
“Naturalmente Scelti”, storie di una collezione
La prima volta de iBarzaghi al Fuorisalone

Brera Design District (8 – 13 aprile 2014)

Dall’8 al 13 aprile 2014 presso lo spazio BAD Brera Art & Design, via Formentini 4/6 (cortile interno), si po-
tranno ammirare in anteprima Charles, Mies, Otto, Capitello e Giardino d’inverno, i cinque ambienti della 
collezione iBarzaghi, prestigiosa azienda brianzola al suo debutto alla settimana del design  milanese.
Tutti i pezzi della collezione, firmati dallo studio ildoppiosegno, sono stati concepiti per valorizzare il legno e 
la lavorazione tipica brianzola derivante dalla sempre più rara abilità manuale degli artigiani di un tempo non 
disgiunta dall’utilizzo delle più moderne macchine industriali.
Recuperando l’iconografia del mobile tradizionale brianzolo ma guardandolo con un occhio contemporaneo, 
ne è stata valorizzata l’essenza, definendo la forma come pura conseguenza della funzione. Sono stati esaltati 
i particolari costruttivi, lo scheletro di sedie e tavoli è diventato il punto focale e la vera bellezza di tutta la 
collezione che si articola, in cinque ambienti, o “storie” (termine caro agli stessi progettisti), perché dietro ogni 
progetto c’è un racconto che si aggiungerà alla storia dell’Azienda. 
I giunti, i punti di incontro delle diverse parti del mobile, sono i veri protagonisti poiché consentono di com-
prendere immediatamente la grandezza di questi maestri. La collezione valorizza i punti forti del fare artigiana-
le, ovvero la capacità di risolvere perfettamente tutte le problematiche tecniche insite nella realizzazione di un 
mobile, un tavolo, una sedia. 
Protagonista assoluto della collezione è il noce canaletto o noce americano (nome scientifico Juglans Nigra), 
una varietà di noce nativa del continente nordamericano ma diffusa anche in Europa. Tra le più pregiate e re-
sistenti essenze al mondo, il noce canaletto è impiegato da sempre dai più grandi maestri artigiani presenti 
sul territorio italiano per realizzare mobili di qualità. La scelta di non utilizzare lacche o speciali verniciature è 
la conseguenza logica del progetto che ruota intorno al tema “naturalmente scelti”, leitmotiv dell’intera collezi-
one.  Materiale e forme naturali che scaturiscono da questa ricerca nelle radici della Brianza ma che guardano 
al futuro e ad un panorama internazionale.
 

iBarzaghi
Fuorisalone: presso BAD Brera Art & Design

via Formentini 4/6 - cortile interno
Orario di apertura: 10,00 – 22,00 

Venerdi 11/4: 10,00 - 24,00 - Special Opening Party
Domenica 13/4: 11,00 – 19,00

Press Preview: Martedì 8/4: ore 10,00 – 18,00

Tutti i giornalisti che parteciperanno alla Press Preview saranno omaggiati di un pezzo unico realizzato appositamente per l’even-
to da iBarzaghi, in collaborazione con EGO° CHOCOLAT MILANO.
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Le cinque storie in dettaglio: Charles, Mies, Otto, Capitello, Giardino d’inverno
Design: Monica Ferrigno e Carlo Dameno, ildoppiosegno

Charles

Charles è la più classica delle linee iBarzaghi, nata sposando la tradizione del mobile brianzolo che, nel noce 
canaletto, ha trovato la sua musa ispiratrice. Nel mobile tradizionale lombardo, una delle parti più importanti 
è rappresentata dai giunti, ovvero le articolazioni tra le varie parti del prodotto, punti che nella collezione sono 
diventati il focus del progetto. Charles è ebanisteria allo stato puro: infatti, le giunzioni sono state enfatizzate e 
valorizzate, oltre che dal noce canaletto, dall’introduzione dell’ebano, altro legno pregiato impiegato per esal-
tare i punti di incastro con una tinta più scura. Le stesse forme che ne sono scaturite paiono l’intreccio di due 
mani che stringono un patto. Un gioco antico che fa scuola e che si ritrova nei più famosi mobili di Charles Eames, 
a cui è dedicata questa linea.

