Amélie”, sempre in viaggio alla 
scoperta di altre culture. Inizia a contaminarsi. Ma la 
contaminazione appartiene a tutto l’universo Kartell e Attila 
è solo una delle immagini finali di un percorso che va molto 
più in profondità e che arriva fino al 1949, anno in cui Giulio 
Castelli, Michele Pistorio ed Enos Rastelli fondarono 
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l’azienda. È quindi necessario fare un passo indietro, 
togliendo la forma e pensando alla materia.  
Quella di Kartell è una materia fluida, infrangibile, 
trasparente. Ricorda l’acqua di Talete, l’ἀρχή dove tutto ha 
origine e in cui tutto si contamina. È per questo che ogni 
oggetto non è mai solo arredamento, esso rimanda sempre 
ad altri linguaggi espressivi e porta con sé altre storie e 
valori. La libreria Polvara, ad esempio, è sinonimo di colore 
e fa pensare alle composizioni di Mondrian, oltre a 
somigliare, nel suo piccolo, a ”Unité d’Habitation” di Le 
Corbusier per la forma e il concetto di modularità. 
Scorrendo il catalogo come un album dei ricordi, compare 
l’arte povera che prende spunto dal quotidiano, mentre 
dalla natura prende la forma della spirale, la stessa della 
libreria Bookworm disegnata da Ron Arad. È la 
rappresentazione dello sviluppo, della creazione e rimanda 
di nuovo all’archè, all’acqua. Acqua, quindi trasparenza. 
Una tappa obbligatoria nell’arte è l’impressionismo, mentre 
per Kartell è la sedia Louis Ghost. L’acqua ricorre in tutta 
la pittura impressionista e non è mai solo azzurra: è sempre 
influenzata dai colori che ha intorno arrivando a includere 
tutto lo spettro cromatico. Questo accade anche con la 
sedia di Philippe Starck, la materia trasparente assorbe e 
viene assorbita da ogni ambiente e da ogni cultura. Diventa 
quindi una tela e lascia spazio all’arte primitiva dello 
scultore maori Nuku; alle luci al neon, strizzando l’occhio a 
Lucio Fontana, successivamente utilizzate in “7 Electric 
chairs… As you like it”, per festeggiare i settant’anni del 
regista Robert Wilson; o al profilo di Barbie per il suo 
cinquantesimo compleanno (per l’occasione Kartell ha 
anche arredato tutta la casa della bambola). La Louis 
Ghost è diventata un’icona e deve il suo successo proprio 
alla trasparenza, che l’ha resa il deposito di una memoria 



collettiva. Ogni immagine della nostra civiltà può quindi 
transitarvi e ognuno può accedervi quando e come vuole. 
Per usare una metafora contemporanea è come il cloud.  
La trasparenza per Kartell è però più un modo di essere 
che un modo di essere fatto e la contaminazione trova 
spazio anche in altri materiali. È il caso della collezione 
“Mademoiselle à la mode”, dove la poltrona Mademoiselle 
viene vestita da prestigiose maison della moda italiana, o 
della collaborazione con Lenny Kravitz, dove la stessa è 
stata ridisegnata dal cantante. 
Fin dalla sua fondazione Kartell è espressione di una 
ricerca continua che si apre all’arte, al cinema, alla moda e 
persino alla cosmetica con Collistar. I concetti di fluidità, di 
immagini archiviate in una memoria collettiva rimandano 
ancora una volta a qualcosa di digitale, ma anche di 
quotidiano, lo smartphone. Si torna così allo gnomo Attila 
che nel suo viaggiare si è fatto cover, per diventare ancora 
più trasportabile e continuare a catturare sempre più 
impressioni di realtà. Per continuare cioè a trasportare in 
questa plasticità le immagini del presente, assorbirle, 
conservarle e poi fare spazio a quelle del futuro. 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



