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Da quasi 10 anni, da quando cioè ci siamo conosciuti,
Roberto Fallani è stato una presenza costante e fonte
di innovazione per tutti i nostri marchi .

For nearly 10 years, that is, since we first met, Roberto
Fallani has been a constant presence and source of
innovation for all our brands.

L’innata voglia di sorprendere, di voler anticipare i tempi
e le tendenze, fanno di Roberto Fallani un designer unico,
partner insostituibile per un gruppo come il nostro
che deve imporre le proprie collezioni ed i propri brand
in oltre 70 paesi nel mondo.

His innate desire to surprise, to always be one step ahead
of the times and trends, makes Roberto Fallani a unique
designer, and an irreplaceable partner for a group like ours
which has to establish its own collections and own brands
in over 70 countries worldwide.

È curioso che una persona come Fallani, sempre in movimento,
abbia scelto prevalentemente il tema della seduta.
Ma le sue sono però “sedute in movimento”, sedute per
un pubblico di esteti, spesso la comodità non è
una predominante nei modelli da lui disegnati, ma sicuramente
le linee e le lavorazioni dei materiali, sono opere uniche,
per un cliente esigente ed anticonvenzionale.

It’s strange that someone like Fallani, who is always
in movement, should prevalently have chosen the theme
of seats and seating. However his works are “seating in motion”,
seating for an aesthetic public. While comfort is not often
a predominant factor in the models he designs, the lines
and craftsmanship of the materials used make them unique
pieces for a demanding and unconventional clientele...

Ho accolto con piacere l’invito di Roberto a collaborare
alla sua personale presso la Triennale di Milano,
sarà probabilmente ancora una volta il protagonista di un modo
nuovo ed unico di “sedere ed essere illuminati”…
sempre con le sue opere s’intende,
e sempre rivolto al futuro…

It is with great pleasure that I have accepted ROBERTO‘s
invitation to collaborate in his exhibition at the Triennial
in Milan. It is more than likely that he will once again be
the star of a new and unique way of “sitting and being
illuminated”… with his masterpieces of course,
and of course always looking towards the future…

FORMITALIA Group spa, è un gruppo leader, con un network
di negozi monomarca e distribuzione in oltre 70 paesi nel
mondo. La produzione comprende un total look per arredamenti
di ville, uffici, hotels e superyacht. FORMITALIA produce e
distribuisce in esclusiva mondiale i seguenti marchi: ASTON
MARTIN interiors, Tonino Lamborghini casa, MERCEDES-BENZ
Style, MIAMI SWING by Renzo Arbore.
web: www.formitalia.it - www.lamborghini-casa.com www.miamiswing.it
MIRABILI Arte d’abitare viene acquisita dal gruppo
FORMITALIA nel 2001, la collezione comprende mobili a tiratura
limitata e multipli d’arte, firmati da artisti di chiara fama. Oltre a
Roberto Fallani, tra gli altri; Barni, Cammilli, Ceroli, Corneli, De
Poli, Lodola, Mendini, Natalini, Ontani, Portoghesi, Rinaldi,
Sottsass, Talani,Tolomeo, UranoPalma. www.mirabili.it

FORMITALIA Group spa, is a leader group with a chain of
single-brand stores and a distribution network covering more
than 70 countries worldwide. Production includes total look
furnishings for villas, offices, hotels, and superyachts. The
following brands are produced and distributed on a worldexclusive basis by FORMITALIA: ASTON MARTIN interiors,
the Tonino Lamborghini “home” line, MERCEDES-BENZ
Style, and MIAMI SWING by Renzo Arbore.
web: www.formitalia.it - www.lamborghini-casa.com www.miamiswing.it
MIRABILI Arte d’abitare was taken over by the FORMITALIA
group in 2001. The collection includes serial art
reproductions and limited-series furniture items by many
famous artists. Besides Roberto Fallani: Barni, Cammilli,
Ceroli, Corneli, De Poli, Lodola, Mendini, Natalini, Ontani,
Portoghesi, Rinaldi, Sottsass, Talani, Tolomeo, Urano Palma,
and others. www.mirabili.it
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Saranno ben 40 gli anni di rapporto amicale con il folletto
fiorentino, sempre di nerovestito e con Paola, sua instancabile
musa, che vive e lavora in autonomia accanto a lui. Vulcanici
entrambi, mai paghi nella Firenze di cui hanno abitato, ed
abitano ora, angoli magici. Così come a Roma o Milano
fortunati ed avveduti, abili manipolatori di spazi. Due incredibili
personaggi che ho scoperto anno dopo anno imparando a
non stupirmi. Di Roberto prima, dossier dopo dossier, alcuni
ancora da aprire come quello sulla pittura: una collezione
appena intravista di dipinti anni ’60, riposta col suo profumo
informale, tutto speciale peraltro, come ogni sua opera. Intrise
persino le tele di una eccitazione costruttivistico-ingegneristica,
in affioramento discreto e controllato sotto le pennellate e i
grumi di materia. Alla Fritz Lang, di una Metropolis onirica. Che
affiora anzi esplode negli arredi-scultura, di ferro o legno che
siano, perfetti per un’astronave del XX secolo o per un raffinato
appartamento di collezionisti anticonformisti ancora sul
pianeta. Forme organiche in morbide volute a fianco di
strutture imbullonate e prigioniere di gabbie immateriali; spesso
proiettate con naturalezza anche su ornamenti per il corpo.
Siano essi orologi o gioielli, persino preziosi sistemi di
separazione dall’esterno. Chiamare infatti questi prodigi di
meccanica preziosa porte o finestre (questi ultimi) pare
decisamente riduttivo, quasi uno sberleffo al genio creativo
dell’inventore. Titolare Egli, come di stile, di un numero elevato
di brevetti, solitamente riposti nei cassetti improbabili di un
suo mobile bolidista. Perché il ragazzo è capriccioso e
volubile, sempre pronto a chiudere una stanza, fisica o
mentale che sia, colma di spunti, idee o realizzazioni… per
aprirne una nuova e vuota. Inseguito da Paola ormai per
abitudine consolidata e storica complicità. Ciònondimeno la
nostra Fondazione si avventurò a celebrarlo con una piccola
antologica a Milano a Palazzo Bagatti Valsecchi, inaugurata al
tempo del Grande Giubileo con l’apprezzamento e la stima di
Gianfranco Ravasi. Una chiesa a pannelli modulari si era
inventato il Nostro. E ne volle montare il plastico tra medaglie
celebrative ed una scelta dei suoi lavori ormai classici, a fianco
delle ricerche più recenti. Fecero scalpore le sue lampade a
fibre ottiche. Mai tanto quanto però le sue tormentate e crudeli
sculture, complice il gesto castratore su una di esse, per
parallela passione feticista di un fanatico, simile a quella
raccontata ad Emilio Vedova e a me da Peggy Guggenheim.
Sempre di un pene si trattò allora, quello del suo bronzeo
cavallo di Marino. Già molto prima del fattaccio e sino ad oggi
le opere di Fallani sono state una presenza costante nelle
mostre da noi organizzate con il Ministero degli Esteri, in
questi ultimi anni nelle capitali del Golfo Arabico ed in molti
Paesi dell’Asia Centrale. Artiere? Sì, mix di artigianato alto e
di invenzione unica, fusione aggiornata a sanare il vulnus
provocato dalla sciagurata divisione del lavoro.

