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Una produzione Studiolabo, 

in collaborazione con Patrizio Saccò e Bottega Ghianda

Con interventi di:

Gae Aulenti, Luca Bergo, Cini Boeri, Piero Castiglioni, Aldo Cibic, Philippe Daverio, Marco Zanini.



Perché un 
documentario 
su Pierluigi 
Ghianda?

Perché è una figura fondamentale della storia del 

design internazionale. Perché ha lavorato nell’om-

bra, non si è mai esposto sotto i riflettori dedicati 

ai grandi architetti e designer seppur abbia parte-

cipato attivamente ai processi ideativi di molti pro-

getti sviluppandone il prototipo o il prodotto finale. 

Perché non esiste una bibliografia che storicizza la 

sua esperienza. Perché chi entra in contatto con il 

mondo creato da Pierluigi Ghianda non può fare 

altro che raccontarlo.

Un progetto 
indipendente

Il documentario è un progetto indipendente 

di Studiolabo e Patrizio Saccò.

Studiolabo è una realtà creativa milanese. Nata 

a Febbraio 2003, ha per obiettivo quello di op-

erare nel campo del Design della Comunicazione 

fornendo servizi di consulenza, progettazione ed 

esecuzione grafica sui diversi media.

Oltre a questo sviluppa progetti indipendenti, tra 

cui “Fuorisalone.it”, un portale-sistema pensato 

per il racconto e la gestione di eventi sul mondo 

del Design e della creatività, divenuto brand di 

riferimento, “Milanolocation”, portale-servizio che 

mette in relazione due attori fondamentali nel 

mondo degli eventi: chi offre e chi cerca location. 

Recentemente ha promosso e sviluppato “Brera 

Design District”, il primo distretto del Design in Ita-

lia e il relativo portale per la gestione delle relazioni 

e degli eventi ad esso correlati.

www.studiolabo.it

Patrizio Saccò è nato il 6 agosto 1975 a Fidenza 

(PR). Laureato al Dams – discipline della arti, della 

musica e dello spettacolo – alla Facoltà di Lettere 

e Filosofia di Bologna, ha successivamente con-

seguito il diploma professionale alla Scuola Civica 

di Cinema, Televisione e Nuovi Media di Milano.

Lavora attualmente come direttore della fotografia 

per diverse tipologie di produzioni video come spot 

pubblicitari, video musicali, documentari e fiction.

Collabora con scuole di cinematografia come in-

segnante e tutor.

www.patriziosacco.it



Obiettivo del 
documentario

Documentare una scelta di vita che ha perseguito 

la passione del lavoro manuale e della vita in bot-

tega a discapito dell’industrializzazione e di una 

probabile esperienza aziendale economicamente 

più vantaggiosa.

Pierluigi Ghianda è ritenuto da molti architetti e 

designer uno dei più grandi ebanisti viventi. Tutti 

gli riconoscono una conoscenza del legno fuori dal 

comune, e tutti se ne sono serviti in cinquant’anni 

di storia del design italiano e non solo.

Pierluigi Ghianda ha scelto di lavorare manualmen-

te e di conseguenza senza accettare commesse 

formate da un alto numero di pezzi da produrre. 

Spesso ha lavorato solo il prototipo o serie limitate. 

Il lavoro in bottega è stato ereditato dalla famiglia e 

con il tempo è diventato il carattere distintivo della 

produzione Ghianda, poche macchine e tanto la-

voro manuale eseguito alla perfezione, hanno cre-

ato un timbro distintivo che vede nella qualità del 

legno lavorato l’unica leva di marketing esistente. 

Una qualità che oggi non basta a rendere roseo 

il futuro della bottega Ghianda, perché il mercato 

è cambiato, perché l’utente capace di percepire 

e di godere questa qualità è in via d’estinzione e 

perché l’economia attuale non permette l’acquisto 

di oggetti particolarmente costosi.



Pierluigi Ghianda è una persona-luogo. Da lui sono 

passati i più grandi architetti: Giò Ponti, Frattini, 

Gae Aulenti, i fratelli Castiglioni, Cini Boeri, Richard 

Sapper,Ettore Sottsas e tanti altri. 

Tutti si sono presentati con progetti e lui, Pierluigi 

Ghianda, ha avuto per tutti un consiglio prezioso. 

Mai esecutore silenzioso ma sempre progettista, 

che spesso ha fatto cambiare idea al designer di 

turno o ha trovato la soluzione adatta a qualche 

problema legato alla scelta dei materiali o alla 

resistenza del legno o alla rifinitura.

