
Il futuro dell’illuminazione è già qui: lo Yas Hotel di Abu Dhabi è il più grande progetto al mondo basato 

sui LED. Il complesso è equipaggiato con un Light Management System realizzato da e:cue lighting 

control, azienda consociata di OSRAM, in grado di controllare individualmente ognuno dei 5.000 LED. 

I componenti LED consumano fi no al 70% di energia in meno, i sistemi LED offrono infi nite opzioni di 

lighting design e i Lighting Management Systems controllano tutti i colori dell’arcobaleno. E siamo noi a 

pensare a tutto, dall’idea iniziale all’installazione delle soluzioni di illuminazione LED. Con OSRAM al tuo 

fi anco, anche tu puoi essere in pole position nella tecnologia LED. Ispirati su www.osram.it/lms

La luce fa passi da gigante: 
OSRAM Light Management System per LED.
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n occasione del centenario della nascita di
Gino Sarfatti (Venezia 1912 - Gravedona
1985), la Triennale di Milano rende omaggio a
un designer-imprenditore, elegante, colto,
brillante, cosmopolita, fondatore di ArteLuce,
noto e copiato all’estero, ma ancora poco
conosciuto in Italia. Sarfatti, nato da madre
cattolica e padre ebreo, figlio di una rigida
educazione borghese, dopo l’interruzione
forzata degli studi di ingegneria aeronavale a
Genova, con la famiglia approda a Milano,
dove frequenta Lica e Albe Steiner, Franco
Albini, Lucio Fontana e altre menti illuminate
dell’epoca. Nel 1939, con l’architetto Maurizio
Tempestini fonda ArteLuce, al numero 12 di

Corso Littorio, oggi corso Matteotti, il suo negozio-
atelier offre sistemi di “illuminazione razionale” dove
espone prodotti tecnicamente eccellenti e creativi. 
Raccontano la sua epopea nell’ambito
dell’illuminazione 230 oggetti raccolti in una mostra
antologica a cura di Marco Romanelli e Sandra
Severi Sarfatti, ospitata al piano superiore della
Triennale, dove si espone la storia di una “luce fatta
ad arte”, prodotti industriali belli perché semplici e
funzionali. Viaggerete nel tempo attraverso
lampade a terra, a parete, da tavolo, a
sospensione, fino alle appliques di piccole
dimensioni e ai lampadari maestosi di grande
impatto decorativo. Anche l’allestimento di Amedeo
Guidobono Cavalchini, Francesco Librizzi con la
collaborazione di Erica Masiera, è da manuale e
sicuramente sarebbe piaciuto ad Albini e a Sarfatti. 
L’evoluzione del design italiano si incarna
nell’affascinante personalità e talento creativo di Gino
Sarfatti, pioniere della Light art, il primo in Italia a
creare sistemi di luce mobile, liberando le lampade
dai fili e dalla staticità. Il suo motto potrebbe essere:
“Datemi una lampadina e vi disegnerò uno spazio”,
poiché i suoi oggetti luminosi, spianarono la strada
all’attuale cultura della luce e anticiparono il concetto
di luce dinamica, oggi standard in molti progetti di
illuminazione di spazi pubblici e privati.
Sarfatti incominciò a occuparsi di luce quasi per
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Una grande mostra alla Triennale di Milano nel centenario della nascita

