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In occasione della Settimana Internazionale del Design di Milano (14/19 aprile 
2015),  si  rinnova  anche  quest'anno  l'appuntamento  con  Paola  Lenti,  che 
presenta le nuove collezioni  presso i  Chiostri  della Società Umanitaria -  via 
Daverio, 7 Milano.

Oltre il colore per scoprire quella venatura che scorre invisibile, discreta, fino a 
dare nuova forma, concretezza al gesto creativo che vive d’intrecci, d’equilibri, 
di vibrazioni e che , all’improvviso, segnano l’apertura alla perfezione 
dell’oggetto finito. La trama avvolgente dei colori offre riverberi che esaltano 
l’armonia delle forme in un gioco di modulazioni cromatiche che danno agli 
oggetti dell’arredo Lenti il senso del movimento, il ritmo del respiro, e rivelano 
il fascino faticoso della ricerca di materiali unici, di contaminazioni che offrono 
il fascino di altri ritmi in una ricerca di reciprocità e assonanze che rimandano 
alla polifonia del coro. Le creazioni Paola Lenti sono l’esito di quest’attitudine a 
dialogare con l’immaginario cercando le corrispondenze con il reale, dando al 
pensiero creativo forma e respiro, traducendo le gradazioni e le sfumature dei 
tessuti, la tecnologia dei materiali, il fascino dei cromatismi in forme compiute 
dotate di energia propria, lungo un percorso creativo che si rispecchia 
nell’esattezza e nella geometria delle forme.

“Andare oltre” è la cifra più autentica dell’azienda Paola Lenti, lo slancio vitale 
che l’impegna da sempre in una ricerca continua del bello che non è mai 
banale, mai ripetitivo ma nasce dalla sperimentazione, dallo sguardo attento 
ad altre forme artistiche, a saperi diversi che esprimono codici, stili, forme 
originali; “andare oltre il colore” per non fermarsi, per superare il margine 
stabilito dal consueto per cogliere così anche la luce intermittente delle lucciole 
che spesso ci sfugge. 

Da ventun anni Paola Lenti e il suo gruppo di lavoro propongono questa 
concezione dell’abitare, uno stare insieme che ha al suo centro il mobile come 
prodotto funzionale ed elegante ma che è capace di offrire una nuova 
percezione del bello e del concreto in una relazione che è dialogo, incontro, 
confronto, ricerca di un’orizzontalità capace di riconfigurare l’idea dell’uomo e 
del suo rapporto con e nello lo spazio. I tessuti originali e la raffinatezza 
tecnologica dei materiali della collezione di mobili e tappeti sono l’esito di 
questo percorso, di quest’onda di pensiero che vuole riportare in superfice il 
suono e l’armonia di voci diverse. 
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