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Mediartrade Casa d’ Aste è lieta di presentare la prossima asta a tempo online di Vetri 
d’autore e Design che si terrà da giovedì 15 dalle ore 17.00 a lunedì 19 Ottobre 2020 alle ore 
17.00. Sarà presentata una ricca collezione di Vetri d’autore a firma Paolo Crepax. Allievo di Livio 
Seguso, Crepax avvia un percorso sperimentale nel mondo dell’illuminazione e del complemento 
d’arredo, vincitore del primo premio Murano nel 1986, collabora con artisti e designer dai quali ha 
tratto spunti formali ed estetici che gli hanno consentito di esaltare la materia affascinante e 
complessa del vetro. Impasti che egli sapientemente forgia così da ottenere una forma unica e 
irripetibile. Tra gli altri Maestri vetrai presenti in asta citiamo Seguso, Barbini, Nason, Colizza, 
Moretti, Marangoni, Diaz con una preziosa selezione di vetri realizzati a partire dagli anni 
Sessanta. Seguiranno una serie di lumi tra i quali evidenziamo la lampada “Fontana” in vetro 
soffiato satinato bianco disegnata dal celebre Maestro vetraio e decoratore francese Max Ingrand 
nel 1954; icona intramontabile e senza tempo, la lampada inizialmente denominata 1853, 
rappresenta l’ abat-jour per antonomasia. A seguire due lampade da tavolo a firma Toni Zuccheri 
per VeArt modello “Nuphar” e “Sagoma” entrambe datate 1970 circa. A seguire il lampadario 
modello “Fun” per Luber a firma Verner Panton, designer danese che ha approfondito e 
studiato le mutevoli e sempre differenti rifrangenze della luce in relazione ai materiali. Verranno 
inoltre presentati pezzi iconici del design italiano dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, tra gli 
altri, “Sacco” Zanotta, Compasso d’ Oro alla carriera nel 2020, seduta rivoluzionaria disegnata 
nel 1968 da Piero Gatti, Cesare Paolini, Franco Teodoro. L’idea dei progettisti era quella di 
realizzare una poltrona imbottita informale, versatile e di estrema ergonomia capace di adattarsi al 
corpo. “Sacco” è entrata nell’immaginario collettivo tanto da essere citata da Charles M. Schulz in 
una delle sue celebri vignette “Peanuts” e acquisì indiscussa popolarità grazie al cinema quando 
comparve nella pellicola di Paolo Vilaggio “Fracchia la belva umana”. Seduta dissacrante dalla 
forma mutevole, ha rappresentato la conquista della postura libera e il superamento  di un 
posizione rigida e formale. Esposta al MoMa di New York nel 1972 in occasione della mostra 
“Italy: The New Domestic Landscape” e inserita nelle collezioni di numerosi musei in tutto il 
mondo. Seguirà per Cinova la poltrona con poggiapiedi in pelle nera e struttura in tubolare 
metallico cromato dell’architetto Carlo de Carli del 1969, progettista integrale la cui attività si 
dipana attraverso il principio teorico di continuità fra le unità architettoniche e lo spazio primario. 
A seguire le poltrone “Vela bassa” per Saporiti del 1970 circa su disegno di Giovanni Offredi, 
designer che avvia un’acuta analisi tecnico-estetica sul prodotto, una concretezza plastica che 
trova equilibrio e sintesi nel bilanciamento delle proporzioni. Verrano inoltre presentate una serie 
di complementi d’arredo nello stile “Space Age”. Segnaliamo - tra gli altri - particolari ed 
interessanti oggetti tra cui gli specchi “Colours light” 1990 circa per Glas di Nanda Vigo artista 
e designer che attua un’ abile combinazione di geometrie al neon con materiali riflettenti e 
amplificatori di luce. E ancora molti altri oggetti frutto di un’attenta e scrupolosa selezione che 
presentano caratteristiche di originalità ed eleganza. Il catalogo consta di 205 lotti ed è 
consultabile sul sito www.mediartrade.com 


