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La lampada Sonora compie
40 anni
Iscriviti alla Newsletter

Oluce celebra l'iconico progetto di Magistretti
con un video e un'installazione

#Vico Magistretti ,
#Oluce , #Sonora
Letto 26 volte
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21/10/2016 - Oluce celebra quest’anno l’anniversario
di uno dei suoi prodotti più emblematici disegnati da
Vico Magistretti nel corso della sua lunga
collaborazione con l’azienda: la lampada Sonora. Nel
2016 questo archetipo dell’illuminazione festeggia 40
anni e Oluce ha voluto rendergli omaggio da un lato
con un allestimento organizzato all’interno degli
per gli appassionati di design –, dall’altro con un
video realizzato insieme alla Fondazione
Magistretti.
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La storia di Sonora è la storia di una forma geometrica
pura, perseguita da Magistretti per tutta la vita. Il
percorso creativo seguito dall’architetto e designer nei
suoi progetti è infatti un percorso assolutamente
peculiare: costante compagna di strada è per lui la
geometria, principio ispiratore, sempre e comunque,
la semplificazione. Classe 1976, declinata in numerosi
materiali e dimensioni, la Sonora è uno degli emblemi
di questo percorso creativo ed è rimasta, nel corso dei
suoi 40 anni, una delle lampade più amate non solo
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Fino al 1 dicembre, la semisfera sarà dunque
protagonista di un allestimento negli spazi di
Understate, un’istallazione che vede esposti gli
schizzi ed i progetti originali di Vico Magistretti
insieme alle diverse versioni della lampada che nel
tempo sono state realizzate, scandendo una sorta di
timeline immaginaria: l’idea che diventa progetto,
prodotto e infine icona. I due piani dello spazio
faranno così da cornice sia ai modelli più
conosciuti di Sonora, come la maestosa versione
493 da 130cm di diametro, che alle ultime versioni
inserite a catalogo, in finitura oro e nero da 38 e 50
cm di diametro.
In occasione dell’evento sono stati inoltre realizzati
alcuni esemplari ad hoc con finiture inedite,

scocca della lampada proponendola in due finiture
bespoke, la prima in bronzo e la seconda in una una
sofisticata finitura ghiaccio effetto craquelé.
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I due esemplari inediti di Sonora mostrano la
semisfera in una veste eccezionale, evidenziando le
potenzialità e le possibilità offerte dal Bespoke
Tailoring, una speciale sezione di 'personalizzazione
prodotto' dedicata al contract. Oltre alla proposta
disponibile a catalogo, infatti, Oluce consente di
realizzare lampade su misura per esigenze particolari
oppure di produrre varianti modulabili di prodotti a
collezione già esistenti, come nel caso specifico delle
Sonora.
La storia di Sonora è inoltre protagonista di un video
realizzato da Oluce in collaborazione con
la Fondazione Magistretti e
intitolato #40annidisonora, un corto di circa 10
minuti che racconta ispirazioni, curiosità e retroscena
che hanno dato vita alla Sonora.

#40annidisonora

Riproduzione non supportata su questo dispositivo.

0:00 / 9:54

Attraverso la voce narrante di Margherita Pellino nipote di Magistretti e Conservatrice dell'Archivio
della Fondazione – e ad una serie di interviste
d’archivio a Magistretti stesso, il video mescola
passato e presente senza soluzione di continuità,
raccontando della Sonora, dello stile di Magistretti e

per oltre un ventennio di amicizia e di collaborazione,
disegnando alcune delle lampade più conosciute ed
amate e ricoprendo la carica Art Director dell’azienda.
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