Ghianda unisce in sè le caratteristiche dell’artigiano 

brianzolo e la visione internazionale del grande 

designer. Ha viaggiato molto: Stati Uniti, Giappone, 

la sua grande curiosità e umiltà gli fa dire che ha 

viaggiato per rubare il mestiere, cioè per imparare 

dagli altri l’arte della lavorazione del legno. 



Indice 
degli argomenti

LA BRIANZA
1) L’esperienza del distretto brianzolo

2) Il rapporto con Milano 

3) La differenza tra artigianato e industria

IL LEGNO
1) Le qualità e le caratteristiche del legno

2) La passione per un materiale

LA BOTTEGA
1) Com’erano le botteghe in Brianza

2) L’apprendistato

3) Il ruolo delle donne in bottega

4) La tradizione

5) Il rapporto casa - bottega

GLI ARCHITETTI
1) Come è iniziato il rapporto con gli architetti

2) L’importanza del prototipo

3) I progetti piu importanti

4) Il rapporto con alcuni clienti prestigiosi

5) Il rapporto con Frattini e i fratelli Castiglioni

6) Il logo Ghianda

LE SCELTE E IL FUTURO
1) Il futuro della bottega

2) Le motivazioni di una mancata industrializzazione

3) L’artigianato oggi



Pierluigi Ghianda è un ebanista meraviglioso, che 

ha lavorato con tutti i grandi maestri del design: 

“Raramente ho incontrato qualcuno che conosca 

così profondamente e si sia così identificato con la 

materia con cui lavora. È un conoscitore - non vale 

nemmeno la pena di definirlo grande, direi piutto-

sto enorme! - del legno. Lo sente carnalmente, si 

identifica con questa materia, che conosce bene 

e ama profondamente. Sceglie sempre il legno 

adatto e gli è impossibile lavorarlo male. Impos-

sibile!”. Dice di lui Rena Dumas che disegna tutti 

i mobili della maison Hermès e lavora con lui da 

vent’anni. “Quello che fa Ghianda è un gioiello. Lui 

non è un falegname, è un artista!”, dice Maddale-

na De Padova.

cercano da tutto il mondo: ha arredato due piani 

della Tramp Tower a New York, una casa di Wright 

in Connecticut, ora sta realizzando arredi a Parigi 

e a San Pietroburgo, conosce il Giappone e la sua 

tradizione straordinaria di lavorazione del legno. 

Ma viaggia soprattutto alla ricerca di legni preziosi 

e rari. Anni fa andò apposta in Inghilterra per ac-

quistare il tronco di un olmo pluricentenario, che 

doveva essere abbattuto a Buckingham Palace. Ha 

girato per i boschi svizzeri per comprare le piante 

secolari di pero selvatico quando il governo elveti-

co ne liberalizzò il taglio.

Lui cera il cipresso senza verniciarlo, per mante-

nerne intatto nei decenni il profumo e ti spiega che 

l’Induin lo devi toccare spesso, perché il grasso 

della pelle lo rende morbido come seta...

Una volta ci fece visitare il locale dove faceva sta 

stagionare il legno: assomigliava al caveau di una 

banca, con la porta blindata e senza finestre... ma 

era zeppo fino al soffitto di ordinate tavole di legni 

dai colori neri, viola, rosati... Fu lui a farci cono-

scere la preziosità del pero svizzero, il peso dell’e-

bano, la venatura dell’olmo, la trama del wengé, il 

profumo del cipresso...

Profilo di Pierluigi Ghianda

Cini Boeri, che ha fatto eseguire a lui gli arredi 

di alcune delle sue case più belle racconta: “È un 

uomo fuori del comune, ha un grande stile. Pensi a 

come veste: con quelle camicie e quei vestiti chiari 

di lino, sembra un generale sudista! Ora che non è 

più giovane viene a trovarci ogni tanto, vestito tutto 

di bianco. Un uomo affascinante, veramente...”

