
Intervista a Laura Polinoro 

LE IDENTITÁ DI LAURA               a cura di Ombreta Bertini

L’avevamo incontrata per la prima volta nel 2009, di ritorno da uno dei suoi workshop. La ritroviamo oggi, con-
centrata e sorridente, con nuovi progetti per definire le sue molteplici identità. Laura Polinoro è designer, creativa, 
filosofa dell’oggetto. Nel senso di colei che immagina l’oggetto “buono”, amichevole, vitale, ludico e utile. L’oggetto 
in grado di proiettare i sentimenti, le intenzioni e i desideri di chi lo regala o lo acquista. Mai freddo, mai scontato, 
mai fine a se stesso. L’esperienza di Laura arriva dai dieci anni passati a dirigere il Centro Studi Alessi e ancora pri-
ma dall’avventura teatrale presso il Dams, che le ha fornito le basi del suo metodo di lavoro, vale a dire quel “meta 
progetto” di matrice semiotica che incontriamo per la prima volta nella sua tesi di laurea che è entrato presto a far 
parte del metodo creativo e progettuale del marchio Alessi. Oggi Laura Polinoro è un marchio a se stante attraverso 
LPWK ovvero Laura Polinoro Workshop, uno studio che unisce designer e creativi nell’organizzazione di workshop 
guidati da Laura e dedicati a giovani talenti, destinati all’elaborazione di oggetti finalizzati alla produzione. Ma non 
solo: LPWK è un laboratorio di mondi, un melting pot di idee che diventano esperienze, una scuola per imparare 
a comunicare attraverso i materiali e la condivisione.

Ma facciamo un passo indietro, agli esordi 
con Alessi. Tutto è cominciato nel 1988: 
Alberto Alessi e Alessandro Mendini cercavano 
una nuova figura per dirigere il futuro Centro 
Studi Alessi. Un laboratorio permanente rivolto al 
mondo dei giovani, dedicato alla ricerca di nuovi 
materiali, pensieri, stili, contatti. Avevo mandato 
a Mendini la mia tesi di laurea sul design: lui mi 
ha contattato per un primo colloquio, poi, dopo un 
lungo periodo, mi ha richiamato con la proposta di 
scrivere quello che poi sarebbe diventato L’Offici-
na Alessi, che descrive i dieci anni di collaborazio-
ne tra Alessandro Mendini e Alberto Alessi. Il libro, 
scritto insieme con altri autori, avrebbe presentato 
la mostra che Alessi stava organizzando al Centre 
Pompidou di Parigi nel novembre 1989. L’Offfici-
na Alessi è stato una sorta di banco di prova per 
decidere se fossi la persona giusta per condurre il 
centro Studi Alessi. Contrariamente alle mie pre-
visioni mi hanno subito lasciato carta bianca. In 
quel momento ho pensato: e adesso? Ormai ci sia-
mo, facciamolo! Del resto erano anni frizzanti, gli 
anni d’oro del design a Milano. Le aziende italiane 
erano al massimo della loro potenzialità: Zanot-
ta, Cassina, Alessi, Cappellini... Rispetto a oggi di 
parlava meno del design, ma c’era moltissima cre-
atività. Era l’atmosfera a essere diversa: tutti co-
loro che già negli anni Settanta avevano lanciato 
un certo tipo di design, negli anni Novanta erano 
riconosciuti, collaudati, ricercati. Molti designer 
erano entrati a collaborare stabilmente con queste 
aziende di eccellenza. I primi anni Novanta sono 
stati un’epoca d’oro, brulicante di esperienze nuo-
ve, di nuove idee. 

Come si è mossa alla direzione del Centro?
Io avevo il compito di lavorare con i giovani, di 
fondare dei progetti nuovi, di lavorare nella ri-

cerca di nuove aree. Non doveva essere un lavoro 
teorico, ma un’attività pratica, come un piccolo la-
boratorio di sperimentazione. Nella mia tesi avevo 
adoperato il termine ‘meta progetto’ come qualco-
sa al di là del progetto, un comprensivo di tutte le 
possibilità di progetto. Il workshop all’interno del 
centro Studi era il momento in cui il meta proget-
to si trasformava in una creazione possibile. Poi si 
passava allo sviluppo dell’idea in accordo con l’A-
zienda, in collaborazione  con il project manager. 