La quotidianità del design 

 
Il 1949 è un anno di passaggio, un ponte tra un passato 
oscuro e sofferente e un futuro pieno di fermento e 
speranza. È in questo momento di transizione che Giulio 
Castelli, insieme a Michele Pistorio ed Enos Rastelli, fonda 
Kartell, facendo intravedere un design nuovo, accattivante, 
che gioca tanto nelle forme e nei colori quanto nei materiali, 
come nel portasci K 101, il primo prodotto firmato Kartell e 
brevettato da Pirelli.  
Intanto arrivano gli anni del Rock and Roll, di Marlon 
Brando, della Regina Elisabetta e di Fellini. Ed è in questi 
primi anni Cinquanta che Kartell comprende le potenzialità 
di quel materiale che presto diventerà il suo punto di forza: 
la plastica. Se all’estero questo nuovo trend leggero e 
colorato era stato visto con diffidenza e giudicato per 
un’utenza più povera, in Italia comincia invece a far presa. 
La plastica si sostituisce piano piano al legno, al metallo e 
al vetro, più pregiati sì, ma anche più deperibili, più difficili 
da pulire e più pesanti.  
In quest’ondata positiva, Kartell decide di puntare su una 
trasformazione radicale degli oggetti di ogni giorno, 
avvalendosi del genio creativo di Gino Colombini, architetto 
e designer di Milano, in quegli anni direttore tecnico 
dell’azienda. Egli fa dell’unione della plastica e della 
quotidianità il suo mestiere, creando delle assolute novità, 
intuendone le future potenzialità in cucina e in tutti gli 
ambienti domestici. Basta pensare ai contenitori in plastica: 
in quest’era di “no waste” chi è che non ne possiede?  
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La sua continua ricerca raggiunge l’apice con lo 
spremilimoni KS 1481. Disegnato nel 1957 e rimasto in 
vendita fino al 1963, è da considerarsi come l’antenato dei 
moderni spremiagrumi elettrici. Per la prima volta un 
utensile, presente in tutte le cucine, è in plastica. Questa 
singola innovazione porta con sé infinite sfaccettature, 
come la libertà di maneggiarlo senza il timore di romperlo 
o tagliarsi. Quello che è diventato un caposaldo del design 
contemporaneo è composto da tre elementi: una base per 
raccogliere il succo, un elemento centrale che spreme il 
frutto e che non lascia passare i semi, e una calotta 
superiore con cui tenere il limone per spremerlo a fondo 
senza doverlo toccare a mani nude, preservando così la 
pelle da bruciori e rossori.  
In questo caso il designer non abbandona la gamma 
cromatica in voga negli anni Cinquanta e sceglie un 
monocromatico giallo opaco, a richiamare l’essenza e lo 
scopo del suo oggetto, puntando quindi più su una forma e 
un materiale inedito che su un colore stravagante. 
Semplice, elegante, sicuro, leggero e colorato, lo 
spremilimoni di Gino Colombini è la rappresentazione del 
design moderno di Kartell, rivolto alla tradizione ma con 
uno sguardo al futuro. Premio Compasso d’Oro nel 1959, 
ad oggi non più in vendita, si può trovare ancora tra 
appassionati di design, nel museo Kartell e in tutti gli 
spremiagrumi moderni, che da lui traggono origine.   



