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Una palazzina milanese accoglie al suo interno e nel giardino una 
piccola giungla. E oggetti che raccontano mille storie. La CASA-

LABORATORIO di un artista fuori dal comune e della sua famiglia.

testo di RUBEN MODIGLIANI — fotografie di JULIAN ASHTON
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A tutto metal. IN QUESTA PAGINA: dettagli di lavori di Gianluca Pacchioni e fasi della lavorazione del metallo. PAGINA PRECEDENTE: la biblioteca del loft con 

le librerie Collapse, in ferro. IN APERTURA: Pacchioni nel suo atelier con la scultura luminosa Lightnings (a sinistra) e l’area living, con lo specchio Pupilla.
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L
e città, quando le si osserva nei dettagli, sanno 

raccontare molte storie. Come quella nascosta 

in una corta strada privata incastrata tra i pa-

lazzoni della periferia est di Milano. Il flâneur 

curioso a un certo punto vedrà densi ciuffi di 

bambù che svettano sopra un muro di cinta. 

E, in mezzo a loro, una bassa palazzina rosso 

mattone. Il dettaglio particolare è che questo verde si sposta da 

un giorno all’altro: una volta è tutto addossato da una parte, la 

volta successiva si apre in una radura. C’è il trucco, naturalmen-

te: le piante sono in grandi vasi mobili, e vengono posizionate 

a seconda delle esigenze del momento del padrone di casa. Che 

è un uomo abbastanza fuori dal comune: Gianluca Pacchioni, 

studi alla Bocconi e laurea in Economia e commercio messi da 

parte per seguire – sull’onda di anni vissuti a Parigi – un’altra 

vocazione, quella di artista/scultore/fabbro.

Ma torniamo ai bambù semoventi. L’esigenza di un verde 

mobile è dettata dalle attività che si svolgono in questo luogo: 

qui Pacchioni crea i suoi prototipi, li mostra ai suoi collezionisti; 

qui vive con la sua famiglia e riceve gli amici in serate fuori 

dall’ordinario. «È un ambiente modulabile, anche all’interno 

quasi tutto è semovibile», afferma il padrone di casa. «È stato 

così anche per gli spazi, che si sono aggiunti nel tempo: all’ini-

zio era solo il posto dove abitavo, poi ho preso anche il volume 

che è diventato il laboratorio. Una casa stratificata, anche nel 

gusto, che racconta la storia mia e di mia moglie, le cose che 

amiamo. C’è il ’700, memoria del mio periodo parigino, con le 

sue dorature e le chinoiserie. Ci sono i mobili e gli oggetti che 

insieme recuperiamo ai mercati delle pulci che 

frequentiamo con divertimento e passione. E 

poi c’è questo verde, sovradimensionato e le-

gato alla storia di questo luogo, dove in origine 

venivano essiccate piante officinali. Una bolla 

verde in cui mi nascondo, che però è a cinque 

minuti da piazza S. Babila. O dall’aeroporto di 

Linate: mi piace l’idea di prendere un autobus, 

arrivare lì e poi partire chissà per dove».

All’interno, il gioco lo fanno gli accostamen-

ti tra materiali, stili, epoche. Paraventi cinesi, 

porte rivestite con tessuti antichi. Tanti dei 

mobili e dei complementi (e tantissime delle 

lampade) sono opera di Pacchioni. La coppia 

di divani che separa, nella camera padronale, il 

letto dalla spettacolare vasca da bagno affaccia-

ta sul giardino vengono da casa di sua madre. 

Sono Le Bambole di Mario Bellini nell’edizione 

originale anni ’70, dalla pelle magnificamente 

invecchiata. La cucina è dominata da un arma-

dio del Settecento veneziano e dal piano di la-

voro, in pietra dai bordi volutamente irregolari. 

È d’epoca anche il piano cottura, una “cucina 

economica” in magnifico stato. «Naturalmente 

ci sono anche tutti gli elettrodomestici del caso, 

ma nascosti in una stanza attigua», prosegue 

Pacchioni. «Siamo fatti così: non ci piace trop-

po la plastica, la tecnologia. Anche la tv è su 

un soppalco con un grande divano, lontana dal 

resto. Ci piacciono i materiali che invecchiano, 

che raccontano la loro vita precedente. Come 

una poltrona cubana che ho acquistato tempo 

fa: dopo un anno tenuta all’aperto odora an-

cora di sigaro. Meravigliosa».

«Una casa stratificata, che racconta la storia mia e di mia moglie, 
le cose che amiamo: il ’700, le chinoiserie, i mobili vintage».
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quis ad mi, culpa quo tem fugias accus ent moloruntia do-

luptamet intore optatio dolendae doloritatqui rae volupta nim 

quam quiamus doles eligenihicid que pra ipis et dolorep tibus.

Sum, suntibus dolore volorep erferit re digent at mollo quaerna 

turibus doluptatum faces es et, seque eostiunderat verum facia 

comnis quaspe con nitem reperferum quo qui adi idus, sitatia 

volorum lab il inctur?

Poremporero voluptas minum auta ipicaest, ipiendestem 

fuga. Videm. Boreperum volore seque nobissi taquam remqua-

tem quam, odi offictur sa nataqui simoluptio optat.

Non num inctat quaeper ciisqua tiaerat eniaers peliciis si-

nulla ditatum quuntiorro cusam faccumquis magnimillaut re, 

to mod maio con pel is rest, cus nos am, suntur, nihita simpore 

Titolo didascalia. A SINISTRA: unSit ilissin rehenis apelis que nem dolor 

re, iderferspel eossima gnatem eserum net labo. Nam es perspid 

ignienia vid qui ommos et quias vid que nonem aut haribus as quos 

ex etum evenest aborepr ovidige ntiandam nobitatiam doluptae ni 

sumendis ipsae eum ipsandigenis alia il inihili quuntibusam, ut oditas 

aliquam ea dolupta tempeli gendistrum ercim comnis et exceaquis 

simi, opti atiossi nobit audionsequi dissequatDeliam estium restrum 

ipsapis estotassin resto quias aliqui duciis remquam in corum latet 

quibusandel iuntem quis nulpari beaque officitia solorit ut as dolor

Idea e forma. A parete, una scultura luminosa in ferro arrugginito e acciaio inox della serie Lightnings. Il portafrutta in porcellana è un pezzo 

d’epoca trovato nei mercatini. PAGINA PRECEDENTE: sopra tavolo e sedie vintage, il lampadario in alluminio e ottone Anemone. Paravento cinese, 

colonna luminosa in acciaio Sumi. La porta industriale è rivestita da una tela dipinta dell’Ottocento genovese.
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Spazi eclettici. IN QUESTA PAGINA: la camera padronale, dove due divani Le Bambole di Mario Bellini per B&B Italia (originali anni ’70) separano 

il letto dalla zona bagno. Le sculture luminose Halga (sopra) e Cut I (sotto), sempre di Pacchioni, dialogano con antiche tappezzerie e pannelli 

dipinti tibetani. PAGINA SEGUENTE: tavolino Cremino, in metalli e travertino; specchio francese. La vasca era la fioriera di un parco pubblico.
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