Forty years of friendly relations with the Florentine elf, always
dressed in black and with Paola, his tireless muse, who lives and
works independently at his side. Both volcanic, never sated with
that Florence in whose magical meanders they have lived, and
live. Just as in Rome or Milan, fortunate and cunning, able manipulators of spaces. Two incredible personalities I have discovered year after year, as I learn – also – not to be surprised at
anything. At Roberto first of all, in dossier after dossier, some still
to be opened, like that on painting: a collection set aside, barely
glimpsed, of paintings from the Sixties, informal in tone and entirely special like all his works. Even the canvases tremble with a
Constructivist-engineeristic excitation that discreetly and controlledly surfaces from under the brushstrokes and the lumps of
matter. In the manner of Fritz Lang, of an oneiric Metropolis. It
surfaces – or rather, explodes – in the furniture-sculptures,
whether of iron or wood, perfect for a 20th-century starship or for
the elegant apartment of nonconformist collectors still anchored
to the planet. Organic forms scrolling gently alongside bolted
structures, prisoners of immaterial cages; often projected with
total naturalness even into body ornaments. Whether timepieces
or jewels, or even precious systems for maintaining one’s separation from the outside. To call these marvels of exquisite mechanics doors or windows seems decidedly reductive, almost a
slap to the face of the inventor’s creative genius. Genius of style
but also of invention, holder of a great number of patents, usually to be found tucked into the improbable drawers of one of his
Bolidist pieces of furniture. Because the he is capricious and voluble, always ready to close off a room – whether physical or mental – full though it may be of prompts, ideas, or creations . . . to
open another: new and empty. Followed by Paola, by now
through consolidated habit and historic complicity. Despite all
this, our foundation ventured to celebrate the inventor with a small
anthological show at Milan’s Palazzo Bagatti Valsecchi, inaugurated at the time of the Great Jubilee, with the criticism and esteem of Gianfranco Ravasi. Our inventor invented a church of
mobile panels. And he wanted to assemble the model among
celebratory medals and a selection of his by-then “classical”
works, alongside his most recent research. His fiber-optic lamps
raised a great hue and cry. But never as much as did his tormented, cruel sculptures, abetted by the castrating gesture on
one, paralleling the fetishistic passion of a fanatic similar to the
passion he explained to Emilio Vedova and Peggy Guggenheim
explained it to me. It was a penis that time too: the member on
Marino Marini’s bronze horse. Since way before the wicked deed,
and down through the present, Fallani’s works have been a constant presence at the exhibitions we have organized with the Foreign Ministry, in recent years in the Arabian Gulf capitals and many
central Asian countries. An “artiere”? Yes, a mix of artistic artisan
skill and unique inventiveness, a fusion updated to mend the vulnus provoked by such an unfortunate division of labor.
7
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Intendiamoci, parlare di Roberto Fallani e del suo design non
è una cosa facile se i parametri per misurare il valore della sua
arte si stimano con i campioni delle concezioni minimaliste in
voga negli ultimi decenni. Un atteggiamento deciso ad incidere nel pensiero contemporaneo e a lasciare tracce ai posteri
di una contestazione attiva antitetica al mondo del design di
massa, caratterizza l’immagine militante di Roberto Fallani designer, e spiega la sua bonaria capacità di andare contro le
opinioni comuni e conquistare il risultato stabilito nelle sue intenzione progettuali. L’eccitazione dell’idea creativa, vissuta
come strumento del cambiamento, contagia progressivamente
ogni cosa circonda il suo pianeta e in breve diventa stimolo
per criticare gli oggetti dell’industria massiva e denunciarne il
loro distacco dall’esistenza affettiva dei possessori. Questa
premessa può aiutare a non confondere il primato della forma
enunciato nelle opere di Fallani da quello dell’estetica tout court
che con una certa disinvoltura e senza esaminare le ragioni
delle scelte, pretende di educare il pubblico imponendo parametri ideologici e materialisti al consumo delle icone.
Il suo pensiero progettuale è in asse di equilibrio con l’attività
di artista, iniziata negli anni ’60 e integrata alla professione di
designer e creatore di interiors.
Nella duplicità dell’espressione, Fallani si riconosce già dagli
inizi della sua attività operativa, tanto che non è mai stato difficile per lui interpretarsi come destinato portatore dei segni
ereditati dall’osservazione del futuro, preparati nelle fucine di
tempi appartenuti ai popoli del passato. Il moderno laboratorio dell’alchimistica assume sembianze proprie, adatte dell’età
contemporanea, scattante, fluida, liquida, cangiante.
Per me il pensiero dell’uomo che cambia è sempre stato il leitmotiv basilare.
Nel ’66 facevo il pittore e andai a New York a presentare i miei
quadri a Leo Castelli, che mi disse: sei un pittore post atomico,
qui non hai possibilità; qui è tutto pop. Smisi di pitturare e cominciai a realizzare installazioni.
Deciso inventore di visioni ancestrali, collocabili fuori dalla dimensione temporale, Roberto Fallani tende a trarre energia
dalle antinomie, dalle inversioni di poli, dalle tendenze consolidate nell’immobilismo dell’anima e dello spirito contemporaneo, per generare nuove forme di vita, solo per convenienza
chiamate oggetti. L’atteggiamento critico nei confronti di una
società stereopatizzata, lontana dalla concezione di considerare le merci ben oltre il loro valore funzionale, trasforma la progettazione degli articoli, fabbricati per dare servizio all’uomo, in
un processo di conoscenza profondo.

Just between ourselves, writing about Roberto Fallani and his
design is no easy task if the parameters for measuring the
value of his art are set by the Minimalist notions in vogue in the
past few decades. A stance determined to mark contemporary
thought and to leave traces, for future generations, of an active confrontation antithetical to the world of mass design is
the distinguishing element of the militant image of Roberto Fallani, designer, and explains his good-humored capacity to go
against prevailing opinions and to arrive at the result prefigured
by his design intentions. The excitation imparted by the creative idea, experienced as a tool for change, progressively infects everything that surrounds Fallani’s planet and soon
becomes itself a stimulus to criticism of the objects of massmarket industry and to condemnation of their detachment from
the affective existence of their possessors. This premise could
help us not to confuse the primacy of form enunciated in Fallani’s works with that of aesthetics tout court, which with a certain offhandedness – and without examining the reasons for
the decisions – pretends to educate the public by imposing
ideological and materialistic parameters on consumption of
icons.
Fallani’s conception of design is in balanced alignment with his
activity as an artist, begun in the 1960s and integrated with
his profession of designer and creator of interiors.
Fallani has been identifying with duplicity in expression since
the very start of his working activity – so much so that it has
never been difficult for him to see himself as the designated
bearer of the signs inherited from observation of the future,
prepared in the crucibles of times that belonged to the peoples
of the past. The modern alchemist’s laboratory assumes its
own connotations, appropriate to the contemporary age:
spurting, sprinting, fluid, liquid, mutable.
“For me, change in man’s ways of thinking has always been my
basic leitmotif.
In ’66 I was painting and I traveled to New York to present my
canvases to Leo Castelli, who said to me: you are a postatomic painter and there is no outlet for you here; here, everything is pop. I quit painting and started creating installations.”
As a resolute inventor of ancestral visions placeable outside of
the temporal dimension, Roberto Fallani tends to draw energy
from antinomies, from polar inversions, from trends consolidated
in the immobilism of the contemporary soul and spirit, to generate new forms of life which only for convenience’s sake are called
objects. The critical stance taken toward a sterotypical(ized) society unable to conceive of goods on a plane beyond their func9
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tional value transforms design of objects manufactured to serve
man into a profound process of blossoming awareness.
The creative genesis of new forms of life, shaped as though they
were true animated elves, always ready to do the bidding of their
creator, stands in analogical assonance to the archaic thought
of the animistic civilizations. Without a doubt, it may seem
strange – on a planet on which “one-dimensional man,” to use
the coining of philosopher Herbert Marcuse, has surrendered to
a totalizing social order and is impotent in the face of the depthless perspectives offered by packages of virtual freedoms sold
at bargain prices – to come up against the incorruptible affirmations of this Tuscan designer and artist who is always ready
to lead us toward the true essence of magic: the genesis of form.
Intuition, emotion, thought, action arrive at an illuminated synthesis as they transit the hands of the artist – understood as a
designer aware of his development and path as creator. His is
the hand of the midwife who introduces the animated invention
to the light, just as the manual skill of the designer invents the
work and translates it into perceptible three-dimensionality.
Roberto Fallani has always used his hands to build the models
that later on are prototyped. And he is right when he says that
“something is missing in those too-perfect iron sculptures, produced in slavish adherence to the design: that heat of the imperfect, the heat generated by the hands used to define their mass.”
Everything becomes matter to recount something else, as in
the case of the light and the illuminated bodies with their curious names: Gordio, Berenice, Argo, Alchemica. Objects in
which the rigidity of the metal and of rectilinear form converses
with the buoyancy of the filamentous substances, pendent
frills, colored spirals enticed into ascensional dynamics.
The dicotomic contrast between light and dark manifests clear
analogies with the biological evolution of the animated bodies,
which begins in the obscure labyrinths of the invisible and is
made perceptible only through a programmed temporal sequence in which the events, the combinations, the grafts, the
hybridizations – apparently chaotic – all resolve into creation
that gives rise to an object destined for users in harmony with
its usefulness and its manner of use.
A perennial flow, activated by the inspiration drawn from
Techne (for the Greeks Art embracing Craft), unites the fluent
sign of Roberto Fallani’s seating elements with the innovation
projects implemented at the companies engaged in experimental production of his Antropomorfa and Lavica seats or in
stabilization of the movement inherent in Cingolato.
A marriage celebrated between highs and lows, between sci-

