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Scenografa, amante della musica e della danza, ricercatrice di Domus Academy, direttrice ed Art Director del Cen-
tro Studi Alessi, dal 2000 diventa imprenditrice di sé stessa fondando lo studio di progettazione Laura Polinoro 
Workshop e il gruppo JPG Workshop.Conversando con Laura Polinoro, tutto sembra sul punto di accadere. Si par-
la, si immagina – si crea. Le idee si rincorrono in un cerchio, si incontrano e si trasformano. Sebbene porti in dote 
un DNA da artista, definirla creativa non basta. Allieva del Dams di Bologna, laureata con una tesi sulla semiotica 
del design, ricercatrice alla Domus Academy, è stata direttrice del Centro Studi Alessi e dal 2000 ha proseguito in 
proprio fondando prima il laurapolinoroworkshop poi il brand LPWK nel 2004 e il gruppo JPG.
Obiettivo? Condurre dei workshop che riuniscano creativi e designer internazionale per creare nuovi oggetti, che 
infrangono i vecchi codici di pensiero e che raccontino il modo di essere di chi li adopera.

Lei ha una formazione culturale che com-
prende il design, ma anche lo spettacolo. 
Quanto di quest’ultimo ha inciso sul suo suc-
cessivo sviluppo professionale?
E’ stato molto importante, per me , compiere i pri-
mi passi nel mondo dello spettacolo. Prima di iscri-
vermi al Dams ho frequentato una scuola di teatro 
e poi, fino ai vent’anni, una compagnia di danza 
contemporanea. Abbandonare la danza per il 
Dams mi è costato molto, ma ho continuato a se-
guire la compagnia disegnando i costumi e le scene 
manualmente, lavorando con il coreografo. E’ stata 
un’esperienza fondante, che mi ha dato il metodo 
che poi avrei applicato nei miei futuri workshop. 
Mi spiego. Nella danza contemporanea l’improv-
visazione e il gioco di squadra sono la regola. Si 
prova e si riprova, ognuno propone idee sulle qua-
li lavorare, poi il coreografo presenta i materiali 
utili alla composizione della coreografia e ognuno 
contribuisce con la propria suggestione. Un lavoro 
che ti porta a confrontarti continuamente con gli 
altri, a sintonizzarti su un immaginario, su dei lin-
guaggi, per poi dare il tuo contributo attraverso i 
gesti, le immagini, i costumi, le scene, le sequenze, 
le luci. Nel design sintonizzarsi con l’altro è indub-
biamente più difficile.

Come è nata la sua collaborazione con Alessi?
Ho iniziato a lavorare in Alessi alla fine degli anni 
Ottanta, quando Alessandro Mendini stava cer-
cando fra studenti e neolaureati dei collaboratori 
per aprire il Centro Studi Alessi (CSA). Per la mia 
tesi di laurea avevo scelto la Semiotica del design, 
ma non era mia intenzione lavorare in questo am-
bito. Ero ancora molto legata al mondo artistico 
dello spettacolo. Dopo alcuni colloqui con Mendini, 
per prima cosa mi hanno proposto di scrivere un 
libro “l’Officina Alessi” (1989), che sarebbe stato 
presentato in occasione della mostra al Beaubourg 
di Parigi per raccontare la lunga collaborazione 
tra Alessandro Mendini e Alberto Alessi. Il volume, 

tra le altre cose, definiva il concetto di “meta pro-
getto”, che ho mutuato dalla linguistica e che avevo 
già citato all’interno della mia tesi di laurea.

Che cosa è il metaprogetto?
Con questa parola intendo il progetto globale, che 
contiene già tutti i suoi possibili sviluppi e definisce 
l’indirizzo espressivo, il target, l’indicazione del 
linguaggio e delle possibili tipologie di prodotto. Il 
metaprogetto definisce in sintesi le tipologie di og-
getti, i criteri estetici e gli stimoli culturali e visivi a 
cui i progettisti potranno riferirsi e per cui vengono 
selezionati nel momento della progettazione.

Quali sviluppi dopo la pubblicazione del li-
bro?
“L’Officina Alessi” è andato molto bene e a quel 
punto mi hanno proposto di dirigere il neonato 
Centro Studi Alessi. L’idea era aprire il mondo 
progettuale Alessi alla ricerca, alla sperimentazio-
ne, ai giovani che proprio in quegli anni si stavano 
affacciando con nuove idee al mondo del design. 
Allora ho proposto di fare una serie di workshop 
all’interno dell’Azienda, applicando subito il me-
todo che avevo imparato nel mondo dello spetta-
colo. Partendo da un meta progetto, l’idea globale 
del prodotto era attivata attraverso lo scambio ide-
ativo tra il Centro Studi, il team aziendale e i pro-
gettisti. Fin dall’inizio la nostra ricerca si è mossa 
verso l’ideazione di oggetti iconici e simbolici, do-
tati di una loro anima e soggettività e capaci di 
relazioni. E’ nata così l’operazione “Feticci Urba-
ni”, ispirata da un mio viaggio a New York in cui 
avevo avuto modo di lavorare con i Trash Designer, 
artisti che creano con materiali di recupero trovati 
per strada e che somigliano, nei materiali e nelle 
forme, ai totem animistici delle società africane, 
in cui l’oggetto è investito di forti valenze emotive 
e possiede una propria personalità, magica e di-
vina. Dopo “Feticci Urbani” abbiamo proseguito 