Il gioco è una cosa seria 

 
Probabilmente per Giulio Castelli giocare con la forma è 
l’essenza della propria arte. E forse disegnare, colorare, 
architettare, modellare, sperimentare, creare, ideare, 
immaginare non sono altro che alcuni degli infiniti mondi 
appartenenti alla stessa espressione: il gioco. Questo non 
può essere concepito e organizzato lasciando spazio alla 
superficialità o alla banalità.  
Quando si tratta di giocare è impossibile non pensare ai 
bambini. E quindi regole, educazione, società, serietà.  
Sì, serietà. Perché il gioco rimane lo strumento più 
semplice e più potente per trasmettere i valori più 
complessi e anche Castelli la pensa allo stesso modo: 
quando si tratta di gioco non si scherza, soprattutto se a 
giocare sono i bambini.  
Ecco perché ci sono voluti quattro anni di lavoro per tirare 
fuori la Seggiolina 4999. Concepita tra il 1960 e il 1964 
dall’idea di Marco Zanuso insieme al designer Richard 
Sapper, si tratta della prima sedia al mondo prodotta 
interamente in materiale plastico.  
Proprio negli anni in cui l’Italia attendeva ancora con ansia 
l'arrivo della tv a colori, l'uscita della Seggiolina colorava 
già di rosso e di giallo dove non c’era colore prima. Poi è 
leggera, componibile, lavabile, indistruttibile, non 
rumorosa, a portata di bambini. Assomiglia ad un buon 
amico silenzioso ed è talmente quadrata che sembra stare 
in piedi anche quando è capovolta. Quando è distesa in 
orizzontale a gambe all’insù sa essere buffa e riesce 
tranquillamente a far salire un piccolo ospite a bordo. È 
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forte, ha carattere e fascino anche se non apre la bocca, è 
liscia e si fa trascinare facilmente.  
Kartell si è messa in gioco e chi gioca di solito rischia pure 
di vincere. E la Seggiolina 4999 in quegli anni non è 
passata inosservata, ricevendo il premio Compasso d’Oro 
1964, la medaglia d’oro alla Triennale di Milano e il Prize 
Gran Prix all’internazionale Plastics Exhibition di Londra 
1965.  
La Seggiolina sfila tutt'oggi nella collezione permanente sul 
design del Museum of Modern Art di New York. È rimasta 
in forma. Non sembra affatto che abbia cinquantasei anni, 
e forse è vero che il gioco renda giovani. 
 
 
  



La plasticità del futuro 
 
I ribelli anni Sessanta stanno per finire, portandosi dietro 
rivoluzioni sociali, morali e in vari campi scientifici: lo 
sbarco sulla luna ne è l’emblema. 
Kartell ha accolto nuove sfide insieme al designer Joe 
Colombo, che ha in mente qualcosa di altrettanto 
rivoluzionario: è dal 1965 che è al lavoro su un progetto, 
uno dei più iconici pezzi di design degli anni Sessanta. Sul 
finire del decennio infatti, nel 1969, Kartell mette in 
produzione la sedia Universale in un verde sgargiante 
inconfondibile, in perfetto stile “futuribile” colombiano, e 
successivamente verrà messa in commercio anche in altre 
colorazioni. 
L’Universale è la prima sedia industriale al mondo, 
stampata a iniezione utilizzando un unico stampo. È stata 
disegnata con numerosi accorgimenti progettuali: 
immaginate di sedervi sopra di essa e sentire che il cilindro 
della gamba è tagliato a metà per rendere possibile il 
perfetto accostamento laterale di altre due sedie. Oppure 
pensate agli incavi posti ai lati del sedile, che vi permettono 
di impilare fino a quattro Universali una sull’altra. Infine, 
afferrate il foro centrale che vi consente di spostare 
comodamente la sedia, e al contempo permette il deflusso 
dell'acqua in caso di uso in esterno. 
La plasticità del progetto rende già innovativa la seduta ma 
anche il materiale con cui è realizzata esprime molto:
Kartell sceglie di investire in un polimero di recente 
scoperta chiamato “polietilene”, che oggi conosciamo 
diffusamente con il nome di plastica. 
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La plastica è un materiale avveniristico, non solo per la sua 
resistenza e duttilità, ma proprio per la facilità con la quale 
prende la forma desiderata, motivo per cui è sempre più 
apprezzata e utilizzata dai designers. Un materiale in 
apparenza semplice e facile da modellare traduce la 
caratteristica principale della società contemporanea: oggi 
parliamo di concetti come “società liquida”, “liquid love” e 
“modernità liquid”, quando in realtà la nostra vita ha 
assunto più un valore plastico, prendendo la forma che 
riusciamo o vogliamo dargli. Proprio come lo stampo creato 
da Colombo per produrre la sedia Universale: resistente, 
integro, ma al contempo versatile e funzionale. 
Kartell è la prima azienda italiana a sfruttare le potenzialità 
della plastica affidandosi al genio visionario di un artista 
come Joe Colombo: non a caso, l’Universale diventa 
presto uno dei pezzi più amati dal pubblico.  
In un decennio, quello che va dal 1960 al 1970, Kartell ha 
saputo volgere il progresso scientifico e tecnologico a suo 
favore. È in questi anni che la plasticità diviene un valore 
dell’azienda, andando poi a costituire una parte 
fondamentale del proprio Heritage.   
Il futuro lo si comincia a vedere seduti sull’Universale in 
plastica, il cui prototipo è stato protagonista di varie mostre 
di design in tutto il mondo e tutt’ora è conservato qui, nel 
museo Kartell.
  



