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TALENT
di Federica Allasia

Le luci e
le ombre di
Leonardo
DA VINCI
Roberto Cutuli illumina
lA GRANDE mostra DI TORINO
SUL GENIO FIORENTINO
Figure antropomorfe ed accattivanti
geometrie per un design unico e sofisticato. Colori e forme sapientemente
abbinate per dare vita a nuovi stili e a
virtuose sperimentazioni.
Chiamarle lampade sarebbe davvero
riduttivo, perché le creazioni di Lucifero Illuminazione sono autentiche
opere d’arte made in Italy, frutto della
geniale intuizione di Roberto Cutuli e
dalle abili mani di Franco Tamion.
Una tradizione che i due soci hanno
recentemente consolidato rendendo
omaggio a Leonardo Da Vinci nell’abito della mostra “I volti del genio”
allestita lo scorso inverno al Mastio
della Cittadella. Due le installazioni
dedicate al maestro rinascimentale:
una Gioconda alta 4 metri ed una
reinterpretazione inedita dell’opera
“La Belle Ferroniere”.
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Ennesime consacrazioni di un gruppo coeso capace di trasformare una
piccola azienda di Rivoli in un brand
destinato a superare i confini nostrani e ad essere esportato ovunque.
Dall’Europa agli Stati Uniti, dalla Cina
al Medio Oriente. Oltre 25 anni di
esperienza condensati in prodotti artigianali all’avanguardia, espressione di
un continuo lavoro di ricerca e sviluppo pensato per soddisfare qualsiasi
esigenza.
E non potrebbe essere altrimenti, basti pensare che lo show-room della
Lucifero si sviluppa all’interno di un
vecchio mulino del 900. Un luogo incantevole foriero di vibrazioni ed ener-

gie positive, in cui a farla da padrone
è proprio la luce del sole che irradia il
salone fino al tramonto.
Il ricco catalogo della Lucifero propone soluzioni per l’illuminazione di
interni e spazi outdoor, oltre a pezzi
unici destinati a location esclusive.
Non a caso sono targate Lucifero le
eccentriche sculture luminose presenti nei locali di Snodo, lo spazio delle
OGR – Officine Grandi Riparazioni di
Torino dedicato al gusto. Ed appartengono all’inconfondibile brand anche la
collezione di lampade da tavolo scelta
dal gruppo Costa Crociere e l’installazione realizzata per il J hotel, a pochi
passi dall’Allianz Stadium.
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“Non esiste luogo in cui la luce non
possa arrivare” ama ripetere Cutuli per
riassumere la sua visione del mondo.
Una filosofia che negli anni ha saputo
interpretare alla lettera, tanto da arrivare ad illuminare con tre grandi nuvole
una villa privata a Riad. O ad accendere l’edizione 2020 del Grande Fratello
con la collezione UpSetDesign dedicata alle donne. Esperienze creative capaci di conquistare ogni ambito, compreso quello delle sfilate di moda, e che
la Lucifero illuminazione è destinata a
sperimentare ancora a lungo. .

