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PROGETTARE

PER LA DESIGNER CRISTINA ZANNI, PROGETTARE OGGETTI DI DESIGN PER IL 
FOOD IN GRADO DI EMOZIONARE È STATA UNA SFIDA NATA DALL’INCONTRO 

CON INFINITO. SODALIZIO CHE HA PRODOTTO LA COLLEZIONE TEGUSTO.

di Lucia Lombardi / ph Riccardo Gallini

TeGusto, 
MUCHO!

AAnche un piatto può diventare 
un oggetto di design, essere la 
cornice perfetta in grado di dare 
il giusto risalto alle sempre più 
curate preparazioni culinarie. 
Per questo motivo la designer 
Cristina Zanni ha progetta-
to una collezione per Infinito, 
pensandola quale evoluzione del 
piatto da tavola che risponde alla 
contemporanea tendenza di pre-
sentare a dovere l’arte del food, 
il lavoro di chef e appassionati di 
cucina. Le forme sono pulite, ele-
ganti e minimali, per dare totale 
risalto alle preparazioni. 
L’oggetto per Cristina è il risul-
tato “di un equilibrio in cui la 
funzione è protagonista e la for-
ma che la definisce è l’abito che 
la veste”. Progettare oggetti di 
design per il food che potessero 
anche emozionare è stata una 
sfida nata dall’incontro con In-
finito design. Sodalizio fruttuoso 
che ha prodotto la collezione 
TeGusto, nata dalla versione 
più piccola della collezione 
dedicata all’aperitivo. Essa è 
l’evoluzione della forma a S, la 
declinazione del concetto è tra-
sposta alle altre portate pensando 
alla definizione di un fil rouge de-
sign per la presentazione di ogni 
piatto. “Il crescente interesse di 

pubblico per il mondo del food 
come arte del gusto e la possibili-
tà di creare oggetti di design che 
possano presentare degnamente 
il lavoro di abili chef e maestri di 
cucina, è un onore e un’esperien-
za unica per me,” dichiara Zanni. 
L’intera linea di piatti di de-
sign è stata progettata uti-
lizzando il Krion, materiale 
che nasce per produrre i top delle 
cucine, un materiale malleabile, 
facilmente lavorabile