La costruzione del colore 

 
È il 1975. Per l’Italia è l’anno del cambiamento, dei colori, 
dell’innovazione. È l’anno in cui, per la prima volta, tutti gli 
italiani hanno la possibilità di guardare qualsiasi 
programma televisivo, dal calcio ai telefilm, dal Carosello 
alla Soap Opera. Tutto questo finalmente a colori. 
È l’anno in cui Giulio Polvara disegna insieme a Kartell un 
oggetto inimitabile, che rimarrà per sempre unico nel suo 
genere: la libreria Polvara. Essa viene presto tramutata in 
un gioco di costruzioni, un gioco in cui da tre giunti e quattro 
pannelli si possono creare scaffalature di forma e 
dimensioni illimitate. Per la prima volta nella storia del 
design italiano viene costruito un pezzo d’arredamento 
facile, comodo e per tutti. Infatti, non si ha bisogno di 
attrezzi o viti, poiché l’assemblaggio avviene tramite 
l’incastro a pressione dei moduli componibili.  
Come tributo a questo anno di cambiamento nella storia 
italiana e come a rimarcare l’importanza del colore nella 
vita degli esseri umani, Giulio Polvara e Kartell aggiungono 
alla libreria dei cubi colorati: inizialmente non erano 
nient’altro che degli accessori di design aggiuntivi alla 
libreria, ma ben presto diventano espressione del calore e 
dell’accoglienza abitativa all’italiana. 
Il 1975 è l’anno che ha cambiato per sempre la percezione 
del colore e la sua necessità. Proprio come la televisione a 
colori, Polvara e Kartell hanno colorato i salotti, gli uffici e 
le camere da letto del nuovo popolo italiano. 
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La leggerezza che rimane 