Mies

Mies interpreta uno stile di vita più contemporaneo e discreto, elegante e versatile. Lo schienale appare come 
una cornice aperta da cui affacciarsi ed osservare, un boccascena in cui si apre un interno giorno che ognuno 
potrà immaginare e creare a proprio piacimento. “Less is more”: togliere significa lasciare spazio all’immagina-
zione in una concezione steineriana della vita, ben simboleggiata dalle forme semplici delle bambole Waldorf, 
la cui peculiarità estetica (essenziali puntini al posto di occhi e bocca) danno al bambino la possibilità di im-
maginare la fisionomia del giocattolo, modificandone l’espressione secondo il gusto, il desiderio e i propri stati 
d’animo.
Monica Ferrigno, progettista e co-fondatrice insieme a Carlo Dameno dello studio ildoppiosegno, racconta come 
è nato il primo bozzetto della collezione Mies: Quando ero piccola i miei genitori mi portavano in chiesa dove 
c’erano panche vuote, ovvero con lo schienale aperto, come quello delle sedie Mies. Io mi divertivo a saltare den-
tro e fuori da questa cornice immaginando di attraversare campi, foreste, ostacoli o il fossato di un castello! Così 
è nata questa collezione, da un ricordo della mia infanzia e dal desiderio che ognuno di noi, oltre quella cornice, 
abbia l’opportunità di immaginare l’ambiente e l’atmosfera che desidera.
Della collezione Mies fa parte anche Happy Hour che, nato come mobile bar domestico, interpreta quella che è 
una linea di prodotto un po’ retrò, portando però il piano che un tempo era a 75 cm ad un’altezza da bancone 
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bar, cioè 110 cm.  Il mobile, anch’esso in noce canaletto, è costituito da due ante e ripiano interno sempre in 
legno e da un tavolo a scomparsa che può essere utilizzato per preparare gli aperitivi. Un’unica forma ibrida, che 
ricorda quella di uno ziqqurat, nasconde in sé due prodotti, un mobile ed un tavolo che insieme rappresentano 
perfettamente la funzione “happy hour”.

 

Otto

Otto si fa portavoce di uno stile di vita minimal chic con interessanti declinazioni al di fuori dell’ambiente 
domestico. Le linee pulite ed essenziali si ispirano al giunto come forma archetipica. Da un ramo d’albero ne 
nasce sempre un altro che a sua volta si moltiplica, una doppia nascita insita nella stessa natura del giunto da 
cui prende vita l’ispirazione che traduce questa idea in forma. Le gambe dei tavoli e delle sedie della collezione 
sembrano infatti nascere insieme da un unico punto per poi dividersi trovando un perfetto equilibrio.  Pre-
sente, inoltre, una versione da bar con tavolo ovale e sedie alte con poggiapiedi in alluminio, ideale per vivere 
molteplici ambienti: cucina, ufficio, spazi ho.re.ca.
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Capitello

Capitello nasce come linea di prodotti trasversale, perché adatta ad ambienti domestici in e out door, trovan-
do posto, ad esempio, in veranda. La sezione si ispira ai vecchi tavoli delle nonne che terminavano con una 
decorazione, un motivo floreale o un intreccio di linee barocche che qui diventa il gioco decorativo della sua 
estrusione trasformandosi in tavolo e panche. Le linee raffinate sono così impreziosite da questo particolare 
sfizioso che diventa il leitmotiv della collezione.

Giardino d’inverno

Questo ambiente nasce come un divertissement dei designer che hanno creato un pezzo unico e particolare 
per ambienti contemporanei: le sedute Gemelline. Separate ma nate per stare insieme, sono due comode 
sedute imbottite con schienale e bracciolo sempre in noce canaletto. Possono vivere tranquillamente da sole 
ma l’una accanto all’altra si trasformano in una nuova forma più completa ed armoniosa. Sembrano interpre-
tare il legame che si è venuto a creare tra i designer e l’Azienda: due realtà con il proprio background che si sono 
incontrate, o forse trovate, a progettare insieme e da cui sono nate tutte le storie qui raccontate. Le Gemelline 
rappresentano insieme un passo verso il futuro, l’anteprima di una nuova storia ancora tutta da raccontare.
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“Scultori del legno” in Brianza dal 1965

La Brianza è da sempre considerata uno dei distretti fondamentali nella lavorazione del mobile di qualità e tale 
specificità è riconducibile all’alto potenziale creativo del sistema produttivo e alle forti competenze tecnico-pro-
fessionali presenti sul territorio. Molte sono le aziende attive localmente che si propongono al mercato con un 
loro marchio di fabbrica, altre sono invece le maestranze a supporto dei grandi nomi del design internazionale 
che vantano negozi e show room sparsi in tutto il mondo. Una di questa è sicuramente l’azienda iBarzaghi, fon-
data nel 1965 a Verano Brianza dai fratelli Natale e Mario Barzaghi che hanno sempre supportato, come terzisti, 
tutte le più grandi imprese che operano nel settore del mobile in Italia. Nata con il nome di M&nb, l’Azienda si 
specializza nella produzione di sedie in massello e solamente negli anni ’90 amplia la sua attività includendo la 
progettazione e realizzazione di complementi d’arredo come tavoli, tavolini, letti e consolle. Guida oggi la sigla 
la nuova generazione; Emanuele G. e Lorenzo, figli di Natale, hanno intrapreso un rinnovamento imprenditori-
ale e fatto il grande passo: presentarsi finalmente come protagonisti creando il marchio iBarzaghi ed una linea 
di prodotti in noce canaletto, materiale pregiato da sempre considerato un must del mobile di qualità. Forti 
delle loro competenze nella lavorazione del legno, ma consci del fatto che oggi è fondamentale integrarle con 
una progettazione di alto livello, si sono accostati all’universo del design, selezionando progettisti in grado di 
accompagnarli in questo percorso che unisce progettualità a “cultura del fare”.