La genesi creativa di nuove forme di vita, plasmate come se
fossero veri folletti animati, disponibili ad affiancarsi alle richieste del loro ideatore, giunge in assonanza analogica al pensiero arcaico delle civiltà animistiche. Certo può sembrare
strano in un pianeta in cui “l’uomo a una dimensione”, come
già accusava il filosofo Herbert Marcuse, si è arreso ad un ordine sociale totalizzante, ed è impotente davanti alle prospettive senza profondità, offerte dai pacchetti scontati di libertà
virtuali vendute a poco prezzo, trovarsi di fronte alle integerrime affermazioni di questo artista e designer toscano, pronto
a condurci verso la vera essenza della magia: la genesi della
forma. Intuizione, emozione, pensiero, azione, giungono ad
una sintesi illuminata transitando nelle mani dell’artista, inteso
come designer consapevole del suo percorso di creatore. È la
mano della levatrice che porta l’invenzione animata alla luce,
come la manualità del progettista inventa l’opera e la traduce
in tridimensionalità sensibile.
Roberto Fallani ha sempre usato le mani, per costruire i modelli
che in seguito saranno prototipati. Bisogna dargli ragione
quando constata che: “alle sculture in ferro troppo perfette,
realizzate seguendo il disegno, manca qualcosa; quel calore
dell’imperfetto generato dall’uso delle mani con cui ho definito
il loro corpo”.
Tutto diventa materia per raccontare qualcosa d’altro, come
nel caso della luce e dei corpi illuminanti dai nomi curiosi: Gordio, Berenice, Argo, Alchemica. Oggetti in cui la rigidezza del
metallo e della forma rettilinea dialoga con la leggerezza di sostanze filose, fronzoli pendenti, spirali colorate portate verso
dinamiche ascensionali.
Il contrasto dicotomico tra luce e buio manifesta analogie palesi con l’evoluzione biologica dei corpi animati, avviata negli
oscuri meandri dell’invisibile e rese percettibili dopo una programmata sequenza temporale in cui gli eventi, le combinazioni, gli innesti, gli ibridismi, apparentemente caotici, si
risolvono creativamente dando origine ad un oggetto destinato ad utenti in armonia con la sua utilità e il modo di adottarlo.
Un flusso perenne, attivato dall’ispirazione dedotta dalla Técne,
Tecnica, o Arte per i Greci, unisce il segno scorrevole delle sedute di Roberto Fallani, al progetto di innovazione eseguito
nelle aziende impegnate nella produzione sperimentale delle
sue sedute Antropomorfa e Lavica, o nella stabilizzazione del
movimento di Cingolato.
Un matrimonio celebrato tra alto e basso, tra scienza e fantascienza, tra andate e ritorni e tutte quelle circostanze fortuite
10
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possibili solo se la volontà di chi è preposto a congegnare gli
oggetti dell’habitat è davvero indirizzata verso una dimensione
temporale inconsueta, impossibile da calcolare con normali orologi. Nozze di concetti imprevedibili come insegna la poltrona
Ambrogio, ambivalente per collocazione semantica e per interpretazione psicofisica, scivolata tra le immagini dell’alcova e il
confortevole ventre materno, comunque identificabile nelle sua
qualità di luogo eletto a funzioni di ristoro e di ricreazione. La dinamica, intesa come scienza dell’andamento, avanti o indietro
nello spazio-tempo, è nel design di Roberto Fallani misteriosa.
I suoi orologi sembrano fermi e statuari, presenti con il loro perfetto movimento meccanico per raccontare all’osservatore un
passato ricco di vestigia. Vogliono essere riconosciute in quanto
impronte lasciate nella materia, da adoperare come Filo
d’Arianna, cordoncino leggero impugnato per avanzare oltre la
porta dell’apparenza. All’ingresso elfi compiacenti sono disponibili ad insegnare a chi, amando questi oggetti, è disposto a
transitare oltre le leggi dell’aspetto e proseguire tra le righe la
strada verso l’origine delle cose, prima della loro form-azione.

ence and science fiction, between forays and returns and all
those fortuitous circumstances possible only if the efforts of those
charged with putting together the objects of the habitat truly
reach out toward an unusual temporal dimension impossible to
calculate with normal timepieces. Marriages of unpredictable
concepts – as the Ambrogio armchair teaches – ambivalent as
to semantic placement and psycho-physical interpretation,
slipped in somewhere between the images of the alcove and the
comfort of the maternal womb yet always identifiable as a site
elected to perform functions of restoration and recreation. Dynamics, understood as the science of movement forwards or
backwards in space-time, is mysterious in Roberto Fallani’s design. His clocks seem to be stopped and statuary yet present,
with their perfect mechanical movements, to tell the observer of
the past, with its abundance of vestiges. They could be perceived
as tracks left behind in matter, to be used like Ariadne’s thread,
a light cord grasped to advance beyond the portals of appearance. And at the entrance, obliging elves await to teach those
who, loving these objects, are willing to transit beyond the laws
of appearance and continue between the lines on the road toward the origin of things, to what they were before form-action.