Com’è nata l’idea del meta progetto?
Ho importato nel design il metodo che avevo ap-
preso lavorando nel mondo dello spettacolo e della 
danza contemporanea. Si lavorava in gruppo at-
torno a un tema, a un immaginario da esplorare. 
Poi, con il coreografo, facevamo un punto di scre-
matura per costruire la coreografia. In un secon-
do tempo ideavamo e realizzavamo i costumi, di 
cui mi occupavo in particolare. Era un lavoro di 
tipo corale, di costante confronto con l’altro, che ho 
svolto per circa una decina d’anni. Non ho fatto 
che travasarlo in Azienda, applicandolo alla crea-
zione di oggetti di design. 
 
Ci parli del primo workshop che ha tenuto 
presso il Centro Studi Alessi.
Una delle peculiarità di questi laboratori era la 
consulenza di autori, antropologi, filosofi semiotici, 
scienziati: attraverso di loro si esprimeva la qua-
lità ‘meta-progettuale’ del nostro lavoro, l’idea di 
collegarsi ai campi più diversi della conoscenza. Il 
primo workshop si intitolava Memory Containers: 
l’idea era di lavorare unicamente con designer 
donne, che mancavano completamente, all’epoca, 
nel catalogo Alessi. C’era tutta un’area del design 
femminile che non era stata esplorata, anche come 
concept, come stile, come sensibilità. Abbiamo invi-



tato 100 progettiste da tutto il mondo, più o meno 
conosciute, tutte sui 25-30 anni, e abbiamo comin-
ciato a lavorare su oggetti in acciaio che avrebbero 
dovuto essere ‘contenitori di memoria’ – geografica, 
personale eccetera. Da questo workshop sono nati 
10 oggetti in metallo, ognuno dei quali avrebbe sal-
vato il lavoro di un operaio, che in quel momento 
di cambiamenti era a rischio. Dalla progettazione 
alla produzione doveva passare poco tempo, non 
più di due anni. Alcuni degli oggetti progettati per 
Memory Containers hanno avuto un ottimo riscon-
tro di vendita, come i barattoli “Calistò” e “Con-
cave”.  Subito dopo abbiamo scritto un libro per 
raccontare questa prima esperienza con il Centro 
Studi Alessi. Poi abbiamo invitato alcuni antropo-
logi che hanno dato il loro contributo sul tema dei 
contenitori della memoria.  E infine abbiamo fatto 
una grande festa all’Ippodromo. 

Qual è stata l’esperienza successiva?
Subito dopo abbiamo organizzato il workshop 
FFF (Family Follows Fiction), con l’idea di lavo-
rare sul design ludico e su un materiale comple-
tamente nuovo per Alessi: la plastica. La plastica 
con un risvolto umano, un oggetto relazionale che 
comunica e che crea un campo affettivo che certo 
non era espresso dal precedente design dell’accia-
io. Una serie di oggetti giocosi ispirati alla cultu-
ra Pop, ai gadget, all’universo Disney, dedicati ai 
giovani e al mondo femminile, con una fascia di 
prezzo più accessibile. Un’idea molto bene accol-
ta, perché rompeva completamente la tradizione e 
creava una tendenza che è proseguita nei successi-
vi dieci anni. Anche a questo workshop sono stati 
invitati alcuni personaggi che poi sono diventati 
sempre più frequenti, come Stefano Giovannoni e 
Guido Venturini. E poi  Sergio Caramia, Alessan-
dro Ruiz, Denis Santachiara e Massimo Morozzi. 
Ognuno ha creato un oggetto, quasi tutti sono an-
dati in produzione con successo. Anche dopo FFF 
abbiamo scritto insieme un libro per descrivere 
l’esperienza, seguita da una grande festa di pre-
sentazione in un hangar, con delle performance, 
musica e un bellissimo allestimento. 

