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Gioco a due  
Neppure trentenni lavorano già con i big del made in Italy. 

Incontriamo Zanellato/Bortotto nel loro nuovo atelier di Treviso. 
Dove si scaldano gli animi ma vince la collaborazione

di Paola Carimati — foto di Stefania Giorgi

Un ritratto di Giorgia 
Zanellato e Daniele 
Bortotto in modalità 
stand-by. A lavoro dopo 
aver discusso lo sviluppo 
di un nuovo progetto.
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“La nostra ricerca parte dal materiale e dal modo  
in cui lo possiamo trasformare. Ecco perché ci piace collaborare con  
i maestri artigiani: per riscoprire tecniche spesso dimenticate”  

Daniele e Giorgia, ritratti  
accanto, nei loro progetti 
raccontano la passione per  
il design e la cultura italiana. 
A destra Tutte le strade 
portano a Roma, la serie di 
blocchi di sampietrini, tipici 
romani, trasformati in ferma 
libro. Sopra, da sinistra: la 
lampada Window Mirror che 
restituisce in watt il tempo che 
trascorriamo sui social; il 
tessuto I Sestieri, Cannaregio 
(prodotto da Rubelli), della 
collezione Acqua Alta, 
un omaggio alla Laguna. 
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In alto, Arengario, il tappeto 
per esterno in tessere di 
marmo e grès su struttura 
di resina elastica, presentato 
da Cappellini: un omaggio 
allo storico edificio milanese 
del quale il mosaico riproduce 
la facciata. A sinistra, il mini 
living con il tavolo Plato  
e le sedie Stratos di Max 
Design, luce a sospensione  
di modernariato. Accanto,  
un progetto di Zanellato 
Bortotto, condotto con 
Lanzarin Ceramiche di Nove, 
sulla ceramica intrecciata.

“L’acqua che segna gli intonaci, la geometria che taglia  
le facciate di certi edifici, le pietre che lastricano strade antiche:  
i nostri progetti sono tappe di un viaggio italiano”
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In alto, alcuni lavori che 
Giorgia e Daniele hanno 
realizzato insieme o 
individualmente. Sulla panca, 
da sinistra: Passerelle, vaso 
della serie Acqua Alta, 
Perfume diffuser, diffusore di 
fragranze in silicone, Cooler, 
ghiacciaia in terracotta, 
Narciso, vaso in vetro. Sotto, 
un close up su alcuni 
modellini in fase di studio. 

Complementari nella professione e nel percorso di studi:  
lei è più rigorosa, ama i colori forti, primari e da grande voleva 
trasformare uno schizzo a matita in oggetto; lui, più morbido, 
preferisce le tinte pastello e da piccolo sognava di costruire auto. 
Stiamo parlando di Giorgia Zanellato e Daniele Bortotto,  
giovani talentuosi designer italiani che dopo solo tre anni di 
collaborazione hanno inaugurato lo studio a Treviso. E lavorano 
in modalità orgogliosamente autosufficiente. “Abbiamo iniziato 
con una scrivania in uno spazio di coworking a ridosso della 
stazione. Quando gli incarichi sono aumentati, ci siamo trasferiti 
qui”, raccontano. 60 metri quadrati tagliati in tre stanze adibite a 
laboratorio, mini living e atelier, tutte affacciate su un cortile 
interno verde e luminoso. “Garantita la possibilità di fuga: 
quando siamo in disaccordo lo scontro è onesto, ma frontale.  
In questi casi prendiamo le distanze”. Come accade nel ritratto  
di apertura. Pare che solo la musica anni ’80 riesca  
a sciogliere le incomprensioni. Giorgia e Daniele, che in quel 
periodo musicale erano appena nati, dopo una laurea triennale 
allo Iuav di Venezia, in tempi diversi si trasferiscono a Losanna 
dove frequentano l’Ecal. “Per completare il percorso formativo: 
se lo Iuav ci ha fornito una buona base storico-critica, all’Ecal 
abbiamo allenato la manualità. Sono stati anni duri, ma  
di grande soddisfazione”. Anche perché ai ragazzi mancava 
l’Italia. “Acqua Alta, una linea di tessuti, diffusori e profumi 
ispirati alla Laguna e realizzati da Rubelli, Salviati  
e Lorenzo Dante Ferro, è frutto della nostalgia: un omaggio ai 
colori e alle atmosfere di casa nostra”. Questo lavoro, presentato 
al Salone Satellite del 2013, segna l’inizio di un metaforico 
viaggio per le città italiane alla ricerca di sinergie virtuose con 
gli artigiani locali. “Rimaniamo qui anche con La Serenissima per 
Moroso, serie di tavolini e sedute in metallo, rame e legno ispirati 
alle passerelle sui canali”. Per poi raggiungere Torino, “dove con 
il mosaicista Andrea Besana nascono, per Operae, i tappeti  
da esterno in vetro, marmo e resina flessibile che riproducono  
in pianta le facciate di palazzo Madama, Reale e Carignano”.  
Il progetto ingegnerizzato poi da Cappellini ci porta anche a 
Milano con un nuovo modello che riproduce il prospetto 
dell’Arengario. Da qui verso la capitale. “Con i sampietrini 
fermalibro Tutte le strade portano a Roma pensati per la mostra 
‘Local Icons’, curata da Domitilla Dardi e Giulio Cappellini per 
Alcantara”. Dalla città alla rete, lo studio dal locale si apre al 
globale. “Con la lampada Window Mirror per l’evento ‘Unread 
Messages’ alla Aram Gallery di Londra mappiamo il tempo che 
trascorriamo sui social: più sei connesso, più la luce dissolve il 
tuo volto riflesso nello specchio”. Esserci qui e ora. Ancora una 
questione di nostalgia. — www.zanellatobortotto.com 