11

Interno Fallani_print:Layout 1

9-02-2012

12:00

Pagina 12

Massimo Domenicucci

pittore scultore
designer architetto
painter sculptor designer
architect

12

Interno Fallani_print:Layout 1

9-02-2012

12:00

Pagina 13

Questa non è solo una descrizione delle quattro anime del personaggio, ma anche la sintesi cronologica del suo percorso
artistico seguito dagli anni Sessanta ad oggi.
Itinerario complesso ma estremamente coerente che lo ha portato dalle opere pittoriche del “Presente negato” agli attuali fantastici progetti di architetture “Archeologie del futuro” un
percorso del quale ancora non si intravede il limite.
Già affermato designer, autore tra l’altro di numerosi brevetti
agli inizi degli anni Sessanta, è negli anni Novanta, come evoluzione della sperimentazione ricercata nella scultura, che
nasce il particolarissimo DESIGN di Roberto FALLANI.
La grande conoscenza della materia e delle tecniche manuali,
patrimonio insuperato acquisito dalla sua terra, portano alla realizzazione di “opere-oggetto” non più solo da contemplare, ma
anche da utilizzare delle quali il fruitore diventa protagonista.
La ricerca di un nuovo rapporto tra cultura e natura lo conduce a collocare l’uomo all’interno della sua opera, l’uomo diventa parte della composizione dell’opera.
La sua interpretazione del design in chiave umanistica porta
alla realizzazione di “oggetti”, mai banali, la cui dimensione fantastica è un manifesto alla centralità dell’essere umano.
Nascono così alla fine negli anni Novanta le sculture luminose o
lampade scultoree : Nix – Ecate – Astreo – Febe – Estìa – Trifone
– Cate e la serie F.A. 1 – 2 – 3 – 4 e le sculture/seduta o sedute/scultoree: Selanna – Salvadora – Cingolare – Lavica, le scrivanie : Organica e Ionica, il contenitore Argo, il tavolo Planetario
e tanti altri fino alla attuale poltrona ipertecnologica Butler.
Le quattro anime si ricongiungono in una dimensione artistica
globale che vede l’autore costantemente interpretare le proprie opere come oggetti emozionali capaci di evocare forti suggestioni nei fruitori, opere che sperimentano la grande
conoscenza tecnica nell’uso del ferro e del vetro, ma anche di
materiali come il legno, il tessuto, la pelle, le fibre ottiche, i metalli preziosi, la ceramica, realizzando forme che destano stupore e curiosità.
Opere che quando realizzate entrano nella sfera del passato
mentre l’Autore è già nella dimensione del futuro con la sua visione “pessimistica” dell’umanità sempre più manipolata dalle
tecnologie.
Costante nel lavoro di Fallani è stata l’incostanza della forma.
Ogni sua realizzazione sembra trattenersi a stento dal muoversi, come i nomi stessi delle sue sedute denunciano… cingolato…, lavica…, e anche la sua luce è movimento: Gordio è
una luce annodata, e Berenice sparge nell’universo stellato la
sua chioma di fibre ottiche.
Ma dove il suo sogno di annullare l’immobilità maggiormente

This is not only a description of the four “souls” of this personality but also a chronological synthesis of his artistic development, from the 1960s to the present.
A complex but extremely coherent itinerary that led him from
the pictorial works of the “Presente negato” to his current fantastical architectural projects, the “Archeologie del futuro,” the
limits of which are not yet in sight.
Already an affirmed designer and author of numerous patents
by the early Sixties, Roberto FALLANI launched his highly original DESIGN in the Nineties, as an evolution of his research
and experimentation in sculpture.
His great familiarity with his materials and hand-crafting techniques, an insuperable wealth acquired from his homeland, led
him to create “object-works” no longer meant for mere contemplation but to be used – and in which the user becomes
protagonist.
His research into a new relationship between culture and nature led him to place man in his work in such a manner that
man becomes part of the composition.
Thanks to his interpretation of design in a humanist key, the
“objects” he creates are never trite but rather works whose
fantastical dimension is a manifesto extolling the centrality of
the human being.
Thus the late Nineties saw the birth of the light sculptures or
sculptural lamps Nix – Ecate – Astreo – Febe – Estìa – Trifone
– Cate – and the F.A. 1 – 2 – 3 – 4 series, and the seat/sculptures or sculpture/seats Organica and Ionica, the Argo container, the Planetario table, and a host of others, down through
the current hyper-technological Butler armchair.
Fallani’s four “souls” meet again in a global artistic dimension
in which the author constantly reinterprets his works as “emotional” objects capable of evoking strong sensations in users;
works in which he applies his great technical knowledge in his
use of iron and glass and such other materials as wood, fabric, leather, optical fibers, precious metals, and ceramic to create forms that arouse wonder and curiosity.
Works that, once produced, pass into the sphere of the past while
their author is already in the future dimension with his “pessimistic”
vision of a humanity increasingly manipulated by technologies.
A constant in Fallani’s work has always been the inconstancy
of form.
Every one of his creations seems to have serious trouble not
moving, as the names of his seating elements would suggest...
his tracked Cingolato... his eruptive Lavica... and even his light
is movement: Gordio is knotted light; Berenice’s mane of optic
fibers floats out through a starry universe.
13

Interno Fallani_print:Layout 1

9-02-2012

12:00

Pagina 14

si manifesta, è proprio nella sua ultima fatica, nel suo rivestire
di meccanismi che ricordano l’interno/esterno dei suoi orologi,
una piccola auto cult di oggi, nel trasformare cioè una SMART
in un meccanismo totale capace di trasmetterti l’illusione di
muoverti fuori dall’oggi, di proiettarti fuori dal tempo.
Stessa regola si applica anche in NOSTRA SIGNORA DEL
PRINCIPIO, luogo di culto e di simbolo, la cui immagine ricorda
una sorta di enorme tenda stanziale, fortemente connotata dal
campanile che risulta essere assieme pilastro strutturale e simbolico, la cui ulteriore caratteristica – per rimanere nella sua tipica irrequietezza – è quella di essere stata ideata per mutare
misura.
Infatti, a forma invariata, questa struttura prefabbricabile permette di adeguare la capienza in base alle necessità numeriche dei fedeli presenti nel luogo della costruzione, fermo
restando il simbolo del pilastro centrale.
Forse anche l’irrequietezza sente il bisogno almeno di un punto
di appoggio.

But where his dream to cancel out immobility is most clearly
manifest is in his latest labor, dressing up one of today’s small
cult cars in mechanisms that recall the insides/outsides of his
timepieces as he transforms a SMART into a total mechanism
capable of transmitting the illusion of moving you outside of
the object, of being able to project you outside of time.
The same rule applies in NOSTRA SIGNORA DEL PRINCIPIO,
place of worship and symbolism, whose image recalls a sort
of enormous permanent tent, to which strong meaning is lent
by the bell tower, at once a structural and symbolic pillar, and
with the further characteristic – to remain within Fallani’s typical restlessness – of having been conceived to change size.
And in fact, while the form never changes, the capacity of this
prefabricated structure can be adjusted to fit the numbers of
the faithful at the site occupied by the construction, while the
symbol of the central pillar remains.
Maybe even restlessness feels the need for at least one point
where it can touch base.
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il creatore dell’alchimia
fallani the creator of alchemy
Renucio Boscolo

Il fabbro di una officina è come vulcano, nulla toglie degli Elementi primari inclusa la carne e il metallo, insieme amalgamati in
una sola unità vivente.
L’Opera dell’artista, oggi affacciato sulla sponda del Terzo Millennio, direttore di orchestra dei novelli Golem – scheletri d’acciaio e anatomie umane che mettono a nudo forme e corpi
circondati da architetture di mondi del Pianeta Dune. Ori e argenti si fondono in gioielli il cui designer plasma perfette forme
di orologi singolari o crono temporali, bracciali costosissimi che
marcano, quali aurei ceppi umani che il tempo signoreggia su
ogni mortale. Cose da signori e signorie che le ore dominano
come il corso del fiume su cui si affacciano i popoli e gli omini
che nel tempo – -anno, ed Arno fiume – scorre sempre nel suo
percorso eterno che porta tutte le cose, note ed ignote, belle e
cupe luminarie fiaccole d luce. In ogni orizzonte o cima, Lui l’artista, pone monumentali i suoi congegni che alla vista appaiono
orpelli lussuosi e fantastici, specchi che richiamano altri mondi,
quelli di Dune, celebre epopea fantastica in cui ho rivisto splendidi arredi di un altro mondo futuro, capace di reminescenze che
portano a galla fantasie di dimore avvolte dal mistero e dal phatos millenario che richiede lumi, i suoi lumi, le sue luci. Viaggio in
un impero di un mondo illuminato da bianche sfere o falene che
il Fallani crea una ad una su dei trampoli macchinosi quali congegni le cui fonti sono un enigma come le sue ispirazioni, sino a
plasmare invitanti salotti. Ovvero, quanto predestinato nel realizzare inusuali troni, perfetti per coloro che trasognano di voglie
sino a posare le membra come se fossero principi ricchi e con
grandi dimore, ecco apparire i pezzi migliori con cui adornare,
ma con misurata foggia, idonei capolavori che ci appaiono senza
tempo. Non riuscirei a datare epoca e sfido altri a immaginare,
salvo scoprire l’utilizzo di materiali innovativi, così efficacemente
perfetti per dare forma e vita al disegno creatore di Fallani, che
di certo deve avere visitato una dimora oltre il tempo, forse quella
dei divini signori delle lande di ghiaccio dei miti nordici, nelle notti
perenni che consigliano il sonno ristoratore e le pallide luci, fonte
di vita su gelide aste antropomorfe.
Figure immobili in attesa di un risveglio, galleria di fate e corpi
lattescenti imbragati da fili composti con nodi misteriosi, intessuti dalle dita invisibili delle Parche, ed altre Creature Nude come
Eva o Adamo, mostrano essere acrobati tra cerchi, trampoli,
anelli e raggi sospesi o metallici ingranaggi, così bloccati nel

