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zanellato/bortotto
«Mi è sempre piaciuto il loro approccio al progetto. Il loro linguaggio è una ben riuscita 
sintesi di fantasia e precisione progettuale per creare oggetti innovativi di vero design». Così 
la gallerista milanese Luisa Delle Piane descrive il lavoro di Zanellato/Bortotto, i designer che 
hanno creato per la sua galleria la collezione di arredi Zeppelin, elementi gonfiabili dai colori 
cangianti. Quel che più colpisce del loro lavoro è la versatilità e l’attenzione nel cogliere tutto 
ciò che il mondo mette in scena. Giorgia Zanellato e Daniele Bortotto sono stati compa-
gni di studi dallo Iuav di Venezia e alla scuola Ecal di Losanna. Nel 2013 hanno fondato il 
loro studio a Treviso. Sono legati da idee fondamentali: sensibilità verso il tempo, la luce, il 
passato ma sempre senza nostalgia, con lo sguardo rivolto al futuro. Dettagli e lavorazioni 
artigianali hanno siglato quello che definiscono il loro caos creativo.
Sono molti i duo che si propongono nel mondo del design. Voi che coppia siete?
Ci siamo incontrati in Svizzera durante un master all’Ecal di Losanna e da subito c’è stata 
una forte intesa. Essere studenti italiani all’estero ci ha portati ad avvicinarci e a considerarci 
un punto di riferimento reciproco anche nello sviluppo dei progetti. In Svizzera ci siamo resi 
conto dell’importanza e della qualità dell’artigianato italiano e abbiamo deciso di valorizzare 

ed esplorare questo universo a partire dalla nostra città più vicina, Venezia. Nel 2013, grazie 
a una borsa di studio ottenuta da Ikea foundation abbiamo deciso di partecipare al Salone 
Satellite con il progetto Acqua alta.
Quali sono le vostre ispirazioni? La vostra cifra progettuale è quasi sensoriale…
Le nostre fonti di ispirazione cambiano spesso a seconda del progetto. Spesso però 
nascono a partire da un racconto o da un’esperienza vissuta in prima persona. Tutti i nostri 
oggetti racchiudono un po’ del nostro universo che si rifà a riferimenti sensoriali, immagini e 
soprattutto luoghi. Il coinvolgimento di sensi diversi all’interno del processo ci aiuta spesso 
a rendere gli oggetti più espressivi. La ricchezza di significati che riescono ad avere determi-
na poi, a nostro avviso, la loro durata nel tempo.
Come descrivete il vostro amore per la matericità? 
Il nostro amore per la materia è nato soprattutto dal nostro amore per l’artigianato. Abbia-
mo aperto il nostro studio nella città di Treviso, posizione strategica per accedere a molti 
distretti artigianali vicini: da quello della sedia di Manzano a quello della ceramica di Nove, 
passando per Murano e Venezia dove abbiamo lavorato con vetro e tessuti. A ciò affian-

in aLto, giorgia zaneLLato e danieLe bortotto (Foto Mauro tittoto)

giorgia zanellato e daniele bortotto. interview by alessandra laudati

chiamo l’amore per materiali appartenenti a processi industriali come il pvc, il metacrilato e il 
cemento, con cui ci piace divertirci in progetti più liberi.
Come scegliete le materie prime dei vostri progetti? 
Spesso è il progetto stesso che nasce da una materia prima, da una lavorazione o da una 
visita presso un laboratorio artigiano. Sono rare le volte in cui la scelta del materiale avviene 
a progetto ultimato. La materia è sensazione, colore, tatto, storia e per questo raramente 
viene inserita come elemento conclusivo. Per noi è piuttosto utilizzata come elemento inizia-
le o se non altro centrale e determinante all’interno del progetto.
È evidente nei vostri progetti un legame con Venezia...
Il legame con Venezia nasce dalle nostre origini e dalla vicinanza a questa città che come 
una calamita ci ha da sempre attratti. Il nostro studio è particolarmente legato a questo 
territorio anche grazie alla fortuna che ci ha portato il nostro progetto di lancio, ovvero la 
collezione Acqua alta, interamente dedicata alla città. La nostra ricerca porta a prodotti con 
una forte componente narrativa, spesso nati da immagini scattate tra calli e campielli che 
cercano di imprimere un segno nella materia così come la marea ha fatto sulle pietre e gli 

intonaci veneziani. Il legame con il passato e la tradizione l’abbiamo impresso lavorando 
con artigiani e realtà dell’isola conosciuti in tutto il mondo. Elemento ancora più importante 
per noi è stato il lavorare a prodotti legati ai commerci del passato, vedi i tessuti o i profumi 
nel caso del diffusore di fragranze realizzato con il maestro profumiere Lorenzo Dante Ferro.  
Alle vostre spalle collaborazioni con marchi come Rubelli, Louis Vuitton, Tod’s, 
Moroso e importanti gallerie. Come è il vostro approccio con realtà così differenti?
L’approccio è analogo con ogni destinatario del nostro lavoro. Ci teniamo a costruire 
relazioni di rispetto e dialogo e da ciò nascono spesso rapporti umani significativi e duraturi. 
Sicuramente ci sono differenze tra lavorare con realtà più piccole e grandi aziende, ma di 
base rimane la volontà di collaborare, e far nascere i progetti a più mani.
Quali sono le vostre previsioni per il futuro?
Continuiamo a unire la passione per la ricerca al lavoro per le aziende. Stiamo muovendo i 
primi passi con una realtà artigianale più piccola con cui stiamo mettendo a punto un mate-
riale molto particolare e innovativo. Vogliamo continuare a fare cose che ci piacciono e che 
rendano il nostro lavoro sempre diverso ed entusiasmante. (riproduzione riservata)
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