 
Di quegli anni si pensava non sarebbe rimasto niente. Anni 
ricchi, spensierati e leggeri, in cui si curava l’immagine e 
l’estetica come se fossero immortalate su una rivista di 
moda. L’obiettivo era emergere, dimostrare agli altri di non 
essere banali. 
L’Italia era segnata da scandali come Tangentopoli e il 
crollo del sistema politico, eppure l’immagine felliniana 
della “Dolce Vita” sembrava giustificarci agli occhi del 
mondo. Sempre in quegli anni, si è accentuato il nostro 
carattere di “società dello spettacolo”, con la televisione in 
ogni casa che diffonde il proprio codice e il proprio 
linguaggio a tutti i livelli, dalla vita quotidiana al mondo 
politico. In televisione gli Italiani guardavano Renzo Arbore 
e i Mondiali dell’82, ascoltavano i Duran Duran e 
sognavano la scalata sociale sorseggiando bicchieri di 
Perrier. Intanto, Bettino Craxi alla guida del Paese giocava 
la carta della personalizzazione, facendo un restyling al 
logo del suo partito secolare e non solo, puntando al 
rinnovamento e all’ottimismo. 
Il decennio sembrava infinito e i cieli cupi ancora lontani. 
«Cosa sono stati veramente gli anni Ottanta? L’unico 
decennio in cui, per attraversare la strada, bisognava 
indossare scarpe da barca e contemporaneamente un 
giubbotto da sci, senza che questa fosse la contraddizione 
più grande», ha scritto Andrea Salerno in “Ottanta”. 
Superficiali ed esorbitanti, gli anni Ottanta sono stati 
modernissimi e, proprio in questo contesto, nel 1988 
Philippe Starck inizia a collaborare con Claudio Luti, che 
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aveva appena rilevato l’azienda Kartell. Il primo prodotto 
che nasce dall’incontro delle loro creatività è la sedia Dr. 
Glob, che andava controcorrente alla moda delle sedie 
totalmente in plastica che proprio Kartell aveva lanciato 
due decadi prima. La Dr. Glob, infatti, è un ibrido di diversi 
materiali, è una contraddizione, come quelle che 
caratterizzavano gli anni in cui è stata inventata.  
La sua struttura è allo stesso tempo rigida e leggerissima, 
come emerge dalla foto pubblicitaria in cui il designer tiene 
in equilibrio la sedia sul suo indice. L’oggetto rappresenta 
una vera svolta rispetto ai canoni estetici precedenti ed è 
diviso in una parte anteriore in polipropilene, cioè una 
plastica lavorata con una texture opaca e morbida e una 
parte posteriore costituita da un esile tubo d’acciaio. Lo 
stile che ne risulta è unico, ben lontano da un aspetto di 
plastica industriale. Il tocco finale, infine, è stato quello di 
adottare tinte pastello personalizzate per dipingere le 
sedie. 
Kartell arriva, quindi, a uno dei suoi primi turning point, 
andando contro le tendenze per crearne di nuove. Una 
sedia in plastica che non sembra in plastica. 
Gli anni Ottanta hanno avuto un lato chiaro e un lato scuro, 
un lato di apparenza e uno di essenza. Una parte plastica 
e una metallica.  
Ma, con il senno di poi, gli anni Ottanta e quello che Kartell 
ha rivoluzionato sono ancora qui, solidi, tra noi. 
  



La flessibilità della forma 

 
Lo stesso anno che Nelson Mandela vinse le elezioni in 
Sudafrica, mettendo definitivamente fine all’Apartheid, in 
Europa la Sony mise in commercio il primo modello di 
Playstation che avrebbe rivoluzionato l’intrattenimento. 
Due eventi fortemente in contrasto, che molti hanno 
definito come l’immagine esemplificativa di quegli anni.  
Era il 1994 e il mondo si stava preparando a fare i conti con 
un processo di cambiamento repentino, per alcuni troppo 
veloce, soprattutto per le culture, come quella occidentale, 
che negli anni Novanta erano poco flessibili ai 
cambiamenti. 
La pensava diversamente Ron Arad, scultore, artista e 
designer che proprio nel 1994, sperimentando l’acciaio nel 
suo laboratorio, si fece esponente di questo cambiamento. 
Fino a quel momento era inimmaginabile che una libreria 
potesse essere qualcosa di diverso da una serie di piani 
orizzontali e verticali intersecati tra loro.  
Arad voleva trovare nuove forme ai materiali, voleva 
vedere quanto fossero capaci di adattarsi alla mano del 
designer. Ci riuscì creando Bookworm (letteralmente libro-
verme), una libreria così sinuosa e flessibile che non 
passerebbe inosservata anche allo sguardo 
dell’osservatore disattento. 
Arad inizialmente creò la libreria in pezzi limitati, anche a 
causa della difficoltà nella lavorazione dell’acciaio, ma 
l’idea era troppo innovativa per rimanere ad uso esclusivo 
di pochi e questo lo capì Kartell, che nel materiale plastico 
aveva fondato il proprio credo. 

