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«Arrivare dal mondo del design
senza essere cresciuti in una
fornace, ci ha dato la possibilità
di osare» F r a n c e s c o P a l ù

Nel cuore di Murano, 6:AM Glassworks ha ridato coraggio alle fornaci artistiche.
E adesso prova a scriverne un nuovo capitolo, non senza azzardare

IL SOFFIO DEL GENIO
testo

Giovanni D’Odorico Borsoni

Una vista dell’allestimento di Gallery
FUMI realizzato in occasione della decima edizione di Nomad a Capri. In primo piano una
scultura della serie 1/1/1 di Studio 6:AM (2021).
in alto

Alle sei del mattino una voce roboante aleggia sulla laguna. È un suono forte, indistinto, che costeggia le fornaci di
Murano e si propaga fino al mare: è il rumore dei forni accesi delle calde fabbriche
dell’isola, celebre nel mondo per la millenaria tradizione vetraria e mattiniera nei
secoli per consuetudine e forse anche un
po’ per scaramanzia.
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Il rituale del mattino non appartiene tuttavia all’infanzia di Francesco Palù ed
Edoardo Pandolfo, soci fondatori di 6:AM
Glassworks, che a questo fragile mondo
sono approdati circumnavigando tutta la
penisola. Il nome rievoca una delle prime
fornaci con cui il duo creativo ha collaborato e che, alle sei del mattino, è a lavorare puntualmente ai forni: essendo loro gli

ultimi arrivati sull’isola, il turno che gli
spettava poteva essere solo il primo, quello delle sei, appunto.
In pochi anni tuttavia Francesco ed
Edoardo si sono fatti largo a Murano e
hanno costruito un ponte ideale verso
un luogo a tratti impenetrabile, mettendo in collegamento designer provenienti
da tutto il mondo con la rete di fornaci e
maestri vetrai. «L’idea è nata un anno prima della pandemia», racconta Francesco.
«Avevo incontrato Edoardo da Plusdesign Gallery e insieme abbiamo lavorato a
una piccola serie di oggetti disegnata da
M/M Paris: fin da subito ci siamo resi conto delle enormi difficoltà che qualsiasi realtà riscontrava nell’instaurare un dialogo con il mondo di Murano. Si tratta, in
un certo senso, di saper parlare la sua lingua». Poco tempo più tardi decidono di

mettersi in proprio e insieme alle maestranze sviluppano progetti ambiziosi e molto diversi fra loro: solo nell’ultima edizione del Fuorisalone, una mappa
articolata li vede coinvolti nelle realizzazioni di Hannes Peer, allo Spazio RT assieme a Luca Guadagnino e FontanaArte,
ma anche da Nilufar e Cassina… «Arrivare dal mondo del design e dell’architettura, senza essere nati o cresciuti in una fornace, ci ha dato nel tempo la possibilità di
osare un po’ di più e di pensare a una figura nuova, che prima qui a Murano non
esisteva», continua Francesco.
Alle grandi collaborazioni il duo affianca anche atti unici e irripetibili: una
parte ludica, uno spazio di ricerca e sperimentazione ricavato, i primi tempi, tra un
progetto e l’altro. Blend a Roma e Gallery
FUMI a Londra hanno creduto per prime
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Ritratto: Giulio Ghirardi. Foto: Francesco Palù; Giulio Ghirardi

Settemila tessere compongono lo ziggurat di vetro realizzato a Soho in collaborazione con Studio Luca Guadagnino (2019).
Francesco Palù ed Edoardo Pandolfo.
sot to Una scultura della serie 1/1/1 (2021).

Foto: Federico Floriani per Gallery FUMI

sopra , da sinistra
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«Ci siamo resi conto
delle difficoltà
nel dialogare con
il mondo di Murano.
Bisogna saper parlare
la sua lingua»

nelle loro sculture di vetro, acquisendo
alcuni virtuosismi della serie 1/1/1. Ogni
oggetto soffiato è un pezzo unico e porta con sé tutta la magia di Murano ma
il processo raccoglie anche la curiosità
di sviluppare nuove tecniche, materiali
e idee: stampi casuali, materiali riciclati,
il vetro di Murano, il marmo di Carrara…
«Sono cresciuto in una famiglia di
collezionisti di vetri artistici e fin da piccolo andavo di nascosto ad arrampicarmi nelle cave di Massa, dove abitava mia
nonna», racconta Francesco. «La polvere delle cave mi è rimasta negli occhi:
è quella che fa diventare i fiumi eterei
come delle piscine ma che negli anni ne
ha soffocato la fauna. Senza la pretesa
di salvare le Alpi Apuane, siamo riusciti
a recuperare questo materiale e a inglobarlo nel vetro». Gli stampi, invece, con
cui sono realizzate le sculture non sono
altro che mattoni di recupero che spesso, durante la pulizia dei forni, si infrangono senza possibilità di essere riutilizzati: «Una volta che componi la matrice
con i mattoni e soffi, quella forma non
riuscirai mai più a ricrearla», conclude
Francesco. Sono piccoli lotti, imperfetti, più simili alle masse incandescenti e
informi da cui hanno origine che ai vetri
gentili a cui siamo soliti pensare, guardando a Murano.
Le cicatrici delle cave sono segni irreversibili anche sul vetro: l’uomo evoca, sperimenta liberamente ma senza
erodere. C’è il rito virtuoso ma anche il
caso o, per meglio dire, il genio: una pretesa a cui la materia si presta, senza nostalgia del passato.
○

La lampada Frenesi di Studio
Luca Guadagnino per
FontanaArte (2022); la
lampada Lina di Hannes Peer per Blend
Gallery (2021).
i n a lto Lo specchio
Levitating Alchemia
su disegno di Sophie
Dries per Nilufar Gallery (2022).
da sinistra
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Foto: Jeremie Leon per Nilufar Gallery; Giulio Ghirardi; P&P fotografia per Blend Gallery

Francesco Palù

