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A parlare i Giovanni Barlolozzi, designer di Soqquadro Art Design e ideatore della seduta, appena
lanciata su scala mondiale presso la Nolias Gallery di Southwork di Londra.
In un momento di grande ritorno all'opulenza e ai "barocchismi" nell'arredo, voi avete scelto di
andare controtendenza e privilegiare le forme pulite e funzionali del minimalismo.
Io credo che il minimalismo sia una delle pir) ricche correnti di pensiero, perch6 concentra e
condensa la materia. Ma al contempo avrei delle perplessitd nel definire la poltrona mininalista. E
i ndubbio c h e l e s u e l i n e e n e r ie vo ca n o l' e sse n za , m a in q u e sto caso l a sobri etd del l a seduta d i l
risultato diretto di un'idea: non si tratta di uno stile a priori.
Chi i il vostro target client?
Ci rivolgiamo a una clientela dinamica e sofisticata, intenzionata a divertirsi arredando i propri spazi
abitativi con elementi multifunzionali e unici nel design e nella manifattura.
Quali sono i classici del design italiano cui vi siete ispirati?
Tutti g1i elementi che ho disegnato per Soqquadro Art Design hanno nel loro DNA aicune esperienze
del design italiano e dei loro maestri. Naturalmente si tratta di un passaggio intimo che d leggibile
sul piano concettuale e non su quello formale. Nello specifico, Punto G trova un riferimento e
un'evidente forma d'ispirazione nei lavori di Joe Colombo. La tube chair ela multi chair, realizzate
da Colombo nei primi anni Settanta, sono le prime sedute scomponibili e riducibili a un ingombro
minimo per il trasporto, Punto G procede su quest'idea, la estende ai portatili e alla possibilitd di
trasformare Ia seduta in una piccola postazione da lavoro, oppure in un elemento libreria per 1a casa
(nelia versione chiusa), e al contempo di trasportarla in un ingombro ridottissimo e leggero.
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
La strada b quella di continuare a ibridare le fr,rnzioni degli oggetti tradizionalmente conosciuti, e
trarre da questo procedimento una nuova estetica.
www.soqquadro-ad.com
We quoted Giovanni Bartolozzi, designer of Soqquadro Art Design and creator of the armchair
that has been recenfu worldwide launched at the Nolias Gallery in southwork, London,
In a time characterised by a great revival of lushness and "Baroque elements" in the
furniturc
sector, you decided to buck the trend, privileging
the clean and functional
forms of minimalism.
I think minimalism is one of the richest current of thought, since it concentrates and condensates
matter. Yet, at the sane time I wouldn't describe ny arntchair as ntinimal. No doubt, its |ines recall
its essence, but in this case the seat's sobrietv directly results fron an idea. It doesn't refer to a stvle.
What's your torget?
We focus on dynamic and sophisticated clients, wlto u,ant to have fun in furnislting their homes with
nulti-purpose
elements v,ith unique design and craftsmanship.
What Italian design classics do you take inspiration from?

The D N A of every el ement I des i gned r,:
Soqquadro Art Design refers to the experienct:
of Italian design and of their masters. Obviottsi-..
it is a private passage that can be found on tl.
concepl ual l evel ond not on the l ormal ot.More specifically. Punlo G refers ond is c]eo:.
inspired by loe Colombo's works. The tttbe ch::.:
and the multi chair designed by Colonbo at t)'.begi nni ng of the S eventi es ore the fi rs t modt.. :.
cltairs that take up minintum space to trot?-(p --:
them. Punto G is based on the same idea. thoi::,'
i n l hi s cose the artnchoi r con be turnerl trt: l
small workstation or into a domestic bookr-:..
(in the closed version) and at the satne l.r-ir. .:
can be moved since it is lightweight ond it l.:-=.
up very little space.
What are your future projectsT
We ryonl l o corry ott mergi ng l he .furtrti c : :
,"vell-known objects and to :.'.,
traditionally
life
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