The smith at his forge is like a Vulcan, subtracting nothing from
the primary Elements, including flesh and metal, together amalgamated into a single living unit.
The Opus of the artist, now looking toward the shores of the Third
Millennium, conductor of the orchestra of the new Golems –
skeletons of steel and human anatomies that unveil forms and
bodies surrounded by architectures of worlds like Dune. Golds
and silvers meld into jewels; their designer shapes perfect forms
of singular or chrono-temporal timepieces, tremendously costly
bracelets that mark, like golden human milestones, that time that
rules all mortals. Objects for lords and seigniories, dominated by
the hours just as the river on which smaller men look out is ruled
by its channel as each – time, the year, and the river Arno – runs
in its appointed eternal course that carries with it all things, known
and unknown, on beautiful and dark seas of lights. On every horizon or peak, monumentally, the Artist places his mechanisms,
which to the eye seem as luxurious, fantastic tinsel, mirrors that
reflect other worlds, like those of Dune, the celebrated fantasy
saga in which I again viewed the splendid decors of another future world capable of calling up reminiscences of fantasies of
homes shrouded in mystery and a millenary phatos that demands lamps, his lamps, his light. I travel in an empire of a world
illuminated by the white spheres or moths that Fallani creates one
by one on intricate stilts as devices whose sources are as enigmatic as his inspirations, until, at the end, he shapes inviting sitting rooms. Or rather, all that is predestined as he creates unusual
thrones, perfect for those who daydream with desire until they
rest their limbs as though they were rich princes with grand
palaces, and there appear the best pieces with which to adorn
– but with measured style, appropriate masterpieces that appear
timeless to us. I would be unable to assign an era and I challenge
anyone to imagine one, unless a clue be given by use of innovative materials, so efficaciously perfect for giving form and life to the
design by which they are created; the idea by Fallani, who most
certainly must have visited a dwelling beyond time, perhaps that
of the divine lords of the icebound lands of Nordic myth, in the
perennial nights that invite restorative sleep, and among the pallid lights, source of life on gelid anthropomorphic shafts.
Immobile figures awaiting reawakening, a gallery of fairies and
milky-white bodies webbed by threads composed using mysterious knots, woven by the invisible fingers of the Fates and other
15
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tempo irreale o reale.
Opere inusitate scandiscono come Orologi, il tocco di un possibile risveglio. Dietro le apparenze Diana macina tutto all’ombra del silenzioso meccano incantato ed incatenato ad ogni
cosa.
Ogni forma è pronta a scendere dalla ruota o dal cerchio per
animarsi, ma non udiamo le note del flauto capace di risvegliarle
espandendo l’eco magico che deve spezzare questo incantesimo.
In attesa ammiro innanzi ai miei occhi le invitanti confortevolissime sedute ergonomiche che catturano con la loro invitante fascinazione struggente, il Corpo. Inchiodato ma prontissimo al
contrario di Ulisse a cedere al canto delle Sirene per distendermi
finalmente tra le braccia di Morfeo. Sonno e rivelazione non più
un sogno, ma il concept design rivelato multiforme, tanto da essere biologicamente vivido e palpitante, allettante da far cedere
chiunque all’abbandono inevitabile.
Il desiderio sfrenato di possedere, occupare, godere, distendersi, abbandonarsi al sogno.
Causa e colpa delle forme serpentine che avvolgono e fasciano
amorevolmente o seducono, come spire nutrite dall’arte del Fallani, seduttore nel giardino o Dimore dell’Eden che tutto tramuta
per chi vede argenti ed ori e frutti aurei. E ciò che vediamo non
sono robots, golem viventi, ma futura tecnologia mutaforma così
sposata ad ogni umano iperfantastico che possa anche scoprire la magia del Mutaforma e diventare una sola cosa immensamente confortevole.
Ogni sua Opera ingrazia il corpo, il tempo e i ritmi dello spirito per
chi sa abbandonarsi a contemplare il fascino che solo l’arte pura
e libera bene coglie. È lei che dà invito al moto inavvertitamente,
è lei capace di inglobare l’essere intimamente alla Grande
Madre, nella sua soffice culla, amorevolmente abbracciati nella
visione tutta metallo meccanica del tempo.

nude creatures like Eve or Adam, show themselves to be acrobats among circles, stilts, and suspended rays and rings or
metallic gears, and as such to be frozen in unreal or real time.
Unusual works sound the strokes of a possible reawakening, like
timepieces. Behind the veil of appearances, Diana tempers all in
the shadow of the silent enchanted mechanism that is to all
things chained.
Every form is set to descend from the wheel or the circle to become animated, but we do not hear the notes of the flute capable of awakening them, of promulgating the magical echo that
should break the spell.
As I wait, I admire the inviting, comfortable, ergonomic seating elements that capture the Body with their alluring, tormenting
charm. I am frozen in place but ready, unlike Ulysses, to surrender to the sirens’ song, to finally lie in the arms of Morpheus.
Sleep and revelation no longer a dream but concept design revealed as multiform to the point of becoming biologically vivid
and palpitant, so alluring as to induce anyone to inevitable abandon.
The uncontrollable desire to possess, to occupy, to enjoy; to
stretch out, to abandon oneself to dreams.
An abandon caused by, entirely the fault of, the serpentine forms
that lovingly wrap and swaddle – or seduce, like coils nourished
by Fallani’s art, the seducer in the garden or Abode of Eden that
changes everything for those who see silver and gold and golden
fruits. And what we see are not robots, living golems, but future
shapeshifting technology so deeply seated in every hyperfantastic human that it can even discover the magic of the Shapeshifter
and become one and immensely comfortable with it.
Every one of Fallani’s works lends grace to the body, time, and
the rhythms of the spirit, for those who know how abandon
themselves to contemplation of the attraction that only pure, free
art can embody well. It is Art that subtly invites movement; it is Art
that is capable of intimately incorporating the being into the Great
Mother, in her soft cradle, lovingly embraced by a full-metal mechanical vision of time.
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creare è
guardare nel buio
to create is
to look into the dark
Marguerite Yourcenar
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fortunato d’amico intervista
roberto fallani interviews
Seduto ad arte

Artfully Seated

Fortunato D’Amico: Con quali criterio hai esaminato Il
tema delle sedute nel tuo lavoro di designer?
Roberto Fallani: Ho iniziato il mio lavoro di designer, creando brevetti.
Questo ha fatto crescere in me la consapevolezza del minimale. Trasporto, montaggio, smontaggio, manovrabilità, misure: guardavo gli oggetti dal punto di vista pratico e della
funzionalità, più che della forma.
Poi ho superato questo concetto e l’argomento ha preso
una nuova svolta, rivelandomi significati legati al concetto
stesso di seduta.
Un evoluzione che mi ha permesso di realizzare forme tecnologiche importanti, applicate ad oggetti comodi, organizzate dal connubio corpo-seduta.

