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GALLERIE | SEZIONI 
 
object 
Quattordici gallerie specializzate in design moderno e contemporaneo in edizione limitata. 
A cura di Domitilla Dardi, Curatrice per il Design, MAXXI Architettura - Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo, Roma 
 
Camp Design Gallery, Milano | Luciano Colantonio, Brescia | Luisa delle Piane, Milano | Dimore 
Studio, Milano | Erastudio Apartment-Gallery, Milano | Massimo Lunardon, San Giorgio di 
Perlena | Machado-Muñoz, Madrid | Nero, Arezzo | Nilufar, Milano | O. Roma, Roma | 
Secondome, Roma | Subalterno 1, Milano | The Gallery, Brussels | Antonella Villanova, Firenze 
 
 
 
Qual è il rapporto tra arte e design oggi? Che significato ha una sezione di design all'interno 
di una grande fiera di arte moderna e contemporanea? Un pubblico internazionale che cosa si 
aspetta di trovare in una manifestazione di questo tipo, che si svolge nella capitale mondiale del 
design? 
A queste e a molte altre domande ha cercato di rispondere Domitilla Dardi nel costruire il concept 
alla base della sezione Obiect, a lei affidata per miart 2016, e che dall’edizione 2013 presenta  
all’interno della fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano una selezione di gallerie 
internazionali attive nella promozione di oggetti di design contemporaneo concepiti in edizione 
limitata e fruiti come opere d’arte.  
Per trovare le risposte a queste domande e costruire un’identità coerente e riconoscibile della 
sezione, Domitilla Dardi ha ripensato al ruolo significativo che l'arte ha svolto nell’educazione e nella 
formazione di grandi designer e a come i più importanti progettisti del passato, anche recente, 
abbiano mosso i loro primi passi nel campo di artigianato più che in quello della produzione 
industriale, consapevoli della necessaria distinzione tra un oggetto indifferente alla sua funzione e 
uno che, al contrario, trova nella funzione la propria ragion d'essere.  
 
Partendo da questi presupposti Domitilla Dardi ha poi rivolto una semplice ma chiarissima domanda 
ai galleristi che quest’anno fanno parte della sezione Object: quali saranno i maestri di domani? 
Questo per non focalizzare l’attenzione della sezione soltanto sui talenti emergenti, perché i maestri 
del futuro non sono necessariamente i giovani di oggi, ma possono essere anche maestri del 
passato la cui importanza è riscoperta e riformulata a decenni di distanza, oppure figure chiave già 



 

 

consolidate in altri campi ma curiose e disponibili a confrontarsi con il design in modo innovativo. 
 