 Bookworm 



Bookworm, proprio per questa peculiare flessibilità, fu 
subito accolta come un’innovazione capace di adattarsi ai 
cambiamenti della società, adattandosi alle più disparate 
esigenze e culture.  
L’incontro tra Arad e Kartell fu una scommessa vincente 
nel mondo del design: la Bookworm passò dalla 
produzione in serie a quella di massa più accessibile, 
attraverso il tecnopolimero. 
Nel 1996 Kartell ne aveva vendute così tante, che 
idealmente avrebbe potuto unire il Sudafrica di Mandela 
con il Giappone della Playstation. 
Bookworm rappresenta il punto di massima flessibilità per 
Kartell: un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione. 
Nel 1994, anno di produzione della libreria, non a caso 
Arad fu nominato Designer of the Year e Guest Editor 
dell’International Design Yearbook. 
Arad e Kartell si sono fatti portavoce di un’innovazione nel 
mondo artistico, che di lì a poco avrebbe rimodernato il 
concetto stesso di design e arte.  



L’infrangibilità del tempo 

 
Era il 2000 e tutto procedeva senza intoppi. Il nuovo 
millennio sembrava denso di promesse, di nuovi inizi, di un 
futuro florido e pieno di possibilità per chiunque 
desiderasse coglierle. Le Torri non erano ancora cadute, 
l’immobiliare era il settore più sicuro e tutti erano assetati 
di futuro e di tecnologie.  
Di plastica e impatto ambientale però si parlava già, anche 
se l’argomento non era ancora in vetta alle classifiche 
mondiali. La plastica è il nemico numero uno solo se quella 
plastica viene buttata, sprecata, se la sua durata si limita al 
risucchio di una cannuccia. Non come quel primo divano 
del secondo millennio, targato Kartell.  
Philippe Starck nell’arte del design ci sguazza, ci si trova a 
casa, ma senza mai essere banale, senza mai mettersi 
troppo comodo. Ricerca quei cortocircuiti unici e anche un 
po’ assurdi che ci portano a sederci su un divano in mezzo 
a un prato o a bordo piscina. Nel 2000 realizza il primo 
divano interamente in materiale plastico, senza cuciture né 
cuscini, e gli dà il nome di una bolla, di una bolla e di un 
club.  
Facile immaginarsi proprio a bordo piscina, o in quel bel 
giardino all’italiana, accomodate su un bel divano con da 
una parte un margarita e dall’altro le amiche di una vita.  
Grazie a quella tecnologia del mondo florido del secondo 
millennio, il divano Bubble Club mette insieme la fermezza 
dello schienale con le linee morbide dell’aria, delle nuvole, 
dei gonfiabili su cui giocavamo da bambini: un divano 
d’aria, rivestito da una pelle di plastica.  

 Bubble Club 



Grazie allo stampaggio rotazionale un semplice divano 
diventa un’opera d’arte industriale, in cui tutto il materiale 
plastico viene utilizzato per la creazione dell’oggetto, senza 
alcuno spreco, permettendo alla plastica di avere una vita 
al di là dell’inquinamento, della spazzatura, del presente 
che diventa velocemente passato. Proprio come quel club 
del libro e del margarita, il divano Bubble Club resiste alle 
intemperie del tempo, della moda che scorre, che cambia 
il volto della nostra inafferrabile società. In un mondo in cui 
tutto sembra costituito da aria mutevole, Philippe Starck 
riesce a intrappolarla in quelle bolle quei corpi cavi 
all’interno dell’unico pezzo, fermandola e strappandola via 
dallo scorrere del tempo.  
Non sarà quel premio Compasso d’Oro del 2001 a rendere 
immortale il Bubble Club, ma la sua stessa immagine, che 
resiste stoica nei giardini e nelle vite di quei pochi che non 
dimenticano l’ottimismo del nostro vicino passato e di tutte 
quelle speranze che ancora resistono in bolle d’aria sotto 
pelle di plastica.   



