Giulia Archimede per Catellani & Smith
Per caso o per destino, tutto ha origine dai cavalli.
Giulia Archimede nasce a Fiesole nel 1990 con il grande sogno di dedicare la propria vita
all’equitazione. Un desiderio che a 17 anni viene bruscamente interrotto da un evento personale,
lasciandole tanta amarezza quanto un affetto inscalfibile per quell’orizzonte perduto.
Le turbolenze della vita la conducono verso un nuovo cammino ispirato dal lavoro artigiano di
suo padre, sviluppando un grande amore per la forma e la materia. Giulia si dedica così allo studio
accademico di interior e product design concludendo il suo percorso con una tesi improntata sul
viaggio come incontro - appunto - tra forma e materia.
Il viaggio e l’esplorazione diventano per Giulia ragione per scoprire e riscoprirsi, dal Sudafrica alla
Finlandia. Rientrata da Helsinki dopo un anno al Wood Program della Alvar Aalto, si concentra
sul disegno e la costruzione di arredi in legno in una falegnameria di Milano, forte dell’esperienza
finlandese.
Curiosità ed esperienza la conducono ad approcciare un nuovo materiale, che diverrà presto il
protagonista di tutti i suoi lavori: la Luce, dando forma ad un’emozione che prenderà il nome di
Alchemie.
Nel 1989, solo un anno prima della nascita di Giulia Archimede, Enzo Catellani fonda Catellani &
Smith, scegliendo ironicamente come ‘socio’ simbolico Smith, il suo purosangue inglese.
Dopo trent’anni e una fortunata serie di eventi, Enzo Catellani incontra Giulia Archimede, che lo
introduce a quella forte ‘emozione’ chiamata Alchemie.
L’intesa creativa appare subito evidente…
Oggi Giulia è parte della nuova ‘scuderia’ di Enzo Catellani, un progetto riservato a talentuosi
‘nuovi Smith’ per immaginare insieme un nuovo e luminoso futuro.
Per caso o per destino, tutto ha origine dai cavalli...
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