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presenta 

PERSPECTIVA 
Vernissage Giovedì 14 aprile 2016 dalle ore 18.30 

Orari 10.30–13 / 15.30–19.30 

Durante il Salone del Mobile orario continuato 10.30–20.00 

 
FRAGILE presenta una serie di tavolini in edizione limitata, prodotti dalla galleria su disegno di 
Fedele Papagni, nei quali si fondono geometria e colore creando una prospettiva architettonica.  
 
Nati per rispondere al pratico concetto della portabilità¸ i tavolini PERSPECTIVA presentano un 
gancio a scomparsa che permette facilmente di sollevarli e spostarli e possono essere considerati 
come un’evoluzione contemporanea dell’antico servomuto. 
Sono realizzati in due diverse altezze e con il piano in fusione di alluminio, dorato o cromato e 
smaltato a freddo, il fusto d’ottone dorato o cromato e base in ferro brunito. 
 
I tavolini PERSPECTIVA sono componibili e, uniti tra loro, vanno a comporre serie di straordinario 
impatto, adatti sia per le abitazioni, sia per il contract. 
Il fatto di essere assolutamente personalizzabili li rende ancora più interessanti ed esclusivi.  
 
Giocano sui toni freddi cobalto e turchese, abbinati agli eterni ed eleganti nero, bianco e grigio, 
oppure in abbinamenti di un caldo arancio con l’oro, in uno slalom di figure esagonali tonde e 
quadrate che, in prospettiva, evocano i pavimenti rinascimentali. 
 
Questi tavolini sono il risultato degli studi tecnici e della fantasia espressiva di Fedele Papagni, 
orafo, cesellatore, ebanista, antiquario, modellista, progettista, che ha trascorso tutta la vita 
plasmando gli oggetti più diversi. Nel 2004, a 52 anni, stanco di realizzare progetti di altri, inizia a 
lavorare sui propri. Insieme alle figlie Ludovica e Maddalena, crea oggetti ricchi di reminiscenze 
novecentiste e spirito contemporaneo. Dal connubio tra esperienza di mercante e abilità di esperto 
artigiano, nascono oggetti sempre attenti ai dettagli e mai sovra-disegnati.   
 
Dopo le lampade a sospensione Deriva di Alessandro Mendini e i tavoli Tamiso di Marco Zanuso 
jr, presentati in occasione della scorsa edizione del Fuori Salone, quest’anno Fragile conferma il 
proprio ruolo di committente di oggetti di design contemporaneo unici ed eleganti, realizzati con 
una perizia tecnica che possiamo definire ‘sartoriale’. 
 
FRAGILE - galleria affermatasi negli anni come promotrice e ideatrice di eventi e mostre, tra le 
quali Franco Albini & Franca Helg (2009); Nothing Less – La forza del Design femminile (2011) e 
Bracciodiferro. Gaetano Pesce – Alessandro Mendini 1971 – 1975 (2013) - conferma il proprio 
impegno culturale sulla scena milanese come vetrina internazionale per il Design del '900 e per le 
nuove proposte di grandi designer contemporanei come Claudio Salocchi, Anna Gili e Carla 
Venosta, Alessandro Mendini, Marco Zanuso jr. 
 
Le foto stampa sono scaricabili al seguente indirizzo 

https://www.dropbox.com/sh/9i5ljcljihcpooc/AAAEbBjd7jvC1HvxQfQsFDUga?dl=0 
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