Che cosa è successo in seguito?
Era la prima metà degli anni Novanta. Fioriva-
no le collaborazioni con altri progettisti portati a 
uno stile ludico. Naturalmente questo creava dei 
followers in molte aziende, che hanno iniziato a 
produrre oggetti in plastica in questa direzione e 
quindi, a un certo punto, ho smesso di fare questo 
tipo di cose, perché mi sembrava che la tendenza 
stesse andando esaurendosi. 

Come è proseguita la Sua attività di progetti-
sta e designer?
Nel 1995 mi sono occupata del progetto L’oggetto 
in equilibrio, realizzato con la biologa Enza Cicco-
lo (autrice di “L’energia delle acque a luce bianca” 
per Edizioni Mediterranee) che ha studiato un pro-
getto di profumazione d’ambiente usando quattro 
profumazioni, una per ogni stagione, potenziate 
dal diffusore a forma di piramide. Un progetto 
limite, che rivelava un’apertura verso altre cate-
gorie, come per esempio l’oggetto-dono, che avrei 
sviluppato in seguito. Dopodiché mi sono dedicata 
ad alcuni progetti, come la grattugia “Inuit”, rea-
lizzati tramite l’uso del segmento aureo, di cui mi 
sto occupando anche negli ultimi tempi. 

Infine nasce LPWK: Laura Polinoro Wor-
kshop, che collabora ancora con l’Azienda 
Alessi ma è diventato un marchio a sé stante.
Esatto: LPWK, che inizialmente consisteva di una 
serie di workshop per Alessi, con collaboratori 
esterni per cinque giorni di lavoro. Sebbene ne ab-
biamo fatti anche all’estero, quelli organizzati in 
Italia - come La leggerezza dell’acciaio e New Ba-
roc – hanno dato i migliori risultati. Per Alessi ab-
biamo lavorato molto sul traforo dell’acciaio, rea-
lizzando collezioni come “Cactus”, “Anfitheatrof”, 
“Mediterraneo” la “Rosa”. Due anni fa ho lanciato 
il meta progetto sull’ Objet Bijoux: avevo intenzio-
ne di creare dei gioielli per Alessi, ma l’Azienda 
non era convinta e quindi ho pensato di ridisegna-
re come gioielli alcune tipologie di utensili che sono 
sempre state un po’ marginali, in particolare quelli 
per la cucina. Sono nati così il sottopentola “Tri-
pod” di Gabriele Chiave, ma anche il contenitore 
“Peperoncino”, il portaspaghetti, l’appoggiacuc-
chiaio, tutti realizzati in microfusione. Abbiamo 
lavorato anche in direzione della comunicazione, 
presentando l’oggetto-bijoux in un’elegante scato-
lina nera che evocasse la gioielleria, ma in una fa-
scia di prezzo estremamente accessibile, e abbiamo 
avuto ottimi risultati. Insieme al traforo dell’ac-
ciaio e all’oggetto-bijoux, LPWK si occupa anche 
di ceramiche, realizzate con artisti come il pittore 
Marcello Jori e Massimo Giacon, illustratore e de-
signer, da sempre miei amici e collaboratori. 

Il Centro Studi Alessi è ancora attivo?
No, perché nel frattempo Alessi, dopo aver costru-
ito un piano negozio interno, mi aveva chiesto di 
trasferirmi all’interno dell’Azienda.  Io però non 
mi vedevo in questa dimensione e ho quindi deci-
so di fare qualcosa di completamente diverso. Così 
abbiamo attivato i workshop, continuando a fare 



progetti. Oggi con LPWK lavoro sempre più con 
collaboratori dall’esterno, oltre naturalmente i 
miei ex assistenti e poche persone interne. Adesso 
mi piacerebbe fondare il marchio indipendente 
“Laura Polinoro”, lasciando LPWK ai progetti 
sviluppati attraverso i workshop. 

