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Through the reinvention of its space in Milan’s Corso Monforte 
13, FontanaArte has created a completely new take on the idea 
of the shop. The architect Francesco Librizzi, new artistic director 
of the historical Milanese company created by Gio Ponti in 1932, 
has taken the typically theatrical concept of a 'paper world' and 
applied it to the Flagship store. Thus architecture succeeds in 
uniting aesthetic values with everyday solutions in a setting that has 
become a genuine modular stage presenting contemporary life, 
and capable of being reprogrammed for every act and change 
of scene. Floors and ceilings recall the idea of living by revisiting 
the concept of  marmoleum experimented with by Gio Ponti in 
the 1950s and the theatrically inspired coloured lozenges in the 
perforated ceilings. In this way, lights become the fundamental 
element of the “contemporary comedy” that, through the different 
languages of the historic Italian brand’s exclusive and timeless 
collection, present new players emerging from the backstage 
along with the new Equator capsules, designs by Oscar and 
Gabriele  Buratti and Setareh by Francesco Librizzi. The fixed 
stage of the contemporary home reinterprets modern living and 
domestic lighting, separating it from external ambient light pollution 
and thereby offering a correct balance of living and intimacy 
while the “Stage” space is constantly developing as FontanaArte 
lamps offer their public an ever-changing performance.

FontanaArte presenta una vera e propria nuova idea di negozio 
reinventando lo spazio di Corso Monforte 13. L’architetto 
Francesco Librizzi, nuovo direttore artistico della storica fucina 
milanese creata da Gio Ponti nel 1932, propone l’idea di 
un ‘mondo di carta’ tipicamente teatrale applicandolo al 
Flagship store. L’architettura riesce cosi a unire i valori estetici a 
soluzioni quotidiane in un luogo che diventa un vero e proprio 
palcoscenico modulare della vita contemporanea capace di 
essere programmato ad ogni atto e cambio di scena. Pavimenti 
e soffitti richiamano l’idea del vissuto riprendendo il marmoleum 
sperimentato negli anni Cinquanta da Gio Ponti e le losanghe 
colorate dei cieli forati di ispirazione teatrale. Le luci diventano 
l’elemento fondamentale della “commedia contemporanea” che 
attraverso i linguaggi differenti della collezione esclusiva e senza 
tempo dello storico Brand italiano presentano i nuovi attori dal 
backstage facendo entrano cosi in scena nel primo atto le nuove 
capsule Equatore, design Oscar e Gabriele Buratti, e Setareh 
di Francesco Librizzi. La scena fissa della casa contemporanea 
reinterpreta l’abitare moderno e la stessa illuminazione domestica 
separandola dall’inquinamento luminoso esterno, offrendo 
cosi un corretto equilibrio di vissuto e intimità mentre lo spazio 
“Stage” è in perenne progressione e le lampade di FontanaArte 
proporranno al loro pubblico performance sempre diverse.
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PROTAGONISTI DELL'ACHITETTURA RACCONTANO LA CITTÀ METROPOLITANA

Pensare ad una città come se fosse la propria casa è innanzitutto 
un esercizio di buona pratica civile. Ma soprattutto è un modo per 
sentirsi parte di una comunità. Il sentimento di appartenenza ad un 
luogo e ad una cultura è qualcosa di atavico, istintivo e necessario.
Gli odori, i suoni, il cibo, la lingua o il dialetto parlati; sono elementi 
che fanno parte del bagaglio della memoria emozionale che 
ciascuno di noi porta dentro di sé e che permette di identificarci in 
una comunità al di fuori del proprio nucleo familiare.
La velocità, la facilità nello spostarsi da un luogo all’altro, la 
capacità di connessione, la globalizzazione: sono elementi che 
oggi hanno ridisegnato i confini del mondo moderno. Restano le 
radici, che rispondono in parte al quesito filosofico del ‘da dove 
veniamo’; ma la mobilità che caratterizza i tempi in cui viviamo ha 
creato una sorta di nomadismo professionale molto sviluppato e 
trasversale. A partire dai tempi della formazione scolastica per poi 
arrivare alle prime esperienze professionali all’estero. Arriva poi 
immancabilmente il momento in cui ci si ferma in un luogo.  
E spesso il luogo lavorativo può non coincidere con quello nativo.
Non è semplice sentirsi a casa in una città dove i riferimenti non 
trovano riscontro nella propria memoria emotiva e talvolta è la città 
stessa che non agevola il processo di integrazione. Solitamente è 
un balletto a due, dove ciascuno deve fare la propria parte.
Milano è sicuramente una delle città che più di altre è capace di 
includere chi decide, per scelta o per necessità, di viverci, anche 
solo professionalmente. E’ un luogo dove chi dimostra di avere un 
valore, una propria funzione è accolto con pari opportunità di chi 
in questa città v’è cresciuto. Ed è una caratteristica che la rende in 
poco tempo, una patria adottiva; una casa, amata e da cui ci si sente 
corrisposti. Per trovare riscontro a questa considerazione, abbiamo 
chiesto a 10 protagonisti della scena architettonica italiana, che 
sono basati a Milano, di sintetizzare la loro visione della città, 
attraverso una fotografia e un pensiero di accompagnamento.
Fra questi, ci sono milanesi di nascita e formazione; non milanesi, 
oppure, milanesi che hanno avuto importanti e lunghe esperienze 
lavorative all’estero dopo le quali sono rientrati a vivere nella 
città di origine. Storie molto diverse che hanno però in Milano un 
comune denominatore. E da questo confronto nascono le pagine 
che troverete qui di seguito: un laboratorio di visioni intimistiche, dai 
risvolti sociologici e umanistici non scontati.
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FRANCESCO LIBRIZZI STUDIO, FOUNDED IN MILAN IN 2005, DEALS WITH ARCHITECTURE, 
INTERIORS, EXHIBITION AND PRODUCT DESIGN. ITS WORKS ARE FOCUSED ON THE 
ESSENTIAL FEATURES OF SPACE AND THE WAY ITS TECTONICS ARE INFLUENCED 
BY OBJECTS, STRUCTURES AND HUMANS. FINDING A BALANCE BETWEEN NEW 
INTERVENTIONS AND THE EXISTING ARCHITECTURAL HERITAGE HAS BEEN SO FAR 
THE CENTRE OF THE PROJECTS CREATED AND THE STUDIO’S THEORETICAL RESEARCH.

FRANCESCO LIBRIZZI STUDIO, FONDATO A MILANO NEL 2005, SI OCCUPA DI 
ARCHITETTURA, INTERNI, ALLESTIMENTI E DESIGN DI PRODOTTO. I SUOI PROGETTI 
SONO FOCALIZZATI SULLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLO SPAZIO E SUL MODO 
IN CUI QUESTO È INFLUENZATO DA OGGETTI, STRUTTURE E DALL’UOMO. TROVARE UN 
EQUILIBRIO FRA I NUOVI INTERVENTI E IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO ESISTENTE 
È AL CENTRO DEI PROGETTI REALIZZATI E DELLA RICERCA TEORICA DELLO STUDIO.
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