Il tavolo Vidùn di Magistretti per De Padova, i por-

tapillole in bois de rose di Hermès, le scatole di 

pero svizzero di Pomellato, i portacampionari in ci-

presso per il cashmere di Loro Piana... ma anche 

gli arredi di Villar Perosa, la scrivania dei Crespi al 

Corriere della Sera, la biblioteca del cardinale Mar-

tini in arcivescovado: li ha fatti tutti lui. Ghianda è 

un ebanista che viaggia molto, non solo perché lo 



Interventi di:

Gae Aulenti
Gae Aulenti si occupa di progettazione architet-

tonica, urbanistica, interior e industrial design, 

scenografia teatrale. Tra i progetti più importanti 

e recenti: il Museé d’Orsay a Parigi, la ristruttura-

zione di Palazzo Grassi a Venezia, il nuovo Asian 

Art Museum di San Francisco, il Museo Nazionale 

d’Arte Catalana a Barcellona, l’Istituto Italiano di 

Cultura a Tokyo e il Palavela di Torino per i Giochi 

Olimpici. Fra i principali riconoscimenti, il titolo di 

Chevalier del la Legion d’Honneur, Membro Ono-

rario dell’American Institute of Architects - Hon. 

FAIA, il titolo di Cavaliere di Gran Croce al merito 

della Repubblica Italiana.

Luca Bergo
Architetto e designer con studi in filosofia e scien-

ze politiche, ha lavorato vent’anni con Patrizia 

Peracchio e dieci con Dominique Perrault, proget-

tando ponti, piazze, parchi, residenze, alberghi, e 

diverse serie di lampade per Fontana Arte.

Convinto sostenitore della progettazione sosteni-

bile, ha sempre posto l’innovazione e la sperimen-

tazione al centro della sua ricerca. Luca Bergo e 

Patrizia Perracchio sono gli autori della monogra-

fia dedicata a Pierluigi Ghianda.

Cini Boeri
Architetto e designer, dedica grande attenzione 

allo studio della funzionalità dello spazio e ai rap- 

porti psicologici tra l’uomo e l’ambiente, sostenen- 

do la libertà di comportamento del committente e 

del fruitore dell’opera. Nel 1979 vinse il premio 

Compasso d’Oro per il divano Strips.

Piero Castiglioni
Pietro Maria Castiglioni (Piero), laureato in archi-

tettura, si dedica quasi esclusivamente all’illumi-

notecnica. Tra i suoi progetti più importanti: Parigi, 

Centro Pompidou; Venezia, Palazzo Grassi; Expo 

Internazionale ‘92 e ‘98; Roma, Aula di Palazzo 

Montecitorio; Milano, Sala Alessi e Portello; Cal-

tagirone, Scala Santa Maria al Monte; Palermo, 

Palazzo Abatellis. Designer per Fontana Arte, iGuz-

zini, Castaldi, Artemide, Metalspot. 

Docente alla Facoltà di Architettura di Milano e di 

Ginevra, e all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Membro PLDA (Professional Lighting Designer 

Association) e APIL (Associazione Professionisti 

dell’Illuminazione), di cui è stato Presidente.

Aldo Cibic
Nasce a Vicenza nel 1955. Nel 1977 inizia a lavo-

rare con Ettore Sottsass, di cui successivamente 

diventa socio nel 1980 ed è insieme a lui uno dei 

cofondatori di Memphis. 

Nel 1989 fonda il suo studio e nello stesso tempo 

inizia un lavoro di ricerca con diverse scuole (Po-

litecnico di Milano, Domus Academy, è Professore 

Onorario alla Tongji University).

Le attività principali si svolgono a Milano per i 

progetti di architettura e a Vicenza per il design 

e l’attività di ricerca, rivolta allo sviluppo di nuove 

tipologie progettuali. 

Philippe Daverio
Di nazionalità Francese e Italiana, specializzato in 

arte italiana del XX secolo, editore di libri di critica 

e documentazione, opinionista per diverse testate. 

Inviato speciale e conduttore di trasmissioni tele- 

visive legate al mondo dell’arte e del design. Noto 

per il suo estro, l’entusiasmo, la professionalità e 

la capacità di collegare contesti e processi dell’ar- 

te, della società, della politica e dell’economia.

Marco Zanini
Designer, membro fondatore del movimento 

“Memphis”. Noto per i suoi coloratissimi oggetti in 

vetro, insegnante di Design e Architettura in diver- 

si istituti ed università in tutto il mondo.



Contatti

Studiolabo
via Pastrengo 5/A

20159 Milano

t. 02.36638150

f. 02.36638150

info@studiolabo.it

www.studiolabo.it

Patrizio Saccò
via A. Carnevali 26

20158 Milano

t. 3201836969

info@patriziosacco.it

www.patriziosacco.it
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