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Pawson, una panetteria a Milano

Matteo Zambelli

Indiscusso maestro del bianco e delle atmosfere asce�che, John
Pawson firma a Milano la Farini Bakery. Un locale che punta
invece su texture e forza croma�ca e ta�le dei materiali



Sfogliando il libro recente che raccoglie 320 fotogra�e di John Pawson
(Spectrum, Phaidon 2017) ci si imbatte in alcuni scatti raf�guranti muri di

pietra e di cemento da cui l’architetto inglese potrebbe aver tratto

ispirazione per la Farini Bakery, una panetteria che ha da poco progettato a

Milano, tutta giocata sull’elegante e sobria combinazione della pietra di

Ceppo di Gré e di mattoni inglesi a vista.

Di pietra è il bancone, che con i suoi 14 metri è l’elemento organizzatore del

progetto – separa i panettieri dagli avventori – ma anche il protagonista dello

spazio, con il suo aspetto di possente monolite levigato da mani esperte e

appoggiato su un parquet di rovere. Fanno da sfondo al grigio-azzurro della

pietra i mattoni inglesi color tortora lungo i quali la luce vibra e prende

consistenza tattile. Completano la Farini Bakery ampie vetrate sul lato lungo
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e vetri ricurvi sul lato corto, la cui forma invita il passante a entrare

all’interno del locale.

Il bancone di pietra di Ceppo di Gré, lo sfondo di mattoni a vista inglesi, il parquet di rovere e i tavolini.

(Foto Max Gleeson)



Il bancone, le pizze e il panettiere. Il committente aveva chiesto a Pawson di progettare una sorta di

galleria espositiva per il pane, un palcoscenico per i panettieri e un luogo di ritrovo per i clienti. (Foto Max

Gleeson)

Spiega Pawson nel libro, a proposito del rapporto tra il suo modo di operare e

la fotogra�a: «Il legame fra fotogra�a e architettura è intimo. Sono entrambe

“opere di luce”. Io prima di tutto sono un architetto, ma allo stesso tempo

fotografare è l’essenza del mio modo di lavorare. Ho una grande memoria

visiva e una spiccata tendenza a utilizzare le immagini per archiviare il mio

pensiero e le mie esperienze. Dove alcuni potrebbero schizzare o prendere

appunti, il mio ri�esso condizionato è di ricorrere agli obiettivi. Qui ogni



fotogra�a […] rappresenta uno di quei momenti in cui sono ricorso alla

macchina fotogra�ca. […] I miei occhi sono avidi, affamati di qualunque cosa

sia interessante. Anni dopo, il ricordo di un muro di un “ryokan” a Kyoto o

della grana consunta dall’uso di un banco di una chiesa nel Gloucestershire,

preservata come �le, potrebbe tornarmi utile come riferimento per un

progetto a Stoccolma o West Hollywood».



Foto di John Pawson tratte dal libro “Spectrum”, Phaidon, 20171. Kreuzberg, Berlino, maggio 2016; 2.

Arta, Maiorca, Spagna, maggio 2013; 3. Palma, Maiorca, Spagna, maggio 2016; 4. Woodstock,

Oxfordshire, UK, settembre 2014. 



Nome Cognome 

LASCIA UN COMMENTO

Email

Website

Spectrum 
John Pawson 

Phaidon, 2017 

352 pagine, 55 euro

ă ARTICOLO PRECEDENTE

La città che sale

 

Milano | negoziTAG

¬  «CONDIVIDI



Fondata nel 1961 da Piera Peroni la rivista Abitare
ha a�raversato la storia del costume,
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