ART & INDUSTRY

Ciffo and Guidi

Alessandro
CIFFO
Grazie alla Guidi, azienda leader nel campo della componentistica navale, arte e industria
si fondono nella cornice unica della laguna di Venezia, nello storico Palazzo Michiel
sulle sponde del Canal Grande

Thanks to Guidi, the leader company in marine components, art and industry come together in the unique
setting of the Venetian Lagoon, in the historic Palazzo Michiel on the banks of the Grand Canal
by Micòl Forzano - photo by Damiano Andreotti
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“La vera arte è dove nessuno se l’aspetta,
dove nessuno ci pensa né pronuncia il suo
nome” recitava così il pittore francese Jean
Dubuffet. Una dichiarazione d’intenti per
l’azienda Guidi Srl, dal 1968 il made in Italy
nella accessoristica nautica, che spalanca
le porte del Palazzo Michiel all’artista
Alessandro Ciffo che è stato introdotto nel
mondo delle materie plastiche dall’esperienza
con il gruppo della Cracking Art che ha la
sua sede principale nel biellese per il quale
ha progettato e prodotto i cracking gadget. Il
suo punto di riferimento artistico e culturale
è La Citta dell’Arte, fondata da Michelangelo
Pistoletto, situata a pochi chilometri dal suo
laboratorio dove incontra forme d’arte e di
cultura, improntate nel rispetto degli esseri
umani e dell’ambiente. La sua ricerca è
basata su un unico materiale, il silicone, di
cui ne esplora le potenzialità arrivando ad
individuare una ricca gamma di tecniche,
colorazioni, pigmenti ed effetti linguistici.
Alessandro Ciffo si muove indifferentemente
fra oggetti artistici e di design, come vasi,
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tavolini, poltrone e lampade, guidato dal
desiderio di sperimentare il materiale, ma
allo stesso tempo impegnandosi attivamente
alla vita sociale contro il degrado della natura
e delle persone. Guidi-Ciffo non è nuovo
come binomio, il circuito virtuoso tra i due
riecheggia da tempo tanto nel mondo nautico
quanto nell’universo artistico, apportando
indubbi vantaggi alle due realtà coinvolte:
la creazione di una forte brand identity per
l’azienda e un supporto all’artista, che Guidi
da anni promuove. Arte&Industria dunque,
entrano insieme nel Palazzo settecentesco.
Tre mastodontiche anfore trasparenti dal
collo stretto si stagliano al centro del salone
principale, i vasi si aprono verso il soffitto
affrescato e frammenti di materia scivolano
dalle loro bocche come rami di un salice
piangente. Il silicone cristallino inganna
lo spettatore che percepisce erroneamente
nelle creature dell’artista la fragilità del
vetro muranese. Murano 5.0, crocevia tra
arte e design, è un mistero ingannevole
da svelare il cui titolo non lo rivela affatto.
E se l’inganno fosse voluto? «La nuova
collezione nasce con l’idea di immaginare
quale sarebbe il futuro del vetro e che cosa
accadrebbe se un maestro vetraio provasse a
utilizzare il silicone» racconta l’artista. «Siamo
nell’attimo dell’Industria 4.0, le fabbriche
puntano all’automazione industriale, presto le
mani si tramuteranno in macchine e Murano
cesserà di esistere. Salvarla è il mio intento,
conservando intatte le tradizioni, le abilità,
l’esperienza gestuale dei maestri vetrai, ma
stravolgendone il materiale». Il silicone è
l’elemento d’elezione di Ciffo; alla Guidi,
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invece, si lavorano il bronzo e l’ottone, ma
cura per il dettaglio, qualità e passione
coesistono tanto nel laboratorio dell’artista
quanto nella fabbrica di Gragnasco.
«Nel corso degli anni abbiamo creato
una buona rete di artisti con cui lavoriamo.
Il progetto ha condotto a risultati concreti in
termini di visibilità aziendale» commenta
Daniele Guidi, mentre lo sguardo degli
spettatori scivola sulle anfore panciute
dell’artista.
“True art is where no one expects it,
where no one thinks of it or pronounces
its name”, wrote the French painter Jean
Dubuffet. A declaration of intent for the
company Guidi Srl, since 1968 exponent
of “Made in Italy” in nautical accessories,
which opens the doors of Palazzo Michiel
to the artist Alessandro Ciffo. Ciffo was
introduced into the world of plastic art
through his experience with the Cracking
Art group, which has its headquarters in
the Biella area, and for whom he designed
and produced a range of Cracking Art
pieces. One of his main artistic and cultural
references is La Citta dell’Arte, founded by
Michelangelo Pistoletto a few kilometres from
his laboratory, where art meets and cultural
forms infused with respect for human beings
and the environment. His artistic research
focuses on a single material, silicone, and
he explores its potential through a wide
range of techniques, colours, pigments and

