
IVAN PARADISI 
 

Ivan Paradisi, giovane ebanista-artista di Torino, partecipa per la prima volta al Fuori Salone.  

Le sue opere saranno ospitate dalla Fondazione Gianfranco Ferrè dal 12 al 17 aprile. Ivan sarà presente 
tutti i giorni in Fondazione.  

Nella giornata del 14 aprile, dedicata in particolare al Quartiere Tortona, ci sarà la presentazione ufficiale 
del suo lavoro, seguita da un cocktail, a partire dalle ore 18.00. 

Nato a Torino, città storicamente dedicata al design industriale, Ivan Paradisi scopre l’arte di lavorare il legno 
da una prospettiva diversa.  
Ogni pezzo, interamente lavorato a mano seguendo il concetto della stratificazione e della curvatura, ha 
come riferimento la tradizione italiana del “cabinet”, con una nuova e sofisticata visione dello spazio. 
All’inizio musicista e cantante, Ivan inizia la sua carriera nel settore del mobile restaurando importanti pezzi 
d’antiquariato. 
La sua grande passione per il legno, con la semplicità e la duttilità che lo caratterizzano, lo spinge a 
disegnare personalmente le sue opere. 
I suoi lavori sono stati esposti durante la manifestazione torinese della Biennale di Venezia del 2012. 
 
 
WOODWORKING 
 
Pratica e sguardo contemporanei, ri-attualizzazione degli strumenti del mestiere artigianale per disegni 
inediti e forme così complesse che a tratti sembrano impossibili. 
 
Sana ossessione, mano esperta e fallibile con risultati che sfiorano la perfezione tecnica. Solo il piccolo errore 
può raccontare il lavoro umano, la sua accuratezza e unicità. 
 
Linee che si intrecciano e rincorrono, fluide. Incastri che non tradiscono forzature. 
 
E' così che il legno sperimenta interessanti trasfigurazioni materiche finché, quasi stupiti, si torna a scoprirlo 
nelle sue venature. E' così che l’intarsio, sapere antico, trova nuova forza nell’eccentricità delle interpretazioni, 
osate e personali. 
 
 
BESPOKE FURNITURE       
 
I pezzi, unici o in edizione limitata, disegnati e realizzati interamente da Ivan Paradisi, non sono il suo unico 
punto d'arrivo. 
La sua lavorazione sperimentale e sapiente del legno può essere la base del suo desiderio di incontrare anche 
la progettualità altrui. 
 
Alle sue collezioni quindi Paradisi aggiunge progetti realizzati ad hoc e arricchiti dalle idee e delle visioni dei 
committenti. 
 
Per lui la co-progettazione è un modo di spingersi oltre sulla via della sperimentazione già ampiamente 
intrapresa. Nelle sue opere, i possibili accostamenti alle tante varietà del legno – ebano, acero, palissandro – 
possono convivere felicemente con pelle, acciaio, tessuti, fino ai materiali più insospettabili come la plastica. 
 
 
CONTACTS 
Lo studio/atelier di Ivan Paradisi ha aperto a Torino nel 2013. 
Via La Thuile 65/B 10142 Torino 
+39 011 0361457 
 
For collaborations and commitions: info@ivanparadisi.com 
For info and press inquiries: dream@wearedisobedient.com 


