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A MILANO, NEL QUARTIERE DIVENTATO UNO 
DEI POLI DEL DESIGN, ELISA GARGAN E STEFANO 
GIOVANNONI HANNO RIUNITO, IN UN UNICO 
SPAZIO, LUOGO DI RESIDENZA E DI LAVORO 
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Il loro progetto ha preso forma nel 1999, quando fu messa in vendita  
una vecchia fabbrica di turbine per barche. “Questa struttura industriale, 
torre e terrazza inclusa, ha incontrato il nostro favore perché i volumi 
erano importanti e ben distribuiti; inoltre, ha permesso di riunire tutte le 
nostre attività...”. Oggi, completamente rivisitato, l’edificio è distribuito 
su diversi livelli: lo showroom e lo studio di architettura al primo piano 
e l’abitazione al secondo. Nella torre, utilizzata originariamente come 
una cisterna, c’è lo studio per ospiti, mentre la terrazza di 400 metri 
quadrati è adatta a ricevere gli invitati in occasione dei vari eventi 
organizzati durante il Salone del Mobile e le giornate dedicate al design.
L’interno rispecchia il loro stile di vita, le loro passioni: viaggi, arte 
e cucina. Grandi gourmet, amici e complici dei grandi chef milanesi, 
spesso Elisa e Stefano Giovannoni li invitano e con loro competono in 
cucina per la gioia degli ospiti. Accanto c’è la sala da pranzo, progettata 
per ricevere. In questo spazio, l’opera di Daniele Innamorato afferma 
la sua personalità accanto a Lighting Sculpture di Jacopo Foggini. 
Un pezzo spettacolare che esalta la purezza del tavolo in legno esotico. 
La coppia ama circondarsi di pezzi contemporanei di artisti e designer 
affini, come Tom Dixon, Marcel Wanders, Alessandro Mendini, Andrea 
Branzi. Ettore Sottsass, che era l’insegnante di Giovannoni e rimane il 
suo mâitre à penser, è particolarmente presente nella casa, con pezzi 
iconici come le consolle numerate Memphis e un’importante collezione 
di vasi di vetro, realizzati negli anni 80. Elisa e Stefano amano gli 
oggetti che ispirano loro forza ed emozione e amano scovarli durante 
i molti viaggi intorno al mondo. L’amore per l’oggetto senza dubbio 
si riflette nell’opera di Giovannoni. Fin dalla sua nascita, ha sempre 
rifiutato di disegnare mobili, privilegiando, appunto, l’oggetto. Sotto la 
guida di Ettore Sottsass, si è formato durante il periodo del Radical 
Design. “Da sempre faccio appello a icone della comunicazione legate 
alla cultura figurativa e quindi popolare. Come nella serie Girotondo, 
una grande rassegna di oggetti di uso quotidiano realizzata da Alessi. 
Record assoluto nella storia del design, è arrivata a 9 milioni di pezzi 
venduti finora”. I suoi  progetti sono attualmente orientati verso la 
mobilità elettrica, come scooter, moto, auto. Un nuovo mondo per lui, 
dove tutto è da sperimentare. n
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Alle pagine 78-79, il soggiorno 
con divani On the Rocks di 
Francesco Binfaré per Edra. 
Sulla parete una tela di Daniele 
Innamorato, 2003. A lato, 
una serie di lampade Big 
Shadows di Marcel Wanders 
per Cappellini e la tavola 
4Gopuram della Collezione 
Bharata di Ettore Sottsass 
per Design Gallery, Milano. 
Della stessa collezione fanno 
parte i tre tavolini colorati 
e il quarto in legno e inox, 
Ettore Sottsass per Memphis. 

Tappeto su misura in seta 
indiana. Sul muro a destra 
un pezzo del XIX secolo che 
raffigura una divinità indiana. 
Sul tavolo lampada Gherpe 
di Superstudio per Poltronova.
A sinistra, mensola di Andrea 
Branzi, un tavolo scultura 
di artigianato francese. 
Il lampadario fa parte 
della collezione Chandelier 
di Jacopo Foggini. La console 
sulla destra è di Ettore Sottsass 
per Memphis. Sopra, Moooi
Chess Table: Scacco Matto. 



