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Mediartrade Casa d’ Aste è lieta di presentare la prossima asta di Design che si terrà 
mercoledì 15 luglio 2020 ore 18.30. Sarà presentata una ricca selezione di lampade, 
pezzi iconici del design italiano dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta. Desideriamo 
segnalare, - tra le altre - la lampada a sospensione con struttura in metallo cromato e 
diffusore in vetro opalino modello ‘Delta’ ideata da Sergio Mazza per Artemide, 
lampada che gli valse nel  1960 il premio Compasso d’Oro. A seguire una coppia di 
Appliques ‘Mania’ in vetro bianco e metallo progettate da Vico Magistretti per 
Artemide nel 1963, architetto e designer attento alla sperimentazione innovativa dei 
materiali il cui disegno nasce da un ideale archetipo reinterpretato in maniera sintetica e 
lineare: sfere intersecate che compongono inediti ed originali apparecchi di illuminazione. 
Seguiranno differenti pezzi prodotti da Oluce - impresa di arredo specializzata nel campo 
dell’illuminazione - fondata nel 1945 da Giuseppe Ostuni; azienda per la quale Tito 
Agnoli nel 1960 progetta la lampada modello 255 dal design minimalista e funzionale. 
Seguirà una lampada ad arco a morsetto in metallo modello 293 ‘Spider’ disegnata per 
Oluce da Joe Colombo nel 1960 circa, noto per il suo stile “fruibile” caratterizzato da 
forme ricercate e originali pensate in rapporto complementare a sistemi d’arredo dinamici 
e flessibili. E ancora, una coppia di lampade modello 240 ‘Pearl’, su disegno del 1986 
con diffusore in vetro bianco e base in metallo nero di Bruno Gecchelin. Seguiranno una 
serie di iconici complementi d’arredo tra i quali desideriamo menzionare la Poltrona 
bergère in pelle e legno di Tobia & Afra Scarpa per Maxalto del 1975 circa costituita da 
una seduta in cuoio dalle linee morbide e dalla consistenza soffice e malleabile raccolta 
entro una struttura portante in legno massiccio di noce, le creazioni della coppia di 
architetti e designer sono esposte in importanti musei internazionali tra cui il MoMa di 
New York e il Louvre. Seguirà l’iconico divano a due posti modello ‘Le bambole' di Mario 
Bellini prodotto per B&B Italia nel 1972 e vincitore del Compasso d‘Oro nel 1979. Una 
sorta di grande cuscino morbido e duttile in tutte le sue componenti, al suo interno è 
presente un’intelaiatura di membrature elastiche che fondono forma e tessuto in un 
unicum, un’apparente assenza di struttura portante che suscita una perfetta sintesi di 
comfort, morbidezza ed elasticità; modello unico customizzato da uno studio di design 
milanese. E ancora, una coppia di poltrone con struttura in giunco e tessitura in canna 
d’india disegnate da Lio Carminati nel 1950 circa. Tra gli oggetti di particolare pregio 
desideriamo segnalare la scrivania ‘Arco’ progettata dallo Studio B.B.P.R. per Olivetti 
Synthesis nel 1963, scrivania che rappresenta una svolta rispetto ai tradizionali mobili per 
l’ufficio, concepita con criteri di modularità e componibilità, studiata per adattarsi a 
differenti tipologie di spazi. A seguire una serie di mobili bar del 1950 circa e in stile 
déco del 1930, e ancora, una Console in legno di palissandro datata 1950/1960. 
Desideriamo inoltre segnalare una particolare ed  interessante selezione di oggetti tra i 

http://www.mediartrade.com


quali il telefono Ericofon ‘Cobra’, creazione del designer Gösta Thames la cui idea risale 
alla fine degli anni Quaranta quando lo sviluppo delle plastiche e della miniaturizzazione 
relativa a materiali ferromagnetici rese plausibile l’idea di un apparecchio che potesse 
contenere in un unico blocco ricevitore, trasmettitore e selettore dei numeri, modello 
‘futuristico’ dall’originale ergonomia. E ancora la lampada ‘Astro’ o ‘Lava lamp’ 
MathMoss creata nel 1963 da Edward Craven Walker vero e proprio oggetto di culto 
posseduto da molte celebrities tra cui Ringo Star, Paul McCartney, David Bowie. E ancora, 
una selezione di specchi tra cui un “Brama" retroilluminato di Gianni Celada per Fontana 
Arte del 1960 circa, in metallo verniciato e cristallo specchiato, e ancora lo specchio ‘La 
Città' di Emilio Tadini del 1983, seguirà una pregevole selezione di vasi e sculture in 
ceramica e vetro di murano e molti altri oggetti che presentano caratteristiche di 
originalità e ricercatezza. Un’ asta composita frutto di un’attenta e scrupolosa selezione. Il 
catalogo consultabile online sul sito www.mediartrade.com raccoglie 153 lotti.
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