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I 40 anni della lampada Atollo di Oluce
REDAZIONE

Per celebrare questa icona del design, in occasione della Milano Design
Week, O l u c e ha chiamato all’appello quattro maestri dell’arte
contemporanea, E n z o C u c c h i, M i m m o P a l a d i n o, Michelangelo
Pistoletto ed Ettore Spalletti. Il risultato è la mostra AtolloArte, curata
d a N i c o l a D i B a t t i s t a, con l’allestimento di F e r r u c c i o L a v i a n i, e
sviluppata con la collaborazione della Fondazione Vico Magistretti.
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Progettata nel 1977 da Vico Magistretti, Atollo è sicuramente una delle
lampade più celebri nel panorama del design italiano. Premiata con il
Compasso d’Oro nel 1979, ha rivoluzionato il modo di immaginare le
lampade da tavolo, con i suoi elementi geometrici che la compongono: il
cilindro, il cono e la semisfera.
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L'appuntamento si è svolto nel cortile di uno storico palazzo milanese in via
Conservatorio 22, progettato dallo stesso Magistretti. Ognuno degli autori
coinvolti è stato invitato, come ha spiegato Di Battista, a «rendere omaggio
alla lampada di Magistretti realizzando un proprio lavoro che partisse dalla lampada stessa e che raccontasse anche della loro
maniera d’intendere l’arte».
Accanto ai progetti degli artisti coinvolti, Oluce ha celebrato la l a m p a d a Atollo realizzando una v e r s i o n e i n p o r t o r o,
prezioso marmo italiano originario della zona ligure di Porto Venere. Si tratta di un pezzo realizzato a partire da un singolo blocco
di pietra, intagliato e ri nito da maestri marmisti. La caratteristica principale del portoro, di color nero intenso, sono le venature
dorate che vanno a impreziosire le geometrie essenziali della lampada di Magistretti.
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L’imponente opera di Edoardo Tresoldi per
Coachella

Barragán living

Think Next: la creatività che innova il futuro

Un incontro sui trend del cooking nella
Svizzera di Franke: ospiti di fama
internazionale, idee e creatività per
inventare il mondo del food di domani

Il giovane artista ha realizzato
un’architettura in rete metallica
perfettamente integrata con il paesaggio
desertico di Indio, in California
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Open House Torino, la seconda edizione

Una gelateria di design, a Milano

Blox: spazi flessibili by OMA a Copenhagen

Torna la rassegna che apre le porte delle
architetture generalmente non accesibili
al pubblico. Quando? Il fine settimana del
9 e 10 giugno

Si trova nel quartiere Maggiolina, nella
zona nord della città. Il progetto nasce dal
sodalizio tra studio di wok, che ha curato
l'intervento di ristrutturazione, e lo studio
di comunicazione Atto

Nel porto della capitale danese, il nuovo
edificio flessibile progettato da OMA, che
tra le altre cose ospita anche il DAC Centro Danese di Architettura
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Dal numero di marzo, il servizio
fotografico di Jeremias Morandell con il
set design di Lucatelli & Favaloro
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