




Vi è una sola certezza: 
nulla può spegnere la luce interiore.

(Carl Gustav Jung, lettera a Mary Mellon, 19 giugno, 1940)



Spesso i clienti a cui racconto 
la mia storia mi chiedono: 
“tu sei cresciuto in una 
falegnameria. Da dove 
ti è venuta l’idea di fare 
illuminazione?”.



Era il 1978 quando venni alla luce, nella città del Tricolore. 
Era l’anno dei mondiali in Argentina, dell’elezione di Papa Wojtyla, l’anno in 
cui “Io e Annie” di Woody Allen trionfò agli Oscar.

Difficile credere che siano già passati 40 anni.

Ho trascorso gran parte dell’adolescenza nel laboratorio di mio padre. Quella 
penombra, il freddo pungente, il rumore ostinato della fresa… Osservavo il 
suo sguardo concentrato mentre intagliava, e mi chiedevo: “quale misterioso 
impulso può infondere in un uomo una simile dedizione?”.

Ero solo un ragazzo, che ancora non poteva comprendere quanto la 
soddisfazione di creare, di tramutare materiale grezzo in qualcosa di 
compiuto, potesse compensare qualsiasi fatica. Di quanto possa essere 
potente l’impulso interiore di dare forma alla propria ispirazione.

Ora adoro trascorrere tempo in quel laboratorio: è in assoluto il luogo in cui 
nascono le idee migliori.

Essere lì, fra gli attrezzi, permette di dare immediatamente forma all’intuizione. 
E come una scintilla, così nasce l’idea: un flash di un istante, una situazione che 
in un attimo svanisce.

Spesso i clienti a cui racconto la mia storia mi chiedono: “tu sei cresciuto in 
una falegnameria. Da dove ti è venuta l’idea di costruire lampade?”.

È per via di quel buio, e di quel freddo che sentivo da ragazzo nella bottega di 
mio padre: non ho mai imparato a sopportarli!
La luce del sole che riscalda la pelle, la calda fiamma di una candela che 
rischiara gli angoli bui di una stanza… Sono queste le sensazioni che 
infondono la serenità per continuare a creare, ed è questo ciò che le mie 
creazioni vogliono trasmettere: pace e tranquillità.

Quasi come un chimerico “quinto elemento”, la luce è scintilla inesauribile, 
sorgente da cui provengono emozioni capaci di plasmare la percezione della 
realtà, tramutando il più anonimo degli ambienti in un’estensione di noi stessi.
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Blacknife

Less is more
Fin dagli albori della civiltà, gli uomini dediti alla creazione estetica l’hanno 
riconosciuto: l’essenza dell’eleganza è la sottrazione. 

Una scultorea, monolitica, sorgente di luce dall’insuperabile eleganza e libera da 
qualsiasi orpello: questo è il nostro ideale di perfezione.

Una scia luminosa che vi guiderà verso il comfort.
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Ludovica
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Al centro della stanza si erge, sinuosa e seducente. 

Le sue ombre si muovono incerte e caute, come attratte dai corpi che passano.

Ogni sua curva si snoda invitante, il suo corpo è una miscela d’oro e di duro acciaio.

Ricorda colei che dà la vita, emozioni e sollievo. 
 
Croce e delizia degli uomini di ogni tempo.

Lumière fatale
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Regular
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Solo luce
Libera, senza confini. In grado di definire forme e colori, 
di rendere visibile l’invisibile.

Se la luce avesse una consistenza, se potessimo toccarla, 
“cavalcarla”, la useremmo per raggiungere le sconfinate 
immensità dell’infinito, in pochi istanti.

Ma è l’esistenza del vuoto che consente le presenza del 
pieno, così come non potrebbe esserci il più se non in 
rapporto col meno o il tutto senza il nulla...

Così noi, senza vincoli e confini, danziamo liberi immersi 
nella luce o avvolti dall’ombra, finalmente veri!

