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Ai confini del mobile
Furniture at the Forefront 

Sono oggetti magici, che lasciano incantati, le lampade  
Wonderlamps, scaturite dalla collaborazione di Studio 
Job e Pieke Bergmans per Dilmos. Studio Job ci mette la 
luce, quelle nuvolette biancastre che ricordano i balloons 
dei personaggi dei fumetti. Pieke Bergmans ci mette set-
te oggetti in bronzo, che rievocano in maniera trasognata 
gli oggetti di tutti i giorni. Il risultato è un’atmosfera 
fantasiosa e leggera (seppur monumentale, data la 
dimensione degli oggetti), come uno scherzo da bambini 
che fa sorridere anche i grandi.

These are magical objects which leave you enchanted; 
Wonderlamps, from the collaboration of Studio Job and 
Pieke Bergmans for Dilmos. Studio Job gives us light, like 
the whitish clouds reminiscent of those which cartoon 
characters speak of. Pieke Bergmans gives us seven 
bronze objects, transforming every day items into a 
dreamy world. The result is an atmosphere of fantasy and 
light (albeit monumental, given the size of  the lamps), like 
a childish joke which makes adults smile, too.

Lampade incantate 
Enchanted Lamp  

Di Emanuele Papa

a nostra ricerca di alter-
native al cupo mondo 
dell’arredo moderno, 
stretto da anni nella 
morsa di un minimali-
smo povero di idee, con-
tinua fino a giungere ai 

confini del mobile, dove la funzione 
lascia spazio alla ricerca artistica e 
all’emozione.

C’è ancora infatti chi batte que-
ste strade incerte e pericolose, sem-
pre insidiate dal kitch, per cercare 
risultati inaspettati, capaci di stupi-
re e risvegliare sentimenti troppo a 
lungo sopiti nel desolato panorama 
creativo delle blasonate aziende di 
design. Oppure c’è chi produce anco-
ra, con lo stesso coraggio del passa-
to, mobili irrequieti, che sconvolgo-
no i concetti tradizionali, a favore di 
uno spirito giocoso e imprevedibile, 
legato alla bolgia creativa degli anni 
Ottanta. Parliamo di Dilmos e di 
Memphis, non aziende ma gallerie, 
entrambe radicate a Milano, deca-
dente capitale del design italiano. 

Our search for alternatives in 
the grim world of modern furniture, 
which for the past number of years 
has been in the grip of a minimalism 
phase that lacks ideas, continues until 
we find furniture at the forefront, 
where function gives way to artistic 
and emotional expression.

There are still those who take this 
uncertain and dangerous path (always 
threatened by kitschness) in search 
of unexpected results, capable of 
surprising and arousing feelings which 
have been dormant for too long in the 
desolate landscape of noble creative 
design companies. Or there are those 
who still produce, with forgotten 
courage, unnerving furniture which 
upsets traditional concepts, to 
promote a spirit of playfulness and 
unpredictablity, linked to the creative 
bedlam of the ‘80s. We are talking 
about Dilmos and Memphis (not just 
furniture companies but more like 
art galleries) in Milan, the decadent 
capital of Italian design.



Qualcuno ha preso a martellate la 
credenza? È Card’enza, incrocio ibrido tra 
l’antica credenza e la non meno vetusta 
automobile della nonna Enza, frutto delle 
ricerche di Roberto Mora, per Dilmos. 
Segnalato dalla sua appariscente vernice 
gialla, il mobile-scultura riempie il tinello 
con la sua presenza scomoda, rugosamente 
fatta a mano.

Has someone taken a hammer to the 
cupboard? This is Card’enza, a hybrid 
cross between the antique cupboard and 
grandmother Enza’s old car by Roberto 
Mora, for Dilmos. Noticable because of its 
flashy, yellow paint, this furniture-sculpture 
fills the parlour with its uncomfortable, 
rough hand-made presence.

Lampade incantate 
Enchanted Lamp  

Honey, the chair has sagged!  

Ma di cosa è fatta, questa poltrona? Da 
dove viene questo materiale gelatinoso, 
questo budino multicolore? Alessandro 
Ciffo firma la poltrona, che si chiama 
Gerard, per Dilmos: è il frutto della sua 
ricerca sul silicone e sulle sue potenzialità 
artistiche. È un’opera artigianale, realizzata 
personalmente dall’autore. Come nella 
precedente serie, “Scaccomatto”, i mobili 
perdono la loro composta rigidità per 
afflosciarsi e rimettere in discussione ogni 
aspetto della realtà.

What is this armchair made of? Where does 
this gelatinous material, this multi-coloured 
pudding come from? Alessandro Ciffo has 
designing this chair, called Gerard, for 
Dilmos This is the result of his research 
into silicon and its artistical potential. It is 
hand-made personally by its creator. As 
in the previous serie, “Checkmate,” the 
armchair loses its rigidity and sags, thereby 
questioning every aspect of reality.

Cos’è successo alla credenza? 
What happened to the cupboard? 

Di Emanuele Papa

Tesoro, mi si è  
afflosciato il mobile! 



Le ricerche dell’artista americano Peter 
Shire piacquero subito alla Memphis, 
perché in perfetta sintonia con il proprio 
spirito giocoso e combinatorio. La poltrona 
Bel Air è un esempio dei risultati raggiunti, 
rileggendo in modo originale un arredo 
banale, che si accende di una nuova vita, di 
inaspettati colori e inaspettate forme.

Memphis immediately liked the work by 
the American artist Peter Shire because of 
the perfect harmony between its playful 
spirit and mixtures. The Bel Air armchair 
is an example of the result achieved by 
reinterpreting the original, trivial furnishing 
and give it new life, with unexpected 
colours and shapes.

Una volta qui c’era una poltrona  
Once there was an armchair 

È stata un’icona, il simbolo degli sfavillanti 
anni Ottanta. C’è dentro tutto: la cultura 
pop dei ‘50 e ‘60, i linguaggi antichi di 
popoli precolombiani ed egizi, una grande 
dose di gioco e ironia, il sovvertimento 
dell’uso dei colori e dei materiali con il 
ricorso a tutte le possibilità decorative del 
laminato plastico. Disegnato dal compianto 
Ettore Sottsass e prodotto, ancora, da 
Memphis. Da solo, Carlton riempe una 
casa. Davanti ad un totem, c’è solo da 
inginocchiarsi.

It was an icon, the symbol of the glittering 
Eighties. It contains everything: ‘50s and 
‘60s pop culture, ancient languages of 
pre-Columbian and Egyptian peoples, a 
great deal of playfulness and irony, and the 
subversive use of colours and materials by 
using all the decorative possibilities of lami-
nate. Designed and produced by the late 
Ettore Sottsass for Memphis. Carlton fills a 
room all by itself. In front of this totem, one 
can only kneel down and worship it.

Se la libreria è un totem  
When a bookcase is a totem 
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