
L’ART DECO DI GIOVANNI GUERRINI 
Parlare di Giovanni GUERRINI significa introdurre ad uno dei massimi esponenti 
nel panorama artistico e architettonico della prima metà del Novecento. 
Architetto, incisore e pittore ebbe una formazione inizialmente vicina all’arte 
Nouveau e a richiami simbolisti per poi approdare allo stile Deco. Tra gli incarichi 
più importanti si annoverano quello di titolare della cattedra di architettura presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna nel 1915 e di promotore di arti applicate 
presso l’ENAPI (Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie) nel 1927. Partecipa 
a numerose esposizioni internazionali tra le quali a Barcellona e a Lipsia e alle 
biennali di Venezia e Quadriennali di Roma. Nel 1934 riceve il premio 
dell’Accademia d’Italia. La realizzazione di mobili deco vede la collaborazione con 
abili ebanisti emiliani ed è riferibile al periodo nel quale collabora alla 
progettazione del palazzo della Civiltà Italiana all’EUR di Roma. 
 

 
 



IL MOVIMENTO MODERNO 
Parlare di “movimento moderno” significa raccontare la storia dell’architettura, 
dell’urbanistica e del design del XX secolo: dall’affermazione dello stile Bauhaus 
durante la Repubblica di Weimar in Germania alle basi del razionalismo, 
funzionalismo e costruttivismo architettonico. Nel design si annoverano nomi di 
importanti architetti e artisti poliedrici nella loro produzione, come Walter 
Gropius, Le Carbusier, Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright, Gio Ponti. Tra le opere 
maggiori ed oggetti di design emerge una nuova concezione di estetica e nuovi 
criteri di un bello più funzionale, all’interno dei quali la struttura in sé e l’uso di 
determinati materiali assumono già valenza decorativa. Pure essendo 
convenzionalmente riconosciuta la massima affermazione negli anni ‘20 e ‘30 del 
Novecento, il movimento continuerà anche nel secondo dopoguerra e detterà i 
principi ispiratori dei motivi contemporanei, anche nelle arti applicate. 
 

 
 



ART&CRAFT FORNITURE 
Per definizione “arti mestieri” questa corrente di pensiero si sviluppa dalla fine del 
XIX secolo e si propone un ritorno alla qualità di lavoro e di materiali durevoli delle 
corporazioni medievali, in risposta ai dettami dell’industrializzazione e alle 
conseguenti tendenze di mercato. Lo stile Art&Craft, iniziato e diffuso in 
Inghilterra e Francia ma anche collegato in Italia alla corrente dei Preraffaelliti, si 
rivela quindi lineare e sobrio e fa uso di materiali durevoli e di alta qualità, la 
realizzazione viene affidata a mani sapienti di artisti intellettuali che vedevano nel 
Medioevo e nello stile gotico una ispirazione primigenia dalla quale partire. In 
realtà la produzione di arti applicate e di mobili di questo periodo si dimostrano in 
linea per eclettismo e in taluni casi corrispondente alle esigenze del gusto, eppure 
la produzione non durò per molto, principalmente a causa degli alti costi di 
realizzazione e quindi di vendita. 
 
WILLY RIZZO STYLE 
Willy Rizzo rappresenta uno dei maggiori protagonisti del jet set e degli anni 
Sessanta: la sua fama è legata non solo alla produzione di mobili design ma anche 
alla fotografia, per la quale dedicò gran parte della vita. Fu l’ultimo fotografo ad 
immortalare Marylin Monroe nel 1962 e il suo design contò collaborazioni con 
grandi nomi quali Parisi, Rizzi, Rapetti e Salvador Dalí. Le sue boutique di 
arredamento furono aperte in Europa e negli Stati Uniti e parte delle sue creazioni 
maggiori sono esposte al Metropolitan di New York. Continuò a realizzare pezzi 
design fino alla fine degli anni Ottanta. 
 

 



 
ENRICO MAZZOLANI SCULTORE 
Parlare di Enrico MAZZOLANI significa descrivere una promettente figura di 
scultore della prima metà del Novecento, definito dal critico Marangoni uno dei 
protagonisti del secolo. Eppure il suo stile non fu compreso a pieno nel secondo 
dopoguerra e la sua opera venne erroneamente considerata antiquata, 
probabilmente perché non in sintonia con gli orientamenti del gusto del momento. 
Le sculture da lui realizzate prevalentemente in ceramica furono poi riprodotte in 
multipli in bronzo firmati e autenticati dall’artista. Le forme prevalentemente 
femminili e orientate ad una bellezza femminina appaiono dimesse nelle forme, 
nei toni e nell’eros. Questa raffinatezza ed eleganza videro tra i principali 
estimatori di Mazzolani il poeta vate Gabriele D’Annunzio, che ne commissionò 
una serie di opere tra le quali il celebre “cantico al sole” conservato presso il 
museo del Vittoriale ed esposto di recente nella mostra a Forlì sull’Art Deco. Opere 
del maestro scultore sono conservate presso il museo Sforzesco di Milano, presso 
il museo internazionale delle ceramiche di Faenza, presso il museo comunale 
d’arte moderna di Senigallia. 
 

 
 



CARTE DA PARATI VINTAGE 
L’attuale tendenza nell’arredo d’intenti vede progettazioni che prevedono pareti 
ricoperte da carte da parati dai motivi vintage: in molte riviste di design infatti 
sono riportati servizi fotografici che presentano l’uso di carta da parati per una 
parete della camera, della sala, dello studio, addirittura nel bagno. Il vintage 
richiama nei colori e nelle forme ad elementi propri che contraddistinguono 
decenni del Novecento: le geometrie e gli esotismi del Deco negli anni ‘20 e ‘30, i 
colori pastello e le decorazioni floreali degli anni ‘40 e ‘50, l’esplosione 
psichedelica delle forme dalle quinte architettoniche illusioniste degli anni ‘60 e 
‘70, ad arrivare infine allo sperimentalismo ottico del anno ‘80. 
 

 