11



Pinco Panco
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Hey!
Puoi lasciarti andare, se ti va.

Posare lo zaino, alleggerirti della serietà. 

Permettere a te stesso di abbandonarti ad uno scherzo, o a una facezia.

A quella voglia che trattieni da troppo tempo ormai.

Quella voglia di ritornar bambini, quando era un girotondo a far cascare il mondo.
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White Candle

14



Il limpido candore 
di una suggestione

Ti è mai capitato di provarlo? Ci si sente catapultati in un’altra 
dimensione, tra il passato e il futuro.

Non cercare di resistere: lascia emergere il ricordo, la 
sensazione, il sentimento: come fiammelle tremolanti, questi 
risiedono dentro di te, sopite, ma sempre pronte a riaffiorare.

Come il profumo dell’incenso, la rilegatura di un libro, o il lume 
di una candela.
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ti ricordi i tempi in cui siamo stati giovani 
insieme?

Stavamo seduti sotto quel portico, lunghi sorsi 
di whiskey e ghiaccio, senza dire una parola. 

Era come aver fatto la più bella conversazione 
del mondo.

Qualcuno mi ha detto di accendere le luci, 
illuminare ogni stanza, per ricordare alle pareti 
e alle finestre che tu sei ancora qui.

L’ho fatto, e per un attimo ti ho rivisto: alzare 
gli occhi lentamente su di me, e trasformare il 
tuo sguardo assorto in un sorriso.

Mio vecchio amico,

16



Old fashion
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Double White Stripe
Al principio fu Lei

Da un’intuizione iniziale sono come sbocciate tutte le nostre idee.

La prima domanda. Il mistero della vita. Un protagonista nella natura: l’albero, il cui 
fusto racchiude la linfa vitale… Il seme cresce, il fiore sboccia, il frutto matura.

Così è di ciascuno di noi: una trasformazione ininterrotta, esito delle nostre scelte.

Lineare ed essenziale nella sua semplicità, sottile, ma ferma, per esprimere 
discrezione e al contempo sicurezza, elegante e raffinata perché “la bellezza salverà 
il mondo”; proiettata verso l’alto come le aspirazioni di ognuno di noi, irradiante 
una luce fulgida che è ciò tutti ricerchiamo per orientarci.

Tale è la forma che le nostre scelte hanno assunto.
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Balance
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Funambolico equilibrio
Come acrobati avanziamo, un passo dietro l’altro, cercando la stabilità.

L’assiduo esercizio ci dà sicurezza, la mano è ferma, elegante il portamento. 

Ogni timore, ogni piccola esitazione è celata dietro la risolutezza del nostro 
incedere.

Ma ecco una luce illuminare i nostri lineamenti, e con dolce fermezza svelare 
ciò che ci rende meravigliosamente, eroicamente umani.

La nostra arte è quella di andare avanti… Anche senza rete di protezione.
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Bubbles Boo

Una nuova alchimia
In bilico tra gioco e armonia, bolle di sapone e simboli della perfezione. 

Accenni purpurei volteggiano tra cerchi dorati, come una passione improvvisa che 
irrompe nel limpido proposito di spiritualità.
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Sweet disaster

“ Fate come se non ci fossi ”, 
pare sussurrare la lampada.

“Ma non ci riuscirete perché se la mia identità pare incerta, la mia originalità vi 
renderà curiosi”

È forse questa l’essenza della creatività, che ci lascia sempre stupiti: l’emergere dal 
caos iniziale di forme nuove ed inconsuete.

Dal timore di un disastro nasce una dolce e “funzionale” sorpresa!
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Qual è la forma delle 
nostre ambizioni?

Quando vogliamo qualcosa scocchiamo tutte le frecce di cui disponiamo, senza 
risparmiarci. Realizziamo un ponte tra ciò che siamo e le nostre aspirazioni, 
sforzandoci di superare il timore di varcare soglie che conducono a territori ignoti. 
Miriamo all’obiettivo, prefigurandoci il senso di soddisfazione nel raggiungerlo.