con un altro workshop dal titolo “Memory Con-
tainers” (1990) che aveva come tema la creazione 
di un oggetto-contenitore che recasse una traccia 
di memoria geografica o personale. Abbiamo in-
vitato 100 progettiste donne da tutto il mondo e da 
lì sono nati dieci oggetti di acciaio. Al workshop 
è seguita una festa all’Ippodromo, con 1500 per-
sone, oggetti e scenografie. La ricerca sull’oggetto 
simbolico e animistico iniziata con l’operazione 
“Feticci Urbani” ha trovato poi il suo esito finale, 
nel 1993, con “FFF Family Follow Fiction”, cui 
hanno partecipato Stefano Giovannoni, Guido 
Venturini, Denis Santachiara, Alessandro Ruiz, 
Pierangelo Caramia e Massimo Morozzi. L’inten-
to meta progettuale di “FFF” era la plastica come 
nuovo materiale per un nuovo design, espressivo, 
ludico, tenero, ispirato all’animismo, alla Pop Art e 
al mondo dei cartoon. Nel libro che abbiamo pre-
sentato alla fine del workshop si parlava di “codici 
affettivi”, dell’oggetto transazionale che sostitui-
sce un bisogno, un concetto che ho portato avanti 
successivamente con Massimo Giacon, uno dei miei 
attuali collaboratori nel gruppo JPG. Abbiamo or-
ganizzato un’altra presentazione per il libro, que-
sta volta in un hangar allestito con luci, graffiti e 
riproduzioni su scala maggiore degli oggetti creati 
durante il workshop. Il filone dell’oggetto ludico-
animistico è proseguito oltre il workshop per una 
decina d’anni, creando un mondo completamente 
nuovo che è diventato una grossa leva di comunica-
zione per Alessi perché ci ha aperto a un pubblico 
più giovane e a una fascia di mercato più bassa.

Come è proseguita la sua attività al di fuori 
di Alessi?
Dal 1999 il CSA non esiste più come organismo 
fisico e prosegue la propria ricerca a un livello 
virtuale. Nel 2000 mi sono staccata da Alessi per 
creare il mio studio Laura Polinoro Workshop, 
attraverso il quale ho continuato, da una parte, a 
fare workshop in Italia invitando anche designer 
stranieri e, dall’altra, lavorando progetti di wor-
kshop all’estero. Da molti anni dura ormai la mia 
collaborazione con due professionisti molto diversi 
per formazione e carattere: Marcello Jori, artista 
visivo esponente dell’eclettismo, designer e scritto-
re, e Massimo Giacon, cartoonista, musicista e de-
signer. Con loro ho costituito JPG Workshop, in cui 
organizziamo diversi workshop ovunque nel mon-
do, ma stanno nascendo altre nuove collaborazio-
ni molto interessanti, all’interno ed all’esterno del 
mio studio.

Di che cosa si occupa JPG?
La differenza rispetto al passato sta nel fatto che, 
mentre quelli svolti all’interno dell’azienda erano 
finalizzati alla produzione e disponevano quindi 
di un tempo limite brevissimo per lavorare dal con-
cept al prodotto, i workshop JPG rispondono all’i-
dea di aprire a una nuova visione senza la finalità 
ossessiva della produzione. Più libertà, dunque, e 
possibilità di confrontarsi con esperti anche molto 
lontani dal mondo del design, che battano nuovi 
sentieri uscendo dall’inevitabile equazione  esteti-
ca-funzione-mercato. Per esempio è in programma 
un workshop con il fisico quantistico Fabio Mar-
chesi, per vedere come applicare le sue scoperte nel 
mondo della fisica quantistica a un nuovo modo di 
concepire l’oggetto.

Quali sedi per i nuovi workshop?
Dubai, Seoul, Parigi, Argentina e molti altri.
Uno di questi workshop si intitola “Essere poten-
zialmente lievi per progettare oggetti felici” e ver-
rà condotto da me con il fisico quantistico Fabio 
Marchesi. Il secondo invece, dal titolo “l’eclettismo 
adesso” vedrà insieme per la prima volta alla con-
duzione il gruppo JPG, formato da me, Massimo 
Giacon e Marcello Jori.

Ha altri progetti al di fuori dei workshop?
Di recente ho ricevuto la proposta di fondare una 
scuola di design e arte per i bambini in Asia.
Sto inoltre creando uno studio con creativi di varia 
natura al suo interno, una realtà più performante, 
una factory come la vedo io.

Che cosa non può mancare al design di do-
mani?
La capacità di aprirsi a nuove strade, nuove cul-
ture, nuovi concetti, non ripiegarsi mai su sé stesso. 
Questo si può raggiungere attraverso un consa-
pevole eclettismo che connetta tutte le arti. Non a 
caso ho sempre lavorato, di preferenza, con cre-
ativi provenienti da campi completamente diversi 
che mettevano la propria particolare expertise a 
disposizione del meta progetto in un cammino cre-
ativo “trasversale”.


