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omen omen’ diceva-
no gli antichi. Ossia nel 
nome è racchiuso il de-

stino di una persona. Nessuna ci-
tazione potrebbe essere più az-
zeccata se parliamo di Matilde 

Domestico, artista torinese che 
da anni fa di un oggetto inti-

mo e quotidiano, dunque 
essenzialmente “dome-

stico”, come la taz-
za, il centro della 

sua poetica. Che 
sia di porcella-
na o di ceramica, 
intera o solo a 
cocci, sbeccata o 
perfettamente in-

tegra, la tazza rap-
presenta il punto di 

partenza per opere di grande sug-
gestione. Oggetti che perdono la 
loro funzione abituale per trasfor-
marsi in esili colonne che si ergono 
verso il cielo, grandi arcate, spira-
li, sfere. Come quelle presentate lo 
scorso maggio alla Galleria Mele-
si di Lecco nella mostra “Ambien-
te Domestico 11052013”. Installa-
zioni semplici, essenziali, intime 
e profondamente evocative. Fra 
queste le quattordici sfere bian-
che e blu adagiate a terra e sospe-
se alle pareti, ottenute manipolan-
do e assemblando insieme piattini 
di porcellana. «Una mostra nata 
in modo molto particolare» sotto-
linea Sabina Melesi della galleria 
lecchese. Matilde Domestico ha, 
infatti, partecipato al concorso or-
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Ecco dunque elementi molto sem-
plici come una colonna o un arco 
che si trasformano in installazioni 
tridimensionali che sanno fondere 
assoluto e quotidianità. Ma i mo-
tivi di interesse relativi a Matilde 
Domestico non si fermano alla sua 
sensibilità poetica e alla leggerez-
za dei suoi lavori, ma coinvolgono 
anche il nostro territorio che si ri-
vela sempre ricco di sorprese nella 
sua incredibile creatività. Le ope-

re dell’artista, in-
fatti, sono legate 
da un filo rosso a 
un’azienda brian-
zola che dal 1995 
le permette di re-
perire il suo ma-
teriale, di sce-
gliere gli oggetti 

ganizzato alcuni mesi fa dal museo 
Gianetti di Saronno (concorso vol-
to ad aprire un dialogo fra le col-
lezioni ceramiche del XVIII secolo 
e l’arte contemporanea) e ha rice-
vuto una menzione speciale, otte-
nendo così la possibilità di esporre 
i suoi lavori. L’artista torinese, che 
già durante gli studi aveva predi-
letto i materiali extra pittorici 
come cifra stilistica (partendo dal-
le avanguardie storiche come Duc-
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Un’artista torinese che ha la passione per le tazze. 
Un’azienda brianzola che eccelle nella produzione 
di tazzine e piattini per i più importanti torrefattori 
italiani. Cosa lega queste due figure? L’amore per 
la ceramica e la voglia di sperimentare, spingendosi 
sempre un po’ più in là  di Clementina Coppini

hamp fino ad arrivare al New Dada 
e a tendenze più recenti), ha com-
piuto un percorso che l’ha portata 
a eleggere la ceramica come segno 
espressivo. Lavori che non posso-
no prescindere da un forte rap-
porto con lo spazio. Come affer-
ma, infatti, l’artista che ha lavorato 
anche per il teatro: «la mia ricer-
ca parte dallo studio dell’ambiente 
per poi scegliere un oggetto che ha 
una sua forma, una sua rotondità». 
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Chi è Matilde 
Domestico

Nata a Torino nel 1964, si è diplomata in 
Scenografia all’Accademia Albertina di 

Belle Arti di Torino. Inizia il suo percorso 
artistico negli anni ’90, utilizzando un 

linguaggio espressivo che concretamente 
si converte nella scelta della tazza come 

segno, strumento eletto a costruire infinite 
combinazioni seriali e come oggetto capace 

di essere un veicolo di comunicazione 
stabile in un mondo in continuo divenire. 
Non a caso l’uso stesso della ceramica ci 
riporta a un tempo remoto in cui l’uomo 

ha individuato in essa un mezzo attraverso 
il quale affermarsi ed evolversi. Il fragile 
materiale di uso quotidiano, che l’artista preleva con forza e 

ironia per estraniarlo dalla sua dimensione consueta, si connota di 
altri significati che rientrano nel solco tracciato dalle Avanguardie 

Storiche. Migliaia di tazze, cocci di porcellana, aggregati tra loro 
danno origine a sculture, installazioni ambientali che nella natura 

trovano la loro ideale collocazione, così come in un ambiente 
intimo quale quello del microcosmo abitativo che diviene per 

l’artista specchio di una dimensione universale. Ad accompagnare 
le opere in ceramica sono comparse quelle realizzate 

manipolando la carta duttile, su cui talvolta sono stati impressi 
i versi delle poesie di Emily Dickinson o composti bassorilievi 

con più strati di carta che disegnano pile di oggetti, così come 
monumenti o edifici di interesse architettonico.