Come si lavora all’interno dei Suoi workshop? 
Ognuno nei workshop può crescere singolarmente, 
ma al tempo stesso ci sono proficui scambi circo-
lari all’interno del gruppo, come nelle fibre di un 
rizoma di una pianta (ndr: il rizoma è una modi-
ficazione sotterranea, generalmente orizzontale, 
del fusto, con principale funzione di riserva). Pur-
troppo bisogna concentrare tutto in breve tempo: 
cinque, otto giorni al massimo. Durante i workshop 
non si impara semplicemente come si fa un oggetto 
di design per un’azienda italiana. Esiste un secon-
do livello di scambio, un confronto di esperienze, di 
potenziali. Per me è come fare la stessa pièce, ma 
con attori ogni volta diversi: un’attività performan-
tica che nasce da un processo rizomatico, appunto. 
E’ un po’ come osservare una pianta, che sembra 
un piccolo miracolo uscita dal nulla, mentre sotto 
c’è un tessuto, un terreno, un rizoma, delle radici, 
dei percorsi sotterranei. E chi comprerà l’oggetto 
nato da questo processo sarà egli stesso parte del 
processo, lo comprenderà, si identificherà in esso. 

Quindi progettare – o acquistare – un oggetto 
significa attuare una narrazione di se stessi?
Esatto. Mi racconto al mondo attraverso quell’og-
getto, in quel momento. In un’altra fase della mia 
vita mi racconterò attraverso un altro tipo di ogget-
to, perché sarà un altro oggetto a rappresentarmi. 
Lo stesso vale per chi osserva, desidera o acquista 
la mia creazione: è un rapporto di appartenenza 
che risveglia subito la sensazione di un riconosci-
mento, che concorre a creare le “tribù” che esisto-
no intorno al mondo del costume. E’ quello il vero 
target, creatosi attorno a un immaginario fatto di 
un pensiero, da un processo nascosto che continua 
l’azione sotterranea del rizoma. 

Quali progetti per il futuro?
Più avanti vorrei organizzare un workshop, con un 
paio di consulenti, sull’ecosostenibilità. Che cosa si 
può fare nell’ambito di questo mondo merceologi-
co, nell’ambito dell’ecosostenibilità? Vorrei lavora-
re su oggetti nuovi, che non esistono, che risolvano 
problemi mai risolti.

Secondo Lei è cambiato il ruolo della donna 
nel mondo del design?
Quando sono arrivata in Alessi, nel 1989, le uni-
che donne erano le segretarie: sembrava di essere 
in una caserma… Era veramente buffo lavorare in 
un mondo esclusivamente maschile, molto diverten-
te, ma al tempo stesso limitante. Nel giro di vent’an-
ni è cambiato tutto, oggi sono moltissime le donne 
che lavorano all’interno dell’Azienda. C’è ancora 
molto da fare, naturalmente. Sarebbe importante 
attivare, nei posti di lavoro,  lo stesso equilibrio di 
scambio che esiste all’interno di una coppia.

Come è cambiato il mondo dei consumi oggi?
In questo periodo storico, dopo cinquanta anni di 
consumismo, c’è stata un’innegabile evoluzione in 
direzione dell’ecosostenibilità, ma anche inevitabi-
li domande legate al senso di colpa insito nel con-
sumo stesso, la ricerca di una correttezza possibile. 

Qual è la Sua definizione di design?
Un’onda!

Lei sogna?
Per me sognare è fondamentale. Faccio dei sogni 
simili a romanzi,  dei piccoli film con dei personag-
gi interessanti, che hanno il potere di ricaricarmi. 

Secondo Lei esiste qualcosa al di fuori di noi? 
Ha una Sua dimensione personale dell’invi-
sibile?
Certamente. Io vivo quasi sempre in una dimensio-
ne del genere.

Come creativa ha un luogo particolarmente 
importante per il Suo lavoro e la Sua ispira-
zione?
Ho un mio luogo di riferimento: la mia casa, che è 
il luogo dove mi ricompongo, mi ridimensiono, dove 
mi rimetto in contatto con me stessa per poter poi 
avere di nuovo a che fare con gli altri. Mi è neces-
sario per focalizzare i miei scopi, per capire qual 
è la mia direzione. Perché ogni giorno è una sfida, 
un impegno, c’è sempre qualcosa da inventarsi o 
da creare o da risolvere, quindi bisogna riuscire a 
focalizzare bene, in consapevolezza.


