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Mariano Fortuny y Madrazo
1985
La lampada da terra Fortuny fu ideata per la prima volta nel 1907 da Mariano Fortuny ed è tuttora
considerata un'icona contemporanea e intramontabile.
Artista, scenografo e imprenditore tessile, Mariano Fortuny nacque a
Granada nel 1871 e si trasferì stabilmente a Venezia nel 1889. Si dedicò
a molteplici studi in diversi campi: la pittura, l'incisione, la scenografia, la
scenotecnica, l'illuminotecnica.
Le sue conoscenze e il suo talento artistico diedero forma al progetto
della lampada Fortuny con cui rivoluzionò l'illuminazione scenica
andando a sperimentare un nuovo sistema di illuminazione indiretta per il
palcoscenico.
A suggerirne la base fu il treppiede della macchina fotografica, con la
gamba centrale regolabile, mentre per il paralume Fortuny invertì i
paralumi tipici dell’epoca rendendoli ribaltabili e creando così uno
strumento per orientare la luce.
Nella storia del design sono pochi i progetti capaci di prestarsi a interpretazioni sempre nuove mantenendo
un'inconfondibile personalità nel tempo e questo è il caso di Fortuny.
Pallucco, che edita la lampada Fortuny dal 1985, oggi la propone in diverse versioni: oltre a quella
originale Nera, le varianti Moda (in titanio e beige) e Blanca (in cotone bianco).
L’interno della lampada per tutte queste versioni è in cotone bianco.
Negli anni Pallucco ha proposto la lampada Fortuny in diverse riedizioni nelle
quali il tessuto diventa protagonista. Un'importante collaborazione è quella con la
famosa tessitura Rubelli.
Nell'edizione Kieffer-Rubelli, la lampada viene rivestita con un tessuto disegnato
da Dominique Kieffer; il paralume esprime la straordinaria capacità della lampada di
essere sempre attuale e di rinnovarsi nel segno dell’eleganza, mai ostentata e
decisamente di grande effetto. La parte interna del diffusore è realizzata in lino
metallico, intrecciato con preziosi fili d’oro. La parte esterna è in taffettà plissettato,
un richiamo alla tecnica di plissettatura della seta ideata da Mariano Fortuny nel
1909.
Nel 2015 Fortuny si presenta in una veste ulteriore con
l'edizione Fortuny Bronze Rubelli. Un "black dress" esterno in tessuto James Dean;
una texture semilucida simile alla raffia. L'interno è in lino metallico con fili di bronzo che
mantiene l’effetto di luce riflessa ma al tempo stesso sorprende con la sua tonalità
scura. Ad Euroluce 2017 Pallucco presenta un'ulteriore edizione della lampada. La
nuova Fortuny Silver Rubelli mantiene esternamente il tessuto James Dean mentre
l’interno si illumina con la nuova finitura in argento metallizzato.

Fortuny, in tutte le sue finiture, è disponibile anche nella versione Fortuny Petite con base e paralume di
dimensioni ridotte.
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Scheda tecnica:
Lampada da terra orientabile e regolabile in altezza. Struttura della lampada in profilato a C, piatto trafilato e
tubo d'acciaio. Verniciatura a polveri epossidiche nei colori nero, bianco o titanio.
Versione incandescente: 1 lampadina ad incandescenza da 500W o 300W e flusso luminoso da 8400LM o
4600LM oppure da 300W e flusso luminoso da 4600LM nella versione Fortuny Petite, durata lampadine
1000 ore. Attacco E40. Dimmer sul cavo.
Versione LED: 1 lampadina LED da 48W e flusso luminoso da 5000LM oppure da 32W e flusso luminoso da
3500LM nella versione Fortuny Petite, 3000°K, durata lampadine 50.000h. Dimmer sul cavo.
Dimensioni Fortuny: A 190 - 240 cm x L 93,5 cm x P 82 cm
Dimensioni Fortuny Petite: A 168 - 210 cm x L 73 cm x P 77 cm
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