GINO SARFATTI
DESIGNER DI LUCE
MOBILE SENZA FILI 

caso, come rappresentante di una vetreria, quando
un amico di suo padre gli chiese di montare un
paralume su un vaso di Murano e dopo aver messo
nel vaso un riflettore che faceva parte di una
macchina da caffè, ottenne un risultato strepitoso:
una luce morbida per scrivere e insieme un oggetto
d’arredo da tavolo che però illuminava tutta la
stanza. Durante la guerra esiliò in Svizzera per
sfuggire alle leggi razziali, trovò rifugio in un
convento di suore e rientrò a Milano nel 1945, dove
in via Cesena, nella sua casa nella periferia della
città, riorganizzò l’attività. Gli anni postbellici sono
difficili per tutta l’Europa, Milano come altre città fu
devastata dai bombardamenti e l’Italia
culturalmente arretrata, senza infrastrutture era alle
prese con la rinascita economica e industriale e,
dopo gli anni autarchici, la politica isolazionista di
Mussolini, la miseria, c’era tutto da ricostruire. Nel
1949, Lucio Fontana alla Galleria del Naviglio a
Milano espone il primo Ambiente spaziale con luce
wood e Sarfatti grazie al supporto economico
familiare, apre il primo nucleo dello stabilimento in
via Privata Bellinzona 48, uno spazio di circa
400mq in periferia, che diventerà l’unica sede
produttiva per tutta la durata di ArteLuce. Lo stesso
anno, a Roma, Sarfatti con il fratello della moglie
apre il grande negozio ArCon, Arredamento
Contemporaneo, con l’obiettivo di distribuire marchi
di arredamento allora in commercio. L’iniziativa
commerciale ha successo, gli affari girano, le
possibilità si ampliano e intanto si diffonde un clima
di generale entusiasmo. Arrivano i mitici Anni’ 50 e
l’Italia comincia a uscire dalle ristrettezze
economiche del dopoguerra, grazie a imprenditori,
designer, architetti coraggiosi, operai uniti
dall’ottimismo e dall’utopia del futuro, rinasce
Firenze, con la moda, Roma con Cinecittà e il
cinema, Milano con il design, attualmente
considerata capitale internazionale dell’Italian Style. 
L’imperativo nell’ambito architettonico e della
progettazione degli interni diventa: non il lusso ma la
praticità. Sono gli anni delle cosiddette “Triennali del
design ” (1951, 1954, 1957), dove inizia a prendere

di Jacqueline Ceresoli

I
Gino Sarfatti
courtesy Archivio Storico Flos
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Mod 2003 - 1940

Si ringrazia per le immagini dei modelli, l’Archivio storico FLOS 
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forma una cultura economica e sociale del design;
inoltre, la televisione entra nel 1954 nelle case degli
italiani, fornendo un contributo decisivo
all’unificazione, dal nord al sud, di modelli di vita,
oggetti, mode, linguaggi e comportamenti. Lo stesso
anno viene istituito il premio del “Compasso d’Oro” e
due anni dopo nasce l’Associazione per il Disegno
Industriale (ADI). Nel 1958 AIDI l’Associazione
Italiana di Illuminazione. Il settore dell’illuminazione
tiene il passo e s’indirizza verso un progetto pratico,
flessibile, adattabile, innovativo e rassicurante nello
stesso tempo, soprattutto industrializzabile per
rispondere alle esigenze di un mercato non elitario. 
I fratelli Castiglioni, Zanuso, Mangiarotti, Rosselli,
Magistretti, i Parisi, Sarfatti, Sottsass, Viganò e
Borsani con gli architetti Ponti, Albini, Ulrich,
Mollino, Gardella, i BBPR, Chiesa e Caccia
Dominioni, rimettono in moto una cultura
progettuale dall’anima industriale funzionalista, che
ha le sue radici nel razionalismo degli anni ’30. In
questo periodo Gino Sarfatti, per vicende personali,
lascia tutto e compie un viaggio negli Stati Uniti,
dove consolida i rapporti con Lightoiller e durante la
sua assenza affida la direzione artistica di ArteLuce
a Vittoriano Viganò. Nel 1953, l’anno in cui Milano
ospita a Palazzo Reale nella Sala delle Cariatidi di
Milano “Guernica” (1937) di Picasso, Sarfatti affida
a Marco Zanuso la ristrutturazione del negozio di via
Matteotti e collabora con Abe Steiner: qui gli oggetti
illuminanti sono esposti con cura, le lampade sono
innovative perché non hanno il paralume
semiopaco, l’oggetto tipico del ’900, e dialogano in