Ma, come nel tiro con l’arco, puntare al bersaglio con troppa ostinazione rischia 
di allontanare la freccia dal centro. L’ostacolo che si frappone è il nostro desiderio 
eccessivo.

Agile, armonioso, fermo e costante, ecco come deve essere il nostro movimento. 
Una tensione vitale dai tratti aggraziati e morbidi, che si distende con l’eleganza di 
un flusso d’acqua proteso verso il proprio naturale sbocco: la dolce e avvolgente 
immensità del mare.

Sinuosa

27



Il colore dell ’infanzia
Nello spazio che luce e buio eternamente si contendono si può tornare bambini, 
occultandosi e svelandosi al ritmo di un “nascondino” senza tempo, scandito dal richiamo 
rassicurante di “Cucù!”.
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Cucù
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Towerwood
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Essere ad un passo dal cielo,
rimanendo con i piedi ben piantati a terra.

È possibile? Il custode del faro guarda tutto da lassù, serafico e ben distante dagli affanni degli 
uomini, eppure è lui a guidare il rientro a casa dei viandanti, proiettando un assiduo e rassicurante 
fascio di luce sul loro cammino.

Chi in futuro avrà il compito di guidare la condotta degli uomini dovrebbe essere così: ergersi alto e 
solido, come un faro fortificato che inonda di luce calda lo spazio attorno a sé.

Towerwood
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Un figlio. 
Uno sbalordimento. 
Una perfezione.

Towerwood Jr.
La cosa più nuova al mondo: così piccola, così piena di entusiasmo. 

E ogni giorno porta nuove meraviglie.

E tra queste, una non cessa mai di sorprenderci: che il suo volto si 
illumina, quando entriamo nella sua visuale.
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Un figlio. 
Uno sbalordimento. 
Una perfezione.
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Sync
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“Dove l ’erba è 
sempre verde, e i cuori 
spezzati non esistono”.

Ognuno di noi cerca la sua città-paradiso. Un luogo dove scambiarsi sorrisi, 
scagliare sassi nel mare, addormentarsi al tepore di mille candele.

Esiste questo posto?

Nessuno può saperlo.

Ma le giuste vibrazioni son ovunque, attorno a noi. Dobbiamo solo sintonizzarci 
con loro.
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Un grattacielo svetta 
solido ed essenziale,

perfetto connubio di concretezza antica ed attuale razionalità.

Così Milano, curiosa ed operosa, sa conciliare tradizione ed innovazione e 
riesce a mantenersi radicata alla terra senza rinunciare ad elevarsi verso il 
cielo.

Ciao Milano
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Il calore della pietra
Non importa quanto sia potente un’emozione: se trascurata, rischia di 
affievolirsi; se non corrisposta, di cristallizzarsi. 

Ma se alimentata, col tempo il cuore di colui che la prova diventerà come 
una pietra ardente, che proietta un tenue, costante calore.

Quadrica
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Twist

Simmetria: quanto può essere monotona!
Quasi quanto un lungo, ininterrotto 
rettilineo: se ne vede il principio, e 
già si riesce ad immaginarne la fine.

Ma la vita non può essere così! 
Vogliamo curve improvvise, accordi 
stonati, corpi che si attorcigliano. 
Serate di balli e scie luminose, che si 
confondono nella notte senza fine.
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Bow
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L’umiltà è davvero la 
più dolce tra le virtù

È il manto luminoso e caldo col quale occultiamo l’orgoglio e le nostre 
ambizioni, per assecondare un più intimo ed essenziale desiderio di semplicità.

Accudire amorevolmente una creatura appena nata, provare la sensazione di 
appartenere a qualcuno, avere l’onestà di ammettere un errore…

Nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza questa nobile disposizione d’animo.
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Punto e virgola
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Due è meglio?
Il punto, fermo, fisso, definito, sicuro, quasi superbo, si impone nello spazio,  
e guarda la virgola con sufficienza.

