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Molto più di una seduta, la poltroncina 
Comfort/Uncomfort nasce da una riflessione 
attorno alla materia originale e primitiva, come  
solo alluminio e poliuretano possono esserlo.  
Il progetto, tra gli inediti più interessanti 
presentati all’ultima edizione di Edit Napoli,  
è frutto di un’abile operazione di sottrazione 
formale: tutto qui è ridotto all’essenziale.  
Come ci è accaduto di sperimentare nei mesi  
del primo lockdown, quando Stefano Bassan  
e Gianluca Sigismondi, neodiplomati allo Ied  
di Milano, decidono di avviare Finemateria,  
il loro studio. Fermi ai blocchi di partenza, 
iniziano a riflettere su quali superfici  
e schiume sintetiche fosse facile sperimentare.  
Da qui l’idea di un corpo in metallo, robusto  
e solido, che cerca il dialogo, per contrasto,  
con la leggerezza dell’anima, qui raccolta 
nell’imbottitura al crudo. É il colore dell’espanso 
a codificare il grado di morbidezza  
utile ad accogliere e cullare il nostro corpo.  
Un dettaglio che fende una rigidità solo 
apparente. Da toccare con mano,  
appena possibile. finemateria.com   P.C.

MATERIAL BOYS

Loro sono Nino (Eva Noemi Marchetti)  
e Jufà (Francesca Guarnone) e a Trivolzio,  
un piccolo comune nel Pavese, a marzo 2020 
hanno deciso di fondare Studio Terre. Cosa 
spinge due giovani donne ad animare un piccolo 
laboratorio artigianale nel mezzo di una 
pandemia è chiaro: lavorare l’argilla al tornio 
aiuta a lenire il peso della solitudine. Mettere le 
mani in pasta, modellarla, darle una forma  
di senso è il loro modo di comunicare ciò che 
stavano vivendo. Toccare la materia mantiene 
sollecitati i sensi e allena l’intuito creativo. Ecco 
perché i pezzi della collezione Conserve sono 
frutto di un’esplorazione estemporanea: niente 
mediazione grafica quindi, schizzi o disegni, solo 
energia che attraverso il corpo si materializza 
nelle sue imperfezioni. Piccoli vasi e contenitori 
extra large sono le parole di un racconto più 
ampio, che parla di tutti noi. Certo, si ispirano 
alla tradizione contadina lombarda, ma 
guardando al passato si fanno ponte verso  
il futuro. Radici contemporanee, segni bellissimi  
di un presente incerto, che dobbiamo ricostruire. 
studioterre.it   P.C. 

MATERIAL GIRLS
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