85

INTERIORSLA CUCINA È DISEGNATA DA
ELISA GARGAN GIOVANNONI.
IL TAVOLO È UN PEZZO UNICO
ANNI 50. SEDIE NAVY DI EMECO,
LAMPADE A SOSPENSIONE
PUDDING DI FONTANA ARTE,
1995. VASO DI SOTTSASs PER
MEMPHIS, CENTRO TAVOLA
IN INOX DI GIOVANNONI PER 
ALESSI. SUL PIANO CUCINA,
RECIPIENTI MULTIFUNZIONE
DI GIOVANNONI PER ALESSI.
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Ai piedi del letto, la scultura di 
Jerszy Seymour, in cera e legno, 
qui a sinistra la poltrona Proust 
di Alessandro Mendini per 
Cappellini, sopra il letto la Mask 
Lamp di Stefano Giovannoni 
per Moooi, con a lato antiche 
croci dal Messico. In sequenza 
The Bell di Lorenza Bozzoli 
e alcuni vasi di ceramica 
disegnati da Giovannoni.  
Letto su misura in rovere: 
copriletto e cuscini di I+I in 
seta tessuta a mano e tappeto 
artigianale del Marocco.
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Nella pagina sinistra, la camera 
dei figli Rocco e Vasco, progettata 
da Elisa Giovannoni. Tavolino 
Memphis, design Michele De 
Lucchi, Lampada di Nika Zupank 
per Moooi, Tappeto design 

di Stefano Giovannoni per I+I. 
In questa pagina: il bagno 
principale, il bagno con mosaici 
Bisazza di Elisa Giovannoni 
e la sauna con mosaici Bisazza 
progettata da Elisa Giovannoni.



LA SCALA NELLA TORRE CHE PORTA ALLO STUDIO 
(NELLA FOTO A DESTRA) DOVE ELISA E STEFANO 
GIOVANNONI LAVORANO AI LORO PROGETTI 
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ANTENNE

DA ALESSI A QEEBOO
Stefano Giovannoni, nato a La Spezia nel 1954, si è laureato alla 
Facoltà di Architettura di Firenze nel 1978. Vive e lavora a Milano. 
Dal 1979 al 1991 ha svolto attività didattica e di ricerca alla Facoltà 
di Architettura di Firenze. È stato professore di master alla Domus 
Academy, all’Università del Progetto di Reggio Emilia e professore in 
Industrial Design alla Facoltà di Architettura a Genova. Lavora come 
industrial e interior designer e architetto, è specializzato in prodotti 
in plastica. Ha disegnato prodotti di grande successo commerciale 
tra cui, per Alessi, le serie Girotondo e Mami, i prodotti in plastica, la 
Cucina Alessi, il Bagno Alessi e, per Magis, la serie Bombo. 
Ha lavorato per Deborah, Fiat, Flos, Hannstar, Helit, Henkel, Laufen, 
Lavazza, Magis, Moooi, Oras, Oregon Scientific, Qeeboo, Samsung, 
Seiko, Siemens, Slide e tante altre. Tra i prodotti di maggiore suc-
cesso commerciale, che hanno battuto tutti i record di vendita 
nel mondo, le famiglie Girotondo (oltre 10 milioni di pezzi venduti) 
e Mami, i famosi prodotti in plastica della serie FFF per Alessi e la 
famiglia Bombo per Magis. Nelle foto in questa pagina, lo studio di 
Stefano Giovannoni. Nella pagina a destra, lampada Slamp; progetto 
sul cavalletto: Rabbit Chair Gold per Qeeboo di Stefano Giovannoni.  
Un ritratto di Elisa Gargan e Stefano Giovannoni, in coppia da 28 anni, 
sullo sfondo dell’opera di Daniele Innamorato. Gli sgabelli Bombo per 
Magis di Stefano Giovannoni, poltroncina verde Kokuyo di Stefano 
Giovannoni. Ricoperto di mattoni rossi, affiancato dalla torre, l’edi-
ficio ha mantenuto il suo aspetto originale. 
Studio Stefano Giovannoni, tel. 02 47719280, stefanogiovannoni.it 