Lei non si lascia intimorire. Anche lei è orgogliosa del suo aspetto leggero  
e sinuoso della sua fragilità, della sua apertura e fluidità.

Ma non vuole litigare. Non è proprio il suo stile!

Così lo spinge lontano, piano piano, senza farsi notare ma determinata, e si 
sistema di fianco a lui.
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E poi ci sono quei tipi 
alti, magri e brillanti

Appaiono sfuggenti, mimetici; un sorriso malinconico cela il loro carattere opaco.

Timidamente sfrontati. Languidamente vivaci.

Non si sa mai cosa aspettarsi da loro, vero? Combinano guai di ogni sorta, senza 
nemmeno rendersene conto.

Ma forse è proprio questo a renderli irresistibili.
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Slim
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Non dimenticherò mai il giorno 
in cui realizzai la prima 
lampada: sentii come un 
desiderio irrefrenabile, che 
poi divenne esperienza intensa 
e vitale nel momento in cui la 
sua “anima” luminescente 
cominciò a fondersi con il 
“corpo” che avevo deciso 
per lei, assumendo effetti ed 
espressioni inaspettate. 
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Fu in quel momento che compresi ciò che potevo (e volevo) fare: sfruttare 
l’esperienza accumulata negli anni nel maneggiare la materia per dare forma a 
‘presenze’ luminose discrete, ma capaci di caratterizzare gli ambienti in modo 
UNICO.

Ogni lampada ha una sua luce, ogni luce un suo modo di riflettersi sul 
materiale utilizzato. Legni pregiati e secolari si fondono con inserti in pietra 
ricostruita, dando vita a tenui rifrazioni e sottili giochi d’ombra che non 
smettono mai di sorprendere.

L’ombra: e pensare che, senza la luce, essa non potrebbe esistere! Quel 
chiaro-scuro che rende davvero “tridimensionale” la nostra anima, ciò di cui 
spesso ci vergogniamo, che cerchiamo di nascondere, ma che in realtà è parte 
essenziale di noi.

Come sarebbero state le opere di Caravaggio senza quelle ombre che 
inghiottivano i corpi, e da cui i corpi sembravano emergere con rinnovato 
vigore?
 
La verità è che quell’incertezza, quella sensazione di debolezza che 
percepiamo da bambini ci accompagna anche in età adulta, proprio come 
un’ombra. Ma invece di scacciarla o rifiutarla, quasi fosse un ospite invadente, 
impariamo ad accettarla, a renderla nostra alleata nel processo creativo.

Essa diventa una vacillante ma prorompente forza interiore, una luce 
abbagliante che illumina la strada davanti a noi, rendendo più fluido e 
armonioso il nostro incedere.
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Ecco, il progetto “Risso LightLiving” nasce per un’intima (e al 
contempo imponente) ambizione: essere un “portatore di luce”, di 
rassicurante energia positiva. 

Contribuire, nel mio piccolo, a svelare la profondità della realtà.

L’ambizione che un giorno tu, che stai leggendo queste parole, 
sfogliando una rivista immerso nella tiepida atmosfera di in uno studio, o 
conversando in un salotto accarezzato da un soffice chiarore, ebbene tu 
possa dire: 

“Si, conosco questa luce: è una Risso”.

 La Risso Illuminazione si riserva il diritto di modificare le proprie lampade al fine di migliorarne la qualità 
ed il funzionamento tecnico, pur mantenendo invariato lo schema di design iniziale”. “ le nostre lampade 
sono prodotte per lo più manualmente: piccole discostanze dalle foto, irregolarità e differenze di 
materiali sono da considersi unicità del pezzo stesso”.

Caratteristiche tecniche consultabili sul sito 
www.rissoilluminazione.it
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www.rissoilluminazione.it 

info@ rissoilluminazione.it 
cell. 349 6181380