fè. Nata nel 1955 da Egidio Sala, 
oggi l’I.P.A. è diretta dai suoi quat-
tro figli: Riccardo, Roberto, Laura 
e Daniela. «All’inizio l’azienda ha 
esordito con alcuni oggetti di por-
cellana artistica – ci racconta Pao-
lo Storelli, responsabile della parte 
grafica e della progettazione delle 
tazzine – per poi approdare a pro-
dotti per il settore casalingo. Co-
mincia così il rapporto con i gran-
di torrefattori, che negli anni si 
sono moltiplicati». Fra i principa-
li clienti dell’azienda ci sono, infat-
ti, i nomi più rilevanti del merca-
to: Lavazza, Illy, Vergnano, Costa 
d’Oro, Esse Caffè, Portioli, Miscela 
d’Oro, Chicco d’Oro, Cellini, Kraft, 
Starbucks, Musetti. «Tutto ha ini-
zio con un forno a muffola, dove 
c’era ancora la struttura in mattoni 
che occupava gran parte dello spa-
zio del capannone, – continua Sto-
relli – per arrivare ai giorni nostri 
in cui siamo leader nella produzio-
ne di tazzine e piattini legati alla 
torrefazione». Con 150 dipenden-
ti, 100mila pezzi prodotti al gior-
no (mettendoli in fila coprirebbe-

su cui operare e di lavorare pres-
so la propria sede. Stiamo parlan-
do dell’I.P.A. Industria Porcellane 
di Usmate Velate, la più impor-
tante azienda Italiana produttrice 
di tazze destinate al mercato pro-
fessionale. Abbiamo chiesto a Ma-
tilde Domestico come è nata que-
sta insolita collaborazione. «Grazie 
a una persona che lavorava per La-
vazza sono entrata in contatto con 
questa realtà industriale che mi ha 
offerto la possibilità di utilizzare i 
loro materiali per dare vita alle mie 

creazioni. Lavorando nel repar-
to produzione, prelevo oggetti di-
fettosi, materiali crudi, oppure bi-
scottati. Questa è stata una grande 
opportunità: sia perché mi ha per-
messo di capire i meccanismi di 
produzione di un’azienda, sia per-
ché mi dà modo di intervenire su 
una materia che posso modifica-
re». Una forte vocazione artisti-
ca da parte di una realtà che negli 
anni si è imposta sul mercato per 
la produzione di tazzine scelte dai 
più importanti torrefattori di caf-
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ro una distanza di circa 15 km), 
e macchinari sempre più evolu-
ti da un punto di vista tecnologi-
co, l’azienda riesce a soddisfare le 
esigenze dei clienti più esigenti. I 
servizi offerti sono, infatti, molte-
plici. «Alcuni clienti arrivano con 
dei progetti già realizzati dai pro-
pri designer – sottolinea Storelli – 
e il più delle volte occorre modi-
ficarli. Se, infatti, non si è dentro 
a questo mondo, non si capiscono 
le problematiche che possono es-
sere legate al nostro modo di fare 
produzione. Si valuta la proposta, 
si realizzano dei rendering in 3D, 
si fanno dei modellini e poi il cam-
pione in porcellana. Quest’ultimo 
è fondamentale per capire il ri-
sultato finale. Se invece il cliente 
non ha idee, noi gli proponiamo un 
progetto in base alle sue esigenze. 
Tutto dipende da quanto eroga il 
caffè (non tutti i caffè sono eroga-
ti allo stesso modo) e da quanto lo 
vuole vedere dal bordo della tazza. 
La tazzina nasce bianca, poi si met-
tono a punto una serie di grafiche 
che possiamo pensare noi, oppu-

re i clienti. A livello 
progettuale bisogna 
tenere conto degli 
spessori della por-
cellana che posso-
no essere variabili, 
ma è fondamentale 
il fondo a uovo che 
è in grado di crea-
re una crema anche 
nelle miscele meno 
pregiate». Così, 
mentre nel resto del 
mondo le aziende di 
porcellana chiudo-
no o si trasferiscono 
in Cina, l’I.P.A. non 
conosce battute d’arresto. Il se-
greto è senza dubbio nella lungimi-
ranza che ha spinto i fratelli Sala a 
investire in tecnologia, acquistan-
do macchinari adattati o prodotti 
ex novo per soddisfare il proprio 
processo produttivo. Dall’ufficio 
di progettazione viene governato 
passo dopo passo tutta la produ-
zione, dal prototipo al modello fi-

nito. «Tutti i reparti devono danza-
re all’unisono – ricorda Storelli – e 
da quando è prodotta una tazza a 
quando viene imballata tutto deve 
essere sincrono, perché se si fer-
ma un reparto, l’altro viene blocca-
to. La produzione è quasi del tut-
to automatizzata». Le tazzine sono 
prodotte in porcellana dura feld-
spatica, cotte a 1400 gradi in at-
mosfera riducente. Grande qua-
lità, controlli severi e soprattutto 
una forte impronta creativa rende 
questa realtà un esempio di eccel-
lenza del Made in Italy. Lo capia-
mo entrando nel piccolo “museo” 
allestito all’interno dell’azienda, 
dove spiccano alcuni dei modelli 
più raffinati realizzati fino a oggi. 
Qui, accanto alle classiche tazzine 
bianche, notiamo le più prestigio-
se collezioni firmate da designer 
e artisti, fra i più quotati. Da Po-
modoro a Toscani, da Coppola a 
Fontana, da Matilde Domestico ad 
Almodovar, da Galimberti a Pala-
dino. Un trionfo di forme e colori 
che ricordano la vocazione artisti-
ca di un’azienda da sempre in cer-
ca di stimoli e ispirazione per rag-
giungere traguardi che si spingono 
sempre più in là.  

Ipa In numerI
1955: data di nascita dell’azienda
13.000 mq: l’area coperta dalla fabbrica che si trova in via Medaglie d’Oro
a Usmate Velate
150: il numero dei dipendenti
100.000: il numero di tazzine prodotte in un giorno
15 km: la distanza che coprirebbero le tazzine, se messe in fila