modo dinamico con lo spazio, definendo una nuova
sensibilità illuministica contemporanea. 
Così, mentre Milano corre per diventare capitale
della cultura del progetto, Sarfatti matura una
rigorosa riflessione d’ordine sia estetico che
funzionale-sperimentale espressa all’unisono negli
oggetti illuminanti dinamici e nella sua show light-
room, vicino a via Montenapoleone, il cuore del
lusso milanese, diventata vetrina internazionale. Dal
1951 al 1956 Sarfatti elabora lampade da terra
ridotte al minimo, forme elementari, simili a steli
come il modello 1051, oppure composte da un
segmento di tubo affiancato da una lampada sottile
come un filo di luce (modello 1063), che anticipa il
minimalismo contemporaneo. Sarfatti disegna
come un perito meccanico, privilegiando l’aspetto
tecnico, in cui l’elemento innovativo sta nella
componente combinatoria di pezzi elementari.
Intorno alla “bottega” Sarfatti gravitavano Albini-
Helg, Asti, i BBPR, Chessa, Clerici, Frattini, Gregotti-
Meneghetti-Stoppino, Latis, Munari, Meregaglia,
Parisi, Rosselli, Sambonet, Santie Boracchia, Tilche,
Ulrich, Viganò e Zanuso, che insieme
riprogettavano il mondo e denunciavano anche il
bisogno di allargare i propri orizzonti, riprendendo
un dialogo con le ricerche internazionali. Sarfatti
affianca l’attività creativa a una strategia
commerciale vincente: esporta negli Stati Uniti e nel
1950 alcuni suoi modelli sono esposti nella mostra
“MUSA: Italy at Work Her Renaissance in Design
Today” a Chicago, ideata da Giò Ponti per
promuovere in America le “arti decorative italiane”.
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In alto: Mod 2109, 1960;

in basso:  Mod 237_1, 1960.
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Due anni dopo le lampade di Sarfatti volano a
Parigi, nella “Mostra delle Arti Decorative Italiane”
curata da Francesco Albini. Nel 1954, alla Triennale,
i modelli 1063 e 1065 ottengono il “Gran Premio”.
Nell’edizione del “Compasso d’Oro” del 1954, fu
premiata la lampada modello 559, innovativa
perché presenta una schermatura a rete metallica
intorno a una lampada a forma cilindrica. L’anno
seguente, il “Compasso d’Oro” fu replicato con il
modello 1055/S, con S, s’intende “scatola”, in
quanto la lampada, ad alta compatibilità, veniva
commercializzata smontata. Questa semplicissima
lampada venduta in un kit di montaggio di raro
esempio di razionalità compositiva che unita
all’eleganza formale, trasformò Sarfatti in un
innovatore. Questa trovata fu una rivoluzione
copernicana non soltanto per le forme minimali
della lampada adatte al consumo moderno, ma
perché con più prototipi si ottenevano forme
inattese. Sarfatti è insofferente alla statica, progetta
una luce che deve arrivare ovunque, ma non deve
essere dappertutto, ci deve seguire. Negli anni ’50,
le lampade con snodi di sfere di marmo e
contrappesi che modulano la direzione (modello
524) materializzano il suo concetto di luce mobile.
Infatti, le sue lampade si muovono nello spazio, su
e giù, a desta e a sinistra, non sono statiche e
sembrano seguire il nostro sguardo a seconda
degli usi. Per esempio il saliscendi che ruota di 360°
a parete e/o a soffitto, si allunga grazie a giunti o
con sistemi detti a “trombone” per concretizzare
una luce dinamica. Gli snodi sono le connessioni

Dall’alto in senso orario:

Mod 131, 1939;

Mod 604, 1969;

Mod 599;

