
Sarà perché Si è formata 
studiando a Fabrica, il 
laboratorio creativo che fa capo 
al gruppo Benetton con sede 
nell’architettura ipogea di 
Tadao Ando, ma il tema di ciò 
che vive al di sotto 
dell’apparente sembra molto 
caro a Valentina Carretta. 
La lezione del maestro 
giapponese mostra infatti un 
senso della monumentalità non 
gridata, ma non per questo 
meno potente: quello 
straordinario luogo di 
sperimentazione viene 
sviluppato sotto il piano 
stradale, lasciando intatta la 
percezione del paesaggio con la 
sua piatta orizzontalità, 
giocando di sorpresa con quanti 
non si aspettano di trovare 
proprio lì un tesoro 

da cosa nasce cosa? 

nascosto. Così molti progetti 
della giovane designer 
trevigiana presentano un cuore 
più o meno celato, un elemento 
che batte quasi all’insaputa di 
chi osserva l’oggetto per ciò che 
di più visibile in esso emerge. 
Spesso, per esempio, nei vetri 
che ha realizzato negli anni 
passati per la galleria 
Secondome di Roma, 
ha proposto elementi che 
ne racchiudono altri, bulbi e 
ampolle di forme differenti che 
vivono di reciproca sussistenza, 
dialogando e rincorrendosi in 
un insieme che assume forza 
dal contrasto cromatico 
e morfologico. 
In questa secret box, 
progettata per la Granville 
Gallery di Parigi, la suggestione 
del mistero sepolto e 

custodito gelosamente era 
parte del tema commissionato 
a lei e a molti altri designer 
della scena internazionale, sia 
affermati che emergenti. La ri-
sposta di Valentina è stata quel-
la di un “contenitore simbolico 
per custodire memorie”, come 
lei stessa lo ha definito. In esso 
la forma organica è supportata 
da un elemento squadrato che 
fa da cornice, ma anche da 
indicatore di un livello, di una 
misura: sopra è l’emerso e il 
visibile, la porzione conscia, 
vigile e attiva; sotto il 
sommerso e nascosto, 
l’inconscio e la memoria, il 
bagaglio del ricordo affettivo 
che va difeso e protetto. 
Gli oggetti più cari possono qui 
trovare il proprio habitat, 
divenire fossili del nostro 
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passato, rivivere su richiesta 
del proprio custode. Solo il suo 
legittimo proprietario ha diritto 
di accesso al segreto di quella 
che ai più appare come una 
sorta di scultura dotata di 
propria autonomia, scevra 
da una funzione d’uso in cui, 
in realtà, pratica e simbolo si 
fondono con discrezione ed 
eleganza.  n

Domitilla Dardi è storica del design. 
Vive e lavora a Roma.

Valentina Carretta è nata nel 1981 
a Treviso. Vive e lavora tra Treviso e 
Milano.
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