L’idea trasparente 

 
Oggi, nei primi anni venti di questo secolo, si contano i 
passi fatti fin qui.  
Vent’anni fa Philippe Starck si specchiava in una civiltà che 
correva verso la smaterializzazione e dal confronto con 
essa nacque una delle icone principali di Kartell: la sedia 
Louis Ghost. Una sedia completamente in policarbonato 
trasparente. 
Già poco prima del nuovo millennio, Kartell aveva 
introdotto nel mondo la sua idea di trasparenza con la 
madre di questa rivoluzione nell’arredamento: la sedia “La 
Marie”. Era il 1999 e il designer era sempre Philippe Starck. 
Oggetti pregiati, intagliati nel cristallo, con il potere di 
sovrastare o di glorificare tutto ciò che stava loro intorno. 
Una rivoluzione del paesaggio domestico affrontata con 
l’umiltà, forse fin troppo umana, di stare sempre al proprio 
posto. 
Ciò che realmente traspare dall’idea di introdurre questi 
oggetti nell’arte domestica è l’azione democratica che la 
trasparenza Kartell compie nei nostri spazi. Un po’ 
studenti, un po’ insegnanti dell’avanguardia, senza 
presunzione. Elementi decisivi che contribuiscono al 
benessere di un arredamento che non vive di nascondigli, 
ma che passa attraverso le cose, gli spazi, il tempo. 
Ora immaginiamo di essere tutti avanguardisti, tutti 
proiettati verso il futuro, che la concorrenza sia alta e 
sconfinata e ciò che vediamo davanti a noi sia lo stimolo 
sempre più lontano per costruire, assemblare la nostra vita, 
la città e il Paese. È così che un pensiero comune diventa 

 Louis Ghost 



materia, disordine, accumulo di presunte intelligenze, 
lavoro e sforzo. Qualcosa che si vede, qualcosa che si 
tocca, si respira e si mastica. Oggi, come non mai, questa 
materia è il Mondo. Sporco, dolorante. Un qualcosa che 
siamo costretti a vedere tutti i giorni dalla nostra finestra.  
Ora, immaginate di voltarvi. Di chiudere la finestra. Di 
guardare casa vostra come il punto di partenza e di sedervi 
sopra un’idea che non esiste. Sopra una sedia trasparente 
che come risposta al mondo, già vent’anni fa, ha sempre 
detto: «io sono qui, ma sei tu a scegliere di vedermi». 
Kartell ha sempre anticipato il futuro nel tempo presente.  
Oggi, la trasparenza che Philippe Starck ha creato per 
Kartell è un consiglio contemporaneo: il massimo sforzo 
per ottenere il minimo, è forse questo il segreto di un’idea 
chiara, limpida, trasparente? 
  



La manifestazione della luce 

 
L’8 Giugno 2004 la Terra segue, dopo più di un secolo, il 
Transito di Venere. Un evento più unico che raro, dove è 
possibile osservare Venere interporsi tra il nostro pianeta e 
il Sole, oscurandone una piccola parte e creando così un 
effetto chiamato Black Drop. Fantasticando, sembra quasi 
che il nostro pianeta gemello non oscuri la luce quanto la 
diffonda.  
In quel giorno d’estate, con una temperatura di oltre 25°C, 
mentre Venere dà nuova forma alla luce, era possibile 
ascoltare in radio uno scatenato Lenny Kravitz cantare 
“Where Are We Runnin’? We need some time to clear our 
heads”, “Dove stiamo correndo? Abbiamo bisogno di 
tempo per schiarirci le idee”. 
C’è voluto del tempo anche per Kartell, ma nel 2002 il 
visual director Ferruccio Laviani inaugura la riapertura della 
Divisione Illuminazione. Dalle ceneri della rinomata 
Divisione Illuminazione del ’58, insieme a designer del 
calibro di Achille, Pier Giacomo Castiglioni e Marco 
Zanuso, si rende manifesta una nuova fase del design 
della luce.  
Un progetto fedele e rispettoso dei valori della produzione 
industriale e delle qualità dei materiali plastici, che pone le 
lampade al centro dell’attenzione.  
Tra le diverse sperimentazioni però, manca qualcosa, un 
oggetto iconico, unico, come la vista del Sole in quella 
giornata di giugno. E così, proprio nel 2004, Ferruccio 
Laviani cambia la storia firmando la lampada Bourgie. 