Le opere di Alessandro Ciffo sono state esposte a PALAZZO MICHIEL di
Venezia, in occasione della mostra Venice Design.
The works of Alessandro Ciffo were exhibited at PALAZZO MICHIEL in Venice,
on occasion of the Venice Design exhibition.

expressive devices. Ciffo moves easily from
the world of art and that of design objects,
such as vases, coffee tables, armchairs and
lamps, driven by a desire to experiment
with his chosen material, but, at the same
time, actively engaging in the social sphere
for the protection of the environment and
respect for human rights. It is not the first
time Guidi and Ciffo have collaborated.
For years, the synergistic partnership has
brought the nautical and artistic worlds ever
closer, bringing irrefutable advantages to
both parties, with the bolstering of a strong
brand identity for the company and continual
support for the artist. Art & Industry thus
come together in this eighteenth-century
Venetian palace.

La nuova collezione Murano 5.0 è stata realizzata con un nuovo tipo di silicone che permette
di ottenere grandi trasparenze ed elevata consistenza.
The new Murano 5.0 collection was produced with a new type of silicone that allows for great
transparency and consistency.
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Three gigantic transparent amphorae
with narrow necks stand out in the centre
of the main hall, the vases opening towards
the frescoed ceiling with fragments of matter
sliding from their mouths like branches of
a weeping willow. The crystalline silicone
deludes the viewer into bestowing the
fragility of Murano glass on the artist’s
creations. Murano 5.0, at the crossroads
between art and design, is a deceptive
mystery to get to the bottom of and whose
title is indeed misleading. But is deception
really intended here? «The new collection
came from the idea of imagining what the
future of glass would be like and what would
happen if a master glassmaker tried using
silicone», comments the artist. «We are living
in the era of Industry 4.0 and, with factories
aiming for industrial automation, soon hands
will be transmuted into machines and
Murano will cease to exist. My intention is
to save it and keep the traditions, skills and
gestural experience of master glassmakers
intact, while, at the same time, distorting
the material itself». Silicone is the element of
choice for Ciffo, while Guidi works bronze and
brass, but with the same attention to detail,
quality and passion in the artist’s laboratory
as in the Gragnasco factory. «Over the years,
we have created a great network of artists to
work with. The project has led to concrete
results in terms of corporate visibility», states
Daniele Guidi, while the viewer’s gaze falls
on the artist’s paunchy amphorae. n

«Quando ti accorgi che il silicone non serve
solo a sigillare un particolare ma a crearlo, allora inizia una
nuova era». Alessandro Ciffo
«When you realise that silicone is not only useful in
sealing a particular thing but also in forming it, then a
new era is born». Alessandro Ciffo
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Alessandro Ciffo crea
meraviglie col silicone
spesso usato al posto
di materiali tradizionali,
oggetti e arredi
coloratissimi, ma anche
trasparenti e delicati come
vetri di Murano.

Using thick silicone in place
of traditional materials,
Alessandro Ciffo creates
true wonders; colourful
objects and furnishings,
but also transparent and
delicate pieces that give
the impression of Murano
glass.