Mod 1031, 1949.
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dinamiche e sono il simbolo di nuovi
comportamenti, che superano i concetti di staticità.
Il designer è interessato alla leggerezza e a
processi di miniaturizzazione, una sensibilità
moderna che viene dalle officine meccaniche, dai
laboratori chimici, dal suo stare in fabbrica, a stretto
contatto con l’industria elettrica dove si progettano
la luce e le fibre sintetiche. Anche le lampade
attaccate al tavolo, con una buona luce trasformano
un ripiano o una scrivania in un corpo illuminante
che modifica la percezione dello spazio circostante.
È straordinario il riflettorino che rappresenta la
sintesi del suo pensiero di luce dinamica. Si tratta di
un semplice riflettorino da fianco letto appeso su
una barretta d’ottone che permette di leggere nel
rispetto del sonno del partner, poi la lampada
acquisterà sempre più mobilità, con forme che
consentono sia di appoggiarlo sia di appenderlo. Il
modello 136 è il capostipite, lo troviamo già
progettato nel 1940 anche con una forma a cuore,
poi la forma evolve in un cerchio e in un triangolo.
Dagli anni 40/50 Sarfatti sembra ispirato dalle
ricerche spazialiste di Lucio Fontana, lo rivela il suo
costante interesse di orientare la luce e l’oggetto
pensato come strumento di interrelazione con
l’ambiente. Tale concetto si concretizza nelle
soluzione delle manopole adottate per spostare
applique a due coppe, come dimostra il modello
131 e altre lampade a parete e a terra, inclinate per
portare luce lontano dall’appoggio, al libro da
leggere o al tavolo (modello 1030). Sarfatti progetta
corpi illuminanti come prolungamento della
percezione della luce dell’occhio e come oggetti
funzionali destinati a un servizio specifico. 
Per Sarfatti la direzione della luce è importante
tanto quanto il neon fluorescente materializza la
quarta dimensione dello spazio per Fontana,
studiata per creare ombre e variazioni spaziali
nell’ambiente circostante. La sua modernità si
esprime nelle articolazioni e nella leggerezza dei
materiali utilizzati, ogni snodo fra componenti
diversi deve corrispondere a un progetto unitario.
Sarfatti non lavora sull’assenza, ma cerca una
presenza oggettiva, concreta dell’oggetto lampada

che attraverso la luce definisce altre spazialità 
Nel 1962, lo storico negozio chiude la vecchia sede
in via Matteotti e si trasferisce in via Spiga 23,
progetta la nuova sede Vittoriano Viganò che
demolisce parzialmente la soletta con l’interrato,
così da realizzare uno spazio espositivo e un
volume di grandi dimensioni; l’arredo è truciolare e
piace il concept di progettazione moderna d’interni.
Lo stesso anno, lo stabilimento di ArteLuce in via
Bellinzona viene ristrutturato. 
Negli Anni’60, del boom economico, si diffonde il
desiderio di una casa arredata con gusto moderno,
la tecnologia avanza, l’uomo mira alla conquista
dello spazio, si consolida il mito della casa borghese
e il concetto di una luce che stia fissa dove si decide
di metterla è ampliamente superato, lo dimostra la
lampada del 1966 con il sacchetto in cuoio di pallini
di piombo (modello 600). Infatti, muovendola si può
indirizzare la luce dove si vuole e l’uso di un
materiale organico, come il cuoio, conferma la sua
curiosità di sperimentazione di nuovi materiali. Non
dimentichiamoci il suo feeling con il perspex
colorato che ha caratterizzato la produzione degli
anni ‘50, di questo periodo è noto “Yo-Yo” (1953),
modello 2072, dalle forme sospese nello spazio che
evocano i “Mobiles” di Alexander Calder e altri
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In alto a sinistra: Mod 559, Compasso

d’oro 1954;

accanto:  Mod 2097_30, 1958;

sotto: Mod. 548;