Fortunato D’Amico: What criteria do you apply to your
examination of the theme of the “seat” in your work as a
designer?
Roberto Fallani: I began my work as a designer with patents.
Thanks to which I developed a keen awareness of the “minimal.” Shipping, assembly, knock-down, maneuverability,
measurements: I had to look at objects from a very practical
point of view, from the viewpoint of function more than of form.
Then I went beyond this concept and things took a new turn,
revealing meanings linked to the very concept of seating.
This evolution has permitted me to create technologically-important forms applied to comfortable objects, organized by
the body+seating unit itself.
Fortunato D’Amico: A formal revolution?
Roberto Fallani: My interest is in creating a situation. When
you sit in one of my armchairs you notice that something’s
different – for example, in the latest one I included?* exploited
photovoltaic technology and created an enveloping cover to
give the user the feeling of being comfortably enfolded in a
spatial system – not just for communicating the idea that the
function of the object is rest. It’s a more complete object; it
has everything: ventilation, computer, light, radio, TV.

Fortunato D’Amico: Una rivoluzione formale?
Roberto Fallani: Mi interessa creare una situazione. Quando
ti siedi su una mia poltrona ti accorgi che c’è qualcosa di diverso, come nell’ultima in cui ho inserito la tecnologia del fotovoltaico e realizzato una copertura avvolgente per dare la
sensazione di una comoda inclusione all’interno di un sistema spaziale, e non soltanto per comunicare la funzione
del riposare. È una cosa piu’ completa, c’è tutto: ventilazione, computer, luce, radio, tv.

Fortunato D’Amico: When did you begin “subverting”
design in this way?
Roberto Fallani: In about the ’80s. I started financing my
own work and began to consider the field of design as a
contemporary artist considers art. I quit working to order and
followed a thread consistent with my lifestyle and my vision
of the world, preferring wood and iron among all the possible materials for producing these works.

Fortunato D’Amico: In che anno hai intrapreso questo
sovvertimento del design?
Roberto Fallani: Intorno agli anni ’80. Ho iniziato ad autofinanziarmi ed a considerare il campo del design come fa un
artista contemporaneo. Ho smesso di lavorare su ordinazione e ho seguito un discorso coerente al mio stile di vita ed
alla mia visione del mondo, privilegiando il legno e il ferro tra
materiali per realizzare queste opere .

Fortunato D’Amico: What the technological innovations
have you applied to your seating elements?
Roberto Fallani: When I began designing armchairs, in order
to create rounded forms I used straw and even rags. I was so
discombobulated by the sight of an armchair full of “waste”
that I patented one in inflatable plastic, where “empty” stood
in place of “full.” Later, I created my first works in which the
wooden frame was replaced by iron. This new solution led to
an enormous simplification of the armchair, which now has
become a different form . . . this was in the late ‘70s.

Fortunato D’Amico: Quali sono state le innovazione
tecnologiche che hai applicate alle tue sedute?
Roberto Fallani: Quando ho incominciato a progettare le poltrone per fare le forme stondate mettevano la paglia e addirittura i cenci. Ero così sconvolto di vedere una poltrona piena di
sporcizia che ne brevettai una di plastica gonfiata, dove il vuoto
andava al posto del pieno.Dopo ho realizzato le prime poltrone sostituendolo il telaio in legno con il ferro. La nuova soluzione portava ad una semplificazione enorme della poltrona
20
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e diventata ora una forma diversa... siamo alla fine degli anni
’70.

Fortunato D’Amico: Has ergonomics been an important
consideration in shaping your creative development?
Roberto Fallani: By now it’s congeneric: after scores of
designs, I have understood how we should be sitting. In
the latest armchair, I included a device that lets you select
various combinations to create situations in which you feel
comfortable, whether you’re reclining or sitting erect.

Fortunato D’Amico: L’ergonomia è un parametro
importante nel tuo iter creativo?
Roberto Fallani: Ormai mi è congeniale, dopo decine di progetti capisco come si deve stare seduti. Nell’ultima poltrona
ho inserito un congegno che ti consente di scegliere più
combinazioni, per creare situazioni dove ognuno si senta a
suo agio, da sdraiato o in posizione eretta.

Fortunato D’Amico: You have designed seating for a
myriad of uses: relaxing, eating, working, studying.
Have you ever thought about a “normal” chair?
Roberto Fallani: I have always hated seeing chairs around
work surfaces. So I designed comfortable chairs that fit
right under the tables: more than table-and-chair combinations, useful sculptures that led a different look to living
spaces. I have always shunned “chairs” because they are
uncomfortable; and body must be in a comfortable position for eating or relaxing.

Fortunato D’Amico: Hai progettato sedute per tante
funzioni: rilassarsi, mangiare, lavorare,studiare. Hai mai
pensato ad una sedia “normale”?
Roberto Fallani: Ho sempre detestato vedere le sedie attorno ai piani di lavoro.Ho realizzato sedili comodi che si incastravano sotto i tavoli, piu’ sculture utili che davano un
aspetto diverso agli ambienti di vita .Le sedie le l’ho sempre
trascurate perché sono scomode, bisogna portare il corpo in
posizioni confortevoli sia quando si mangia che quando si
riposa.

Fortunato D’Amico: Do you have in mind an “ideal”
model of seat that you haven’t yet built?
Roberto Fallani: Yes. And in the near future I intend to
design it: without volume, without “body,” volatile. As I am
already doing with my sculptures. Or maybe I won’t be
making seating at all anymore: today, I see the future as
more oriental, with us sitting on the floor, in a yoga pose.
That’s my future: no more seats!

Fortunato D’Amico: C’è una modello di seduta ideale
che ancora non hai realizzato?
Roberto Fallani: Si.Nel futuro prossimo ho in mente di progettarla senza volume senza corpo, volatile, come sto già facendo con le mie sculture. Forse non farò più sedute, perché
oggi il futuro lo considero in maniera piu’ orientale, seduto
per terra, in atteggiamento yoga. Il mio futuro è quello...non
più sedili!

Illuminated
Fortunato D’Amico: What path have you taken as a
designer of luminous objects in these years of
changing lighting technologies?
Roberto Fallani: The lighting elements of the ‘60s were
utterly trite, and to the exception of a few incorporating
the contribution of true masters of design; these objects
were just as incapable of communicating their function. So
I created sculptures that carry light and that make you look
at them, at their illuminated expression that reaches out
into the architectural context to draw out values and emotions beyond minimalist canons.
All my lights are sculptures; not stalks with round lights at
the top, but highly organized bodies that possess their own
rhythms and speak a language that is anything but minimal.

Illuminato
Fortunato D’Amico: Qual’è stato tuo percorso di
designer di oggetti luminosi in questi anni in cui la
tecnologia della luce è cambiata?
Roberto Fallani: Negli anni 60 si progettavano corpi illuminanti assolutamente banali e tranne qualcuno di essi realizzato con il contribuito di veri maestri del design, questi
oggetti erano incapaci di comunicare la propria funzione.
Quindi ho creato sculture che portano la luce e si fanno guardare per la loro espressione illuminata, protesa nel contesto
architettonico a restituire valori ed emozioni rispetto ai canoni minimali.
Tutte le mie luci sono sculture, non un gambo che porta in
cima un tondo la luce. ma corpi molto organizzati che hanno
dei ritmi e parlano una lingua che non è minimale.

Fortunato D’Amico: Your relationship with lighting
technology and the design object: how has it
changed?
Roberto Fallani: At first I used incandescent sources; now
I use LEDs and optical fibers. Those bunches of threads
you can put anywhere show you a new way of seeing light
and making it yours: you can touch it, it doesn’t burn you,
it lights you; you can shape it into unusual forms.