 Bourgie 



Tradizione e innovazione, uniti alla giusta ironia, rendono 
la lampada firmata Kartell inconfondibile.  
In policarbonato, possiede una base formata da sostegni 
bidimensionali con tre piani decorati in stile barocco, ideati 
per tre differenti altezze e un cappello realizzato con 
l’effetto plissé che richiama i vecchi fari automobilistici, 
capaci di diffondere  una luce distesa, che crea insoliti 
giochi geometrici sulle pareti.  
Bourgie non appare come una semplice lampada, prova a 
catturare l’attenzione e ci riesce. Il contrasto delle forme e 
l’incredibile congiunzione stilistica tra passato, presente e 
futuro la portano a non passare mai in secondo piano, che 
la si trovi a terra o su di una scrivania. 
Era già passato un altro Transito di Venere quando, in 
occasione del suo decimo anniversario, nel 2014, Kartell, 
insieme a quattordici dei suoi designer, ha dato vita a delle 
nuove interpretazioni della lampada, creando  una mostra 
itinerante iniziata a Parigi, per poi fare tappa a  Milano, New 
York e Dubai, in un’iniziativa ricca di interpretazioni che si 
fondono tra arte, design e lifestyle. 
La luce mostra, la luce rende manifesta. La luce ci porta un 
po’ più vicino a qualcosa che altrimenti non renderebbe 
unica la nostra visione. Bourgie non solo ci avvicina a 
visoni uniche e personali, ma ci comunica lei stessa come 
dobbiamo osservare e come dobbiamo dare il giusto peso 
al passato, al presente e al futuro.  
Già icona di design, Bourgie non perde la propria luce negli 
anni e sembra pronta a restare nelle nostre case anche per 
il prossimo Transito di Venere dell’11 dicembre 2117. 
  



La ricerca del materiale 

 
Non è facile essere un’azienda leader nel settore della 
lavorazione della plastica, nell’epoca in cui la plastica è il 
più grande dei demoni da esorcizzare. 
Ma se il paradigma fosse ribaltato? Se la plastica non fosse 
più un materiale usa e getta, ma un’opera d’arte destinata 
a durare in eterno? Questo è il leit motiv che spinge le 
persone che lavorano dietro agli oggetti Kartell, 
specialmente quelli di ultima fattura. Lo scienziato che si 
sposa con l’artista: le infinite ore passate in laboratorio alla 
ricerca del pigmento perfetto, del baricentro ottimale, del 
polimero azzeccato. Questo connubio fra ricerca scientifica 
ed estro in cui l’arte non è più fine a se stessa, ma è anche 
funzionale. Kartell investe molto nella divisione “Ricerca e 
Sviluppo”, per essere non solo al passo coi tempi, ma 
addirittura anticiparli.  
Da sempre l’azienda si impegna nella sperimentazione 
attraverso grandi elaborazioni sui materiali ed esperimenti 
volti alla ricerca di innovazione. Si è giunti così alla 
realizzazione di prodotti ancora più fini, spigolosi e 
ricercati, ma anche più ecologici e avanguardistici. Ne è un 
lampante esempio Piuma, del designer Pietro Lissoni, la 
più leggera e plastic-free fra le sedie, nata nel 2016 da 
un’esigenza, ancora poco nota quattro anni fa, di un mondo 
meno sprecone e più resiliente.  
Così Kartell si propone agli occhi del mercato come 
un’azienda che guarda al futuro, senza mai dimenticare 
che la ricerca è stata sempre una caratteristica cardine del 
suo credo.  

 Piuma 



Che si tratti infatti delle provette da laboratorio nell’Italia del 
dopoguerra o di Piuma, Kartell è portavoce della lotta 
contro la natura passeggera della moda, ma si propone 
come personaggio che persiste nel tempo. 



.

 



 