Il progetto curatoriale della sezione Object è dunque focalizzato sulla presenza del design 
contemporaneo e di progetti dedicati a produzioni presenti che possano essere un ponte tra 
passato e futuro e si articola intorno alle risposte e alle proposte effettuate dai galleristi stessi, 
offrendo un’immagine sfaccettata del design di oggi, in cui emerge la diversità ma anche una 
generale coerenza per questo settore ancora in via di sviluppo.  
Questo per le gallerie ha significato da un lato un investimento su progetti nuovi, moltissimi dei 
quali inediti e proposti in anteprima per miart, con il coinvolgimento sia di talenti emergenti che di 
autori già affermati in settori limitrofi (come l’interior design); dall’altro la riscoperta di autori del 
passato o di singoli pezzi che funzionano nella selezione del contemporaneo come attivatori di 
memorie, come punti di riferimento di un percorso che dallo storico arriva al presente e lo 
oltrepassa. 
Degne di nota sono le conferme di designer di nuova generazione già abbondantemente accreditati 
da stampa e critica, che ora sono pronti all’ingresso sul mercato del collezionismo con una maturità 
consapevolmente raggiunta. Sempre in questa direzione sono presenti a miart 2016 i risultati del 
sapiente lavoro di scouting che contraddistingue gallerie di grande prestigio del settore, le quali da 
sempre affiancano alla ricerca del pezzo storico l’investimento sui talenti emergenti. È questo, ad 
esempio, il caso di Galleria O.Roma con la collezione Delta dei Formafantasma e della Galleria 
Nilufar con Federico Peri, la prima come new entry della fiera e la seconda come graditissimo 
ritorno. Insieme a loro le proposte di alcuni pilastri storici della Fiera: la Galleria Luisa Delle Piane, 
che si presenta con pezzi di Andrea Anastasio, la collezione Mirage di Giorgia Zanellato e uno 
scrittoio dei BBPR, quale segno del percorso di ricerca sullo storico da sempre condotto dalla 
galleria; Erastudio con opere nuove di Carlo Trucchi e un omaggio ai grandi maestri con Nanda 
Vigo e Gianni Pettena; Antonella Villanova, che rinnova il suo appuntamento col design del 
gioiello contemporaneo attraverso la sua pregevole selezione di autori internazionali.  
Le gallerie con sede fuori d’Italia saranno rappresentate da realtà presenti su un mercato consolidato 
quale Bruxelles, con The Gallery (che sceglie una personale di Andrea Anastasio con pezzi 
inediti); o territori in via di rilancio come quello spagnolo, con la madrilena Machado Munoz (con 
opere di Alvaro Catalan de Ocon e del gruppo Von Pelt).  
Più specificamente vocata alla dimensione dell’interior e del décor la selezione proposta da Dimore 
Studio Gallery, con opere di autori contemporanei quali Oeuffice, Marco Bevilacqua, oltre a pezzi 
firmati dagli stessi Dimore Studio; Luciano Colantonio che presenterà pezzi contemporanei (in 
parte inediti) di Babled, Levensone, Berselli, Rachini, affiancati da quelli di Franchina e Ponti 
quali memoria storica; e Nero con pezzi in anteprima di Duccio Maria Gambi e Roberto 
Bacciocchi con la collaborazione delle Fonderie Battaglia di cui sarà presente anche un omaggio al 
passato con un tavolo di Mangiarotti. 
Novità assoluta in una fiera di questo tipo è quella degli artigiani editori e degli autori 
autoproduttori. Entrambe queste realtà stanno attirando un crescente interesse da parte della 
stampa e della critica (basta considerare l’ultima versione del Triennale Design Museum interamente 
dedicata a questi aspetti). Quindi tracciarne la presenza anche in un contesto quale quello di miart 
2016 apre a nuovi territori di scambio. E’ questa la proposta rappresentata da Massimo Lunardon, 
con collezioni che esaltano la grafite (con pezzi, tra gli altri, di Martino Gamper e Martì Guixé) lo 



 

 

specchio e il vetro, sua materia d’elezione; e da Subalterno 1 che porterà il lavoro di design 
autoprodotto da Antonio Cos, Massimiliano Adami e Paolo Ulian.  
La presenza di autori di nuova generazione, spesso con collezioni preparate ad hoc, sarà 
confermata anche dalle collezioni di Zanellato e Maiuri, Atelier Biagetti e Stefano Marolla per 
Secondome; oltre quelle di Analogia Project (insieme a Lindberg, Todisco, Polack, Spalluto) per 
Camp Design Gallery.  
 
Ciò che traspare da questo “ritratto” è l'identità di quei galleristi, designer, editori che con passione 
stanno investendo le loro risorse intellettuali ed economiche per indagare su ciò che gli oggetti che ci 
circondano potrebbero svelare, contenuti e significati che sono capaci di trasmettere. Perché gli 
oggetti hanno il potere quasi magico di racchiudere storie che uniscono il destino di coloro che li 
amano, di quelli che li progettano, di chi li produce e, infine, di quanti godono della loro presenza nel 
proprio spazio di vita. 
 
 
 
Domitilla Dardi è laureata in Storia dell'arte ed è ricercatore nel campo della Storia e Critica 
dell'architettura. Dal 2010 è Curatore per il Design al MAXXI-Architettura di Roma e dal 2007 
insegna Storia del Design presso lo IED – Istituto Europeo di Design (Istituto Europeo di Design) di 
Roma. Nel 2015 è stata nominata curatore per la sezione Objects di miart 2016. È inoltre membro 
dell’Associazione Italiana Storici del Design ed è membro del Comitato di ricerca dell’ADI (per la 
selezione del Compasso d'Oro). Scrive per diverse riviste, tra cui Domus, Klat, Flash Art Design, ed 
è autore di numerosi libri e monografie. 
 