Fortunato D’Amico: Il tuo rapporto con la tecnologia
della luce e l’ oggetto del design com’è cambiato?
Roberto Fallani: Prima usavo luce a incandescenza, oggi
utilizzo led e fibre ottiche. Con questi mazzi di fili che metti
ovunque c’è un modo nuovo di vedere la luce e farla tua: la
tocchi, non ti bruci ti illumina, la plasmi in forme insolite.
21

Interno Fallani_print:Layout 1

9-02-2012

12:01

Pagina 22

Fortunato D’Amico: Ti senti un innovatore uno che ha
aperto la strada alle nuove tecnologie della luce?
Roberto Fallani: No, io trovo di aver utilizzato al momento
giusto le tecnologie che si presentavano in quel periodo. È
nata la fibra ottica e l’ho utilizzata. Ho usato le innovazioni
tecnologiche studiate da altri e le ho raccontate secondo la
mia filosofia.

Fortunato D’Amico: Do you see yourself as an innovator,
one who has opened the way to new lighting technologies?
Roberto Fallani: No, I think I have always just used the available technologies when they became available. Fiber optics
came out, and I used it. I used technological innovations
thought up by others in stories that fit my philosophy.

Fortunato D’Amico: Qual’è uno dei segreti per
progettare un corpo illuminante?
Roberto Fallani: Chi progetta la luce deve prevedere anche
l’ombra.
Ho sempre detestato la luce alogena perché non dà ombra.
Se non c’è alternanza con luce lo spazio è piatto, non esiste;
io invece voglio toccarlo.
Per me la luce è basilare, un elemento architettonico che va
trattato come tale.

Fortunato D’Amico: Tell us one of the secrets for
designing a lighting element?
Roberto Fallani: Anyone who designs light must also expect shadows.
I have always hated halogens, because they don’t make
shadows. If there is no alternation of light and shadow, the
space is flat; it ceases to exist – and I, for one, want to be
able to touch it.
For me, light is fundamental, a true architectural element that
must be treated as such.

Fortunato D’Amico: L’uso indiscriminato della luce
artificiale richiede maggiore attenzione all’ambiente e al
risparmio energetico.
Roberto Fallani: È vero. Sto progettando un lampione con
il fotovoltaico e luce a led per abbassare il consumo. È un lavoro difficile perché il fotovoltaico ha dimensioni di ingombro
inevitabili e la forma nella sua ripetizione seriale crea un forte
impatto ambientale. Oggi i Comuni bandiscono concorsi per
le luminarie stradali perché quelle esistenti consumano una
follia. Io sto progettando un sistema per la produzione di luce
sostenibile da collocare sui lampioni preesistenti, dove la
forma cambia solamente in cima.

Fortunato D’Amico: Indiscriminate use of artificial light
calls for more attention to the environment and to
energy saving.
Roberto Fallani: True. I am designing a street lamp using
photovoltaic technology and LED sources to reduce consumption. It’s not easy, because photovoltaics inevitably implies certain dimensions and serial repetition of the form
creates another strong environmental impact. Today, cities
are calling for tenders for street lighting because existing systems consume much too much. I’m designing a system for
sustainable light production that will fit on the existing streetlamps; in this manner, the form changes only at the very top.

Fortunato D’Amico: L’illuminazione elettrica ha cambiato
il volto delle città negli ultimi cento anni. La notte e
sempre meno buia.
Roberto Fallani: Il futuro è la fine del buio.Imparando ad immagazzinare l’energia del sole troveremo nella notte il giorno,
grazie allo sviluppo delle tecnologie fotovoltaiche che saranno ampiamente impiegate nell’illuminazione notturna.

Fortunato D’Amico: Electric lighting has changed the
face of cities over the last hundred years. Night is less
and less dark.
Roberto Fallani: The future is the end of darkness. As we
learn to store solar energy, we will have daytime at night.
Thanks to developments in photovoltaic technologies, which
will be widely used in night lighting.

Tempo senza tempo

No Time for Time

Fortunato D’Amico: Gli orologi nell’ultimo decennio si
usano sempre di meno per il diffondersi dei display
elettronici collocati un po’ ovunque. Quando hai iniziato
la tua attività di designer l’ora era scandita dai congegni
meccanici; ma adesso che senso ha per te realizzare
questi oggetti?
Roberto Fallani: Il futuro sarà senza orologi, non ci sarà piu’
bisogno perché l’ora ce l’avremo in testa,
Ho concepito l’orologio come un piccolo manufatto d’arte
da portare come un gioiello. Sculture da indossare, non per
porgere l’ora ma perché un uomo ha solo l’orologio come
oggetto prezioso da tenere con se. I miei orologi sono tutti
molto particolari, realizzati in serie di12 pezzi per modello.

Fortunato D’Amico: In the last decade, watches have
been used less and less, due to the fact that electronic
displays can be found just about anywhere.
When you began designing, time was marked out by
mechanical devices. What sense is there making these
objects today?
Roberto Fallani: In the future there will be no clocks, because we’ll have the time in our heads.
My watches are conceived as small works of art to be worn
as jewels. Sculptures to wear, not for checking the time but
because the only precious object a man carries, wears, is
his watch. My timepieces are all very atypical and produced
in series of only 12 exemplars per model.
22
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Fortunato D’Amico: Il tempo e la memoria come
vengono raccontati nei tuoi orologi?
Roberto Fallani: A scuola io leggevo una pagina tre volte e
la sapevo a memoria, ora la memoria l’ho annullata, consapevolmente. Per me il presente è nel futuro per andare nel futuro bisogna annullare il passato. Vivo la memoria come fatto
negativo per andare avanti ed essere sempre diverso. È un
discorso di cambiamento: solo annullando il passato giorno
per giorno, hai un giorno in meno e un giorno in più.
Dell’orologio progetto il quadrante e la cassa, poi realizzo il
modello in cera che in seguito porterò all’orafo per lo stampo
in oro. La meccanica si compra da altri artigiani specializzati
nella produzione di meccanismi di precisione che segnano
l’ora esatta.

Fortunato D’Amico: How do your timepieces tell time
and memory?
Roberto Fallani: When I was in school, I read a page three
times and had it memorized – now, I have deliberately canceled out memory. For me, now, the present is in the future
and in order to go into the future it is necessary to call off the
past. I live “memory” as something negative and I try to erase
it in order to move ahead and always be something different.
The question is one of change: if you subtract the past, day
after day, you have one day less and one day more.
The parts of the watches I design are the dials and the cases;
then I make the models and take them to the goldsmith to
be cast in gold. The “insides” come from other artisans specialized in precision mechanisms that keep perfect time.

Fortunato D’Amico: Il tempo è quindi causa del
cambiamento persistente e di critica alla staticità
ripetitiva degli eventi?
Roberto Fallani: Certo. Da sempre sono affascinato e tormentato dal lavoro concepito come condizione per tramutare
la materia. I miei gioielli i miei quadri, tutto della mia vita
esprime il concetto dell’uomo che cambia.

Fortunato D’Amico: So time is the cause of persisting
change and criticism of stasis, of the repetitiveness of
events?
Roberto Fallani: Certainly. I have always been fascinated –
and tormented – by work conceived as a condition for transforming matter. My jewelry and my paintings, my life in fact,
expresses the concept of man as a changing being.

Fortunato D’Amico: C’è un tempo anche nei tuoi orologi
che segnala questo preannunciato movimento verso
l’era dell’acquario?
Roberto Fallani: Sono contento di vivere in un momento incredibile di passaggio epocale. Dal 2012 in là ci troveremo in
un nuova era; forse sarà anche in peggio per certi aspetti
materiali, ma certo con piu’ umanità.

Fortunato D’Amico: Is there a time – maybe in your
timepieces – that heralds the move into the age of
Aquarius?
Roberto Fallani: I am happy to be living at such an incredible
moment, at the cusp of a passage from one to another age. With
2012, we will have moved into new era; perhaps worse in terms
of certain material aspects, but certainly with more humanity.

