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fascino ~anzi: lo dimostr il fatto
che il modernariato - cjoè la colle-
zioCBA-e di prodotti det!' industriaI
design di questo secolo- conta già
(la vari anni na schiera di
appassionati rmpre più folta e s,i
sta trasfo mando, oltre cheAn
[enomeqc di costume, in un vero e
propri» business di portata inter-
na ionale.

IL FASCINO I DISCRETO
DELL'USATO

numerando enza vederli gli
oggetti e posti in un tipicç

negozio di 1Jlodernariato, potreboe
sembrare di essere alle pres con
l' inven ùrio del magazzine 'di un
riga ,tiere di provincia forse un
p 'folle e di certo smodatamente
lCitch. Le cose cambiano radical-
mente non appena si aprano gli
occhi: certo, il~gusto di quei t1:0-
neggianti t igoriieri dai poptelli
bombati o ai quei juke bo zeppi
di luci olorate e cromaiure non
ha ni nte a che vedere on la posa-
ta appagante gr zia di un bel
mobile antico. non per questo
quei bizzarri oggetti sono privi di

In quasi tutte le
cantine giace semi-
dimenricato qual-
che razioso ogget-
to con alcuni de
cenni sulle spa le.
Come disting ere
ciò che pu' valere
qualcosa 'datl'ìnu-
tile ciarpame?
AlJv:/àmo rivolto
questa domanda a
Giovanni Paga-
noni, veterano del
modernariato e
titolare di un
grande negozio-
galleria nel centro di Milano, vero
e pr'prio punto di riferimento per

1 1 : appassionati di tutta Europa.
'Non esistono rgole precise -ci

ha detto- né antomeno il valor
di un oggetto è 1 J . 0-
porzionale all sua
età: ciò che " stato
prodotto el 1980
può ris liare infini-
tamenie più prezio-
so i qualcosa ch
proviene, sì, dall'i 1 -

zio del secolo, ma
non possiedr nes-
suna particolare
connot 'zione stili-
stic e quindi è
an.dmimo , privo
d'interesse.

M olti, per esempio, sono con
vinti che il vec Hio ferro da

stiro a carbone appartenuto a
ualche bisaoola valga una fortu-

na; invece, diolito, non è così.
Come nel c o dell' antiquariato,
invece, è essenziale farsi guidare
dal proprio gusto e dalla sensibi-
lità p , rsonale, tenendo oodiamente
presenti le tendenze del mercato.
Per esempio, in questo periodo
vanno molto i preJl10tti della pop-

art dei primi anni Sess ' ta n.

D' ccnsigliabile, dUnque, ricor-
1 Z J rere al consiglf di un esperto
sicuramente a ffdabile: lo stesso
Paganoni è isponibile a esamin -
re 'pereonql: ente e valutare tutti
gli ogge ti che i lettori di Sdmar-
canda vorranno sotto",(ngli. E'
sufjiciente, per questo ùndarlo a
t ovare nel suo nego:z:l?

DA APPASSFONATI
A OLLEZIONIS

Il "morbo" del niodernari to -dal
quale non sono immu ,1 neppure
noti personaggi dello spettacolo
come Antonio .Icci e Renzo
'Arbcre, che hanno esposto le loro
collezioni pe sonali proprio qu',



to non""tarda a
giungére ed è
sempre crescente:
apre così i bat-
'tenti il negozio/
galleria di co~so
Vittorio Emanu-
ele, dove si posso-

.A

no ammirare og-
getti b llissimi diCBA
tu t] le categorie
J;?Ossibilie imtrza-;/
'ginabili: juke-bcrx
e frigortfe~al
dopogue~pa a
ogg.i, ./antic~e
radlo,tn baketite
dayaesign suggestivo e intrigan- al; e cose che vale senz' altro la
te, un autentico ;r~liquario" PilP a di vedere dal v,ifjo.
aell~ ço~a .Col'icomprendente m p io spazio13 dedicato alle
uart t ipi d i tJ'~g!ze In meta!J@ vecchie ~empe di benzin e
sbalzato e o e rn ic ia to , macohiiie alle attrezz5t~re delle storiche gas
dietrib utsdci e refr.ige;atori station, autericane,e non: g{dgets
d'epoca,A5ggetti di arre/j,amento pubbtiçdari, insegne ..ltalliche
app/arténenti qJla po~ft e molte rifini-te in porcellan e smalto,

l ' la;t( da olio, globi uminosi ecce-
.Jera. A questi ult 'mi, già in passa-

./' to oggetto dj una delle tante
mostre organizzate da Giovanni
Paganoni lJerrà addirittura d:tdi-
cato U1ymuseo che, grazie l1 ;,H a col-
laborazione della Ormad- Valse-
veso, una delle magg,ulri aziende

.J!ll settore, è già injase,di allesti-
/ ;nento a Palazzolo/Milanese e pro-

babilmente ap'pirà i battenti jà

Kf;
ll'utunn9;lfrossimo.

on è.,difficile predire er il
mJdernariato ampi riscontri

presJ,;@.il gra:zd~ pubJ:dco .. Q.ue~
ve(xh1., curlOsl,dloratlsslml
og>;etti non piac «ono soltanto a
co[oro nei quali, per motivi di età,
possono' risvegliare sopiie nostal-
gie, ma an ~he e soprattutto ayt~e-
nagers che hanno mutuato il
fascino degli Anni Rugt~nti e i
mild'ei Cinquanta dauel poten-
,te mezzo di persuas~ìone che è la

/r!ubblicità televisjvh: ed è proprio
questa la sua uera forza.

/.

nella galleria di p-tso Vittorio
Emanuele- si p'u'Òcontrarr:e ne'
modi più div{rsi. Nel' caso eli
Paganoni, u1i tempo guicia cf' ric-

~ chi cacci{1;f1jrinei safari djYfrica, i
l respoJl3(abili sono st ti alcuni
~ venttlatori da soffit-
~ to~'una ventina, i

~/ ...1::n~t:b~!~ ';) :f~ :;,
l ..glOCO e SO;;Q andati
~ letteral ente a ruba
~.. pressa gli amici.
i Na~;e così a Sesto

San Giovanni, nel
1975, il primo ne;;o-
zio: fin dallinizi c, la
pura vendita on è
l'unico o b ie tt in o , A
questa pftivitàsi

C affi~n)tl i no infat~i da.

t ~ ~ :;J t~ /~ ::II~ ~ fz ~ ~ ~ Y
~ A :~ b ~ ~ ::a ~ ~ ~ ~ ~ f!t~ =
~ .' grafiche e jelevisive,
~ { e la coll9>l;rorazione a
t ' •• mostre specialistiche:
• alla ftne, le carte vin-
I c7nti saranno pro;/'

. prio queste. Il sue-
Vcesso d e l moder!Jl1fia-