fotografia in basso: Mod 2072, 1953.
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lampadari che segnano un labile confine tra oggetti
industriali e opere artistiche. Sarfatti, un visionario
pratico, uno sperimentatore concreto, da autentico
designer è attento a nuovi materiali, anche a materie
povere da rielaborare continuamente e adattabili a
progetti industriali innovativi. 
Negli anni ’60 “annusa” l’aria avveniristica, produce
una serie di lampade in vetro e alluminio
“spacelook”, sferiche, ideali per illuminare casa e
uffici. Le sue luci sferiche di vetro, trasparente,
smerigliato o opalino, non sono appoggiate al
portalampade, come nei vecchi lampioni ma
lasciate libere di comporre nuove soluzioni
luminose, alimentate solo da un filo che si muove
morbidamente, lasciando la libertà di articolazione
spaziale, aderiscono al clima spazialista
dell’epoca. La lampada formata da un corpo
centrale appeso al soffitto con sfere disposte a
grappolo, grazie alla diversa lunghezza dei fili
(modello 2095), pur essendo statico crea un
impatto dinamico e scenografico e trasforma il filo
in un elemento decorativo, emancipandolo dalla
sua funzione di conduttore di energia. La sfera è la
forma che meglio di altre contiene, avvolge la luce,
la sfera di alluminio però è all’opposto di quella in
vetro, sebbene nascano dallo stesso concetto.

Anche le lampade a sfera di alluminio di Sarfatti, da
tavolo o da terra e in particolare quelle con un
ricciolo per facilitare lo spostamento (modello
1099), confermano lo spirito cinetico di Sarfatti che
riesce a combinare geometrie astratte con effetti
luminosi. Affascinano i suoi lampadari atipici, in
particolare quello chiamato “fuoco d’artificio”
modello 2076, simile al gioco cinese sciangai,
disposto in orizzontale, diventa protagonista dello
spazio domestico con quel particolare uso delle
lampadine allungate che fanno da terminale, a
vista, di tubi di diversi colori in perfetto equilibrio tra
stasi e movimento: un capolavoro di abilità
tecnologica. 
Nel 1962, lo stabilimento di via Bellinzona fu
ristrutturato e sei anni dopo diventa un’azienda di
35 operai, di circa 800 metri quadrati. Nel 1972,
Sarfatti progetta per il Teatro Regio di Torino,
ristrutturato da Mollino, per il quale disegna la
cosiddetta nuvola che caratterizza la grande sala.
In questi anni produce una serie di lampade
essenziali a forma quadrata con superfici
rifrangenti/riflettenti, incorniciate, ispirate alle
ricerche ottico-cinetiche del Gruppo T. Queste
lampade dalle forme lineari caratterizzate da
stilemi formati da luci che riproducono una stella a
raggi (modello 261/C), un cerchio (modello
261/A), due semicerchi opposti (modello51/B),
apparentemente semplici ma difficilissime sul
piano tecnico-esecutivo, sono state l’ennesima
conquista e una prova della sua abilità
ingegneristica. Nel 1973, ArteLuce ottiene una
medaglia d’oro alla XV Triennale di Milano, Gino
Sarfatti chiude la sua esperienza imprenditoriale al
massimo del successo, cede l’azienda e tutti i
diritti del suo ingegno a Flos. Nel 1984, a pochi
mesi dalla sua morte, in preparazione della
mostra al Beaubourg di Parigi “Lumieres je pense
à vous”, Gino Sarfatti in un colloquio e carteggio
con Jean Francois Grunfeld ripercorre la sua
singolare epopea nella cultura della luce e nel
progetto industriale, condotta sul filo di un’estetica
sociale, all’insegna di un funzionalismo dinamico
come il pensiero. 

In alto a destra: Mod 2095_12, 1958 ;

accanto:  Mod 194_N, 1950;

sotto: Lampade da tavolo in mostra alla

Triennale di Milano;

fotografia in basso: uno dei grandi

pannelli descrittivi della mostra di Milano.
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