Foto: Miro Zagnoli
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Il canto della sedia

Quando una sedia è pronta iBarzaghi la prendono, la guardano e la sbattono per terra. Non c’è da stupirsi, 
questo è l’unico modo, per il maestro artigiano, di riconoscere se una sedia è ben fatta perché si testa imme-
diatamente la qualità dell’incollaggio. 
“La sedia deve cantare”, deve risuonare con un suono secco come se fosse un pezzo unico. L’incollaggio è una 
questione di tempo e le moderne aziende che utilizzano tecnologie per velocizzare la fase di incollaggio rischi-
ano di comprometterne qualità e durata. Dal 1965, la famiglia Barzaghi ha sempre seguito rigorosamente tempi 
e modalità necessari per realizzare ogni pezzo a regola d’arte. Il tempo viene scandito dalla mano dell’uomo 
e dalle esigenze del materiale che a sua volta va pazientemente plasmato per assumere nuove forme. Tempo 
artigianale versus tempistica industriale, due elementi a cui la famiglia Barzaghi non rinuncerà mai e che rap-
presenta il suo grande patrimonio culturale e fattuale.

iBarzaghi
iBarzaghi è un marchio M. & N. B. s.n.c. di Barzaghi Emanuele G. e Lorenzo 

via F. Petrarca, 19 - 20843 Verano Brianza (MB) - ITALY
Tel. +39 0362 901650      www.ibarzaghi.it      info@ibarzaghi.it



Director’s Cut: ildoppiosegno

Il desiderio de iBarzaghi di rinnovarsi per potersi proporre per la prima volta come protagonisti nel panorama 
del design internazionale li ha portati a rivolgersi allo studio ildoppiosegno per la direzione artistica ed il lancio 
della loro prima collezione di mobili. Il progetto generale è quello di proiettare l’Azienda in ambito internazion-
ale senza dimenticare le sue radici, ma anzi, valorizzandole attraverso attività mirate in cui evidenziare lo stretto 
legame Azienda-territorio. 

Ildoppiosegno viene fondato nel 2007 da Monica Ferrigno e Carlo Dameno, all’interno dell’ex cartiera di Vero-
na, nella zona del parco sud di Milano. Il nome sottolinea le due differenti anime dei fondatori e nello stesso 
tempo la doppia vocazione dello studio, rivolto da un lato alla ricerca pura e alla creazione di nuovi concept 
di prodotto e dall’altro lato alla sua applicazione nel campo del design ed in tutti gli ambiti della progettazione 
creativa.
Ildoppiosegno affianca aziende attive in differenti settori di progettazione industriale dalla fase di ideazione del 
prodotto sino alla sua ingegnerizzazione; dalla ricerca e sviluppo di concept per possibili nuovi prodotti al loro 
posizionamento sul mercato.

Tra i loro clienti: Piazza, Arpea, New Holland, Jimmy Choo, Status, Baotian Lighting, Live-it, IED Madrid, United 
Pets, Mp Bergamo, Bayer, iBarzaghi, Università di Reggio Emilia per Magneti Marelli, Fiat, Indesit, Emmegi.

Web: www.ildoppiosegno.com
Blog: www.ildoppiosegno.org

Foto: Miro Zagnoli
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WallPepper per iBarzaghi

WallPepper firma la raffinata interior decoration dello spazio iBarzaghi allestito in occasione del Fuorisalone 
2014. 
Partendo dall’assunto che L’arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì nel rappresentare con no-
vità, WallPepper si configura come un team di professionisti dell’immagine che interpreta, stampa e dà vita ad 
opere di artisti riconosciuti internazionalmente.
Wallpaper accosta il desiderio di immagini autoriali all’impiego di nuove tecnologie, che garantiscono un’ec-
cellente qualità attraverso l’utilizzo di inchiostri e carte ad altissime prestazioni ed ecologiche, unendo l’arte 
per grandi superfici al concetto di replicabilità e realizzando carte da parati d’autore che trasformano l’opera in 
ambiente.

Web: www.wallpepper.it

Maria Vittoria Backhaus per WallPepper

EGO° CHOCOLAT MILANO per iBarzaghi

Si ringrazia EGO° CHOCOLAT MILANO, sweet sponsor creatore dei cioccolatini “a tema” di noce e olio evo, 
appositamente realizzati per la partecipazione de iBarzaghi al Fuorisalone 2014
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