Fortunato D’Amico: Nell’ immaginario collettivo “l’ora
che sta per arrivare” incoraggia suggestioni e magie
spazio temporali lontane nella lettura delle tue opere.
Roberto Fallani: I maya, gli egizi, hanno nelle loro architetture il fascino del mistero. Il ‘500 ad esempio mi piace ma
non mi affascina, tutto quello che è arcaico e non antico
m’incanta.
Sono stato al Cairo, al Museo Egizio di Torino, e guardando
le scultore e le architetture mi sono convinto che se fossi
nato allora le avrei potute fare anche io. Non mi sento inferiore pensando a quei popoli, ma percepisco in una forte affinità con il loro tempo.

Fortunato D’Amico: In our collective imagination, the
“coming time” prompts us to look for suggestions and
magic from far-off space-times in your works.
Roberto Fallani: The Mayans, the Egyptians, embodied
mystery in their architecture. I like the 1500s, for example,
but I am not fascinated by that era; I am enchanted by things
that are archaic but not “ancient,” antique.
I have been to Cairo, seen the Egyptian Museum in Turin –
and as I look at the sculptures and architecture I’m sure that
had I lived then I could have done them too. I don’t feel “inferior” when I think of those peoples; I perceive a strong affinity with their time.

Fortunato D’Amico: La gente guarda ancora l’ora?
Roberto Fallani: Si ma quando il buio non esisterà più, l’ora
non avrà più ragione di abitare qui.

Fortunato D’Amico: Do people still look at the time?
Roberto Fallani: Yes, but when darkness no longer exists,
the time of day won’t have reason to live here anymore.
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PROGETTI SEDIA E SDRAIA, 2004
ferro e imbottitura
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BUTLER, 2011
poltrona regolabile, polifunzionale
(TV, luce Led, ventilatore,
cassetta frigo, cassetto cassaforte)
con tetto fotovoltaico
ERGOMOBILIA
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MECHANIC BUTLER, 2011
poltrona regolabile, polifunzionale
(TV, luce Led, ventilatore,
cassetta frigo, cassetto cassaforte)
con tetto fotovoltaico
ERGOMOBILIA
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il tempo grande
scultore
time, great sculptor
Marguerite Yourcenar
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In this sense Roberto Fallani finds a return to the need for reflection in the symbol, by excluding the attitude of mere spectator he demands participation as visionary actor.
MYTH plays an essential role in primitive culture, it expresses,
embodies, and codifies believes.
It safeguards and strengthens moral values. It attributes a meaning to rites. It involves practical rules for man’s guidance. Myth
is essential element in human civilisation, It is not an empty
tale, but an active force. It is not an intellectual inquiry, or an
esthetic fantasy, but a pragmatic code of primitive ethical faith
and wisdom.
For Roberto Fallani myth is also an extended metaphor in
which the spirit, the energy that collects symbols, writes the
dream of itself, of its origins, of the mystery of life in the universe.
And in this unhinged era the artist attempts to reunite the magical circle of being through his work.
For Fallani LIGHT is a frontier between symbol and metaphor,
between imaginary expression and experience. It is the sublime source of the work that leads to meanings that extend
beyond every form, but also beyond every feeling and every
concept.
In the “temple” the artist makes light the creator of the composition, the illuminator. It represents knowledge and rationalizes. It It evokes the revelation and salvation of man. The
symbolic meaning of light is the contemplation of nature.
Persia, Egypt and all mythologies have attributed a luminous
nature to divinities. The whole of antiquity bears witness to this.
Plato, the Stoics, the Alexandrians, and the Gnostics.
St. Augustine re-elaborates the neoplastic influences of the
beauty of light. The Bible drew attention to its greatness. It is
not the Word called “lumen de lumine”?
Roberto Fallani is the artist, the “ Lone Traveller” who deliberately chooses silence as the place where truth may be sought.
An initiatory journey. An evocation of doing that marks a course
to be found in the tenents of his whole cultural operation.
The sedimentation experienced in the silence of the passing
years is the manifestation of spiritual beauty and awareness
achieved not only through constructive esthetics but through
an interpersonal development consisting of deflections and fadings. A word more concerned with substraction than acquisition, where the result is the appropriation of contemporary
needs.
Time spent in research the paradoxical desires of a blank wall,
and boundless faith, give him a “believe” in his ordinary life
which defines is own cognitive ability.
The interpretation of the “church” represents an expression
that constantly evokes a continually fluctuating life, a kind of
oscillating trajectory, that indicates the anthropological territories of man.
There is no illusory invention or xenomania in Fallani’s project,
but only a truth acquired an experience, that experience that
teaches one to live a peace with oneself and the surrounding
world.
Roberto Fallani’s Temple lead us to interpret the history of ar-

In questo senso Roberto Fallani trova nel simbolo un ritorno
all’esigenza del pensare, escludendo un atteggiamento da
semplice spettatore esige una partecipazione da attore visionario.
Il MITO adempie nella cultura primitiva una funzione indispensabile, esprime, incorpora, codifica credenze. Salvaguarda e
rinvigorisce la morale. Attribuisce significato ai riti.
Comporta regole pratiche per la guida degli uomini. Il Mito è un
elemento essenziale della civiltà umana. Non è un vuoto racconto ma forza attiva. Non è un’indagine intellettuale, tanto
meno una fantasia estetica, ma un codice pragmatico della
fede e della saggezza etica primitiva.
Per Roberto Fallani il Mito è anche metafora prolungata in cui
l’anima, energia che colleziona simboli, scrive il sogno di se
stessa, della sua origine, del mistero della vita nell’universo.
È proprio in questa epoca scardinata che l’artista tenta di ricongiungere attraverso il suo lavoro il cerchio magico dell’essere.
La LUCE per Fallani è una frontiera tra simbolo e metafora, tra
espressione immaginaria ed esperienza. Essa è la fonte sublime dell’opera che conduce ai significati dell’agire, al di là di
ogni forma, ma anche al di là di ogni sensazione e di ogni nozione.
Nel lavoro del “Tempio” l’artista pone la luce come artefice di
composizione, come irraggiamento. Raffigura la conoscenza e
la razionalizza. Evoca la rivelazione e la salvezza dell’uomo.
Il senso simbolico della luce è la contemplazione della natura.
La Persia, l’Egitto, tutte le mitologie hanno attribuito una natura
luminosa alle divinità. Tutta l’antichità rende questa testimonianza. Platone, gli stoici, gli alessandrini, e anche gli gnostici.
Anche sant’Agostino rielabora le influenze neoplastiche concernenti la bellezza della luce.
La Bibbia ne segnalava già la grandezza. Il verbo non è detto
“lumen de lumine”?
Roberto Fallani è l’artista, il “Viaggiatore Solitario”, che deliberatamente sceglie il silenzio come dimora di ricerca di verità. Un
percorrere di un viaggio iniziatico. Un’evocazione del “fare” che
segna un tracciato ritrovabile nei dogmi della sua totale operazione culturale.
La sedimentazione vissuta nel silenzio degli anni è la manifestazione della bellezza spirituale, della consapevolezza, raggiunta non soltanto attraverso un’estetica costruttiva, ma
conquistata da un’evoluzione interpersonale fatta di scarti e di
dissolvenze. Un mondo rivolto più alla sottrazione che all’acquisizione ove il risultato è l’appropriazione delle esigenze contemporanee.
Un tempo consumato nella ricerca, i desideri paradossali di un
muro cieco, la fede illimitata, gli consegnano un “credo” nella
sua vita ordinaria che definisce la propria capacità conoscitiva.
La lettura della “Chiesa” rappresenta una declinazione che
evoca costantemente un vissuto in continue alternanze, una
specie di traiettoria in vibrazione, la cui direzione indica i territori antropologici dell’uomo.
Non vi è né illusoria invenzione né tantomeno esterofilia nel
progetto di Fallani, ma solo una verità acquisita da un’espe81
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