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Arredi portaluppiani
Il mobile di servizio in legno laccato

portaluppiano ricorrente – a suggerire

della Banca Rasini (1954), Portaluppi si

bianco presenta una serie di elementi

l’immediata precedenza del mobile qui

trova a ideare anche una serie di arredi

espressivi tali da sostenere l’attribuzione

presentato rispetto agli arredi della villa

dei quali faceva parte anche il mobile

all’architetto milanese Piero Portaluppi

milanese, caratterizzati da una maggiore

qui presentato. Si tratta di un grande

(1888-1967), che potrebbe averlo ideato

semplificazione formale degli elementi

elemento a sei ante a vetrina e tre

tra la fine degli anni Venti e i primi anni

decorativi.

cassetti, interamente in noce massello

Trenta. La soluzione del basamento, in

Il grande mobile da ufficio in noce è

bordato e lastronato. In questo caso

marmo di Carrara, ma soprattutto del

invece sicuramente realizzato da Piero

è il motivo delle losanghe, definito

coronamento, con la doppia cornice, la

Portaluppi tra la fine degli anni Quaranta

dal serramento della vetrina e dalla

prima sporgente e la seconda arretrata

e

quando

lastronatura sui cassetti, a riprendere

dal filo del mobile, riconducono infatti

l’architetto milanese studia per un suo

uno dei più ricorrenti elementi decorativi

ad analoghe soluzioni che l’architetto

abituale committente la risistemazione

utilizzati dall’architetto a partire dagli

realizzerà, per esempio, negli arredi di

di una serie di immobili tra via Orefici e

anni Trenta, come dimostra, sempre

servizio della Villa Necchi-Campiglio a

piazza dei Mercanti a Milano. Così nella

a Villa Necchi-Campiglio, il raffinato

Milano (1932-35), di poco posteriori.

riforma del Palazzo delle Scuole Palatine

soffitto della biblioteca.

È il disegno déco delle bocchette

(1945-51) e nella sistemazione delle sedi

di aerazione – tipico di uno stilema

della Banca Popolare di Lecco (1954) e

l’inizio

dei

Cinquanta,

Roberto Dulio
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Piero Portaluppi (Milano 1888 ‑ Milano
1967) ‑ (Attribuito)
Mobile contenitore da servizio in legno laccato bianco con base in marmo bianco di
Carrara, bocchette di aereazione di disegno
novecentesco e coronamento a doppia cornice concava, pomolo in bachelite bianca.
Milano, fine anni ‘20. (cm 70x216,5x41)
(difetti)
€ 1.200/1.500
particolare del lotto 128
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