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Francesco Ballestrazzi, Stefania
Lucchetta celebrano l’unicità per
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“Quello che è essenziale è perfetto” disse il visionario Leonardo Da Vinci.
Quello che all’occasione ideale intreccia all’essenziale la verve creativa raggiunge l’unicità: si potrebbe
condensare così il messaggio di Silhouette, che su tale storico insegnamento fonda la sua essenza, ma che
in occasione del Fuorisalone 2015 invita tre talentuosi designer italiani ad offrire la propria visione
dell’unicità attraverso tre creazioni esclusive.
Benedetta Bruzziches, Francesco Ballestrazzi e Stefania Lucchetta verranno propriamente nominati
ambassador dello Stile della Leggerezza, e dal 14 aprile le loro opere a tema sono in mostra presso
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l’altrettanto creativo restaurant-gallery Castelli in via Cerano 15, a Milano.
Brand austriaco leader per occhiali dalla levità eccellente e dalla qualità alta di gamma, Silhouette da
svariati decenni è celebre per plasmare occhiali ultraleggeri, nonché una filosofia di pensiero minimalista:
l’estetica funzionale.
Rappresentazione magistrale di ciò è il recentissimo modello Titan ONE: un occhiale unico, nel senso di
“tutto d’un pezzo”, prodotto con un solo filo di titanio e di tale leggerezza da fondersi con il viso di chi lo
indossa.
Dando vita ad un tutt’uno estetico senza eguali: ça va sans dire.
Voilà che il fil rouge si dipana: di unicità di concetto in esclusività di realizzazione, ecco le creazioni dei
favolosi tre.
C’è dell’avanguardia vera nelle opere di Stefania Lucchetta, designer veneta già dedita alla ricerca
dell’ineguagliabile con gioielli in materiali biocompatibili pensati e modellati in forme impossibili da
riprodurre con altre tecniche o materie.
Per Silhouette presenta l’anello “Vacuum”, narrazione tattile dell’unicità delle vite di ciascuno di noi come
orbite sempre diverse e rotanti intorno all’ignoto, simboleggiato dall’ampio vuoto dell’oggetto.
Il poliedrico Francesco Ballestrazzi i cui head pieces eclettici, in equilibrio squisito sul confine con l’opera
d’arte pop, godono già di nobile notorietà sui magazine più patinati e sul capo delle celebrities più à la
page, presenta un copricapo ispirato ad uno splash d’acqua colto nella sua purezza, nonché dinamica
casualità.
Un pezzo unico a tutto tondo: dal singolo frammento di PVC usato, al gesto scultoreo spontaneo che lo ha
plasmato.
Dulcis in fundo la creatività immaginifica di Benedetta Bruzziches, che per Silhouette volge l’unicità in un
salvifico pensiero di bellezza e le dà la forma di una borsa specchio, ribattezzata Magic Mirror, in cui
rimirare la propria espressività: traccia inconfondibile della nostra eccezionalità.
Per i connoisseur più appassionati dell’eccellenza di Silhouette c’è anche un secondo appuntamento: il
brand sarà presente all’esposizione Austrian Design Pioneers presso La Pelota, fino al 19 aprile, con tre
pluripremiati prodotti: il Titan ONE, il modello da sole Titan Pure e l’innovativo Urban Lite.

Benedetta Bruzziches, Francesco Ballestrazzi, Stefania Lucchetta celebrate uniqueness
for Silhouette
“What is essential is perfect” said the visionary Leonardo Da Vinci. What at the ideal occasion interlaces the
creative verve to the essential reaches the uniqueness: it could be thus condensed Silhouette’s message,
that on this historic lesson founds its essence, but that in occasion of Fuorisalone 2015 invites three
talented Italian designers to offer their vision of uniqueness through three exclusive creations. Benedetta
Bruzziches, Francesco Bellestrazzi and Stefania Lucchetta would be properly named ambassador of the
Style of Lightness, and from 14 April their works will be exposed at the equally creative restaurant-gallery
Castelli in via Cerano 15, in Milan.
Austrian brand leader for haute de gamme ultralight glasses, Silhouette for several years has been
renowned for shaping glasses having excellent lightness, as well as a minimalist philosophy: the functional
aesthetic. A masterful representation of this is the very recent model Tita ONE: a unique glasses model,
that is “all in one piece”, produced by only one titanium thread and having such a lightness that it moulds
into the face of who’s wearing it. Making something totally aesthetic, without parallels: unique, ça va sans
dire. Voilà that the fil rouge unravels: from uniqueness of concept to exclusivity of realization, here’s the
creations of the fabulous three.
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There’s true avant-garde in Stefania Lucchetta’s works, a Venetian designer already devoted to the
research for the incomparable by jewels made of biocompatible materials conceived and modeled in
shapes impossible to reproduce in other techniques or matters. For Silhouette she presents the “Vacuum”
ring, a tactile tale of the uniqueness of our lives as orbits always different and rotating around the
unknown, symbolized by the wide void of the object. The versatile Francesco Ballestrazzi, whose eclectic
headpieces, exquisitely balancing on the boundary of the pop art works, have already been enjoying the
noble fame on the most glossy magazines and heads of celebrities, presents a head piece inspired to a
water splash, seized in its purity, and dynamic randomness. A totally unique piece: from the single
fragment of PVC used, to the spontaneous sculpting gesture that shaped it. Finally, the imaginative fantasy
of Benedetta Bruzziches, that for Silhouette turns uniqueness into a redeeming thought about beauty and
gives it the form of a mirror bag, named Magic Mirror, to admire your own expressiveness in: unmistakable
trace of our exceptional nature.
For the passionate connoisseurs of Silhouette’s excellence there’s a second appointment: the brand will be
present at the Austrian Design Pioneers exhibition at La Pelota, from 14 to 19 April, with three multi
awarder products: the Titan ONE, the sunglasses Titan Pure and the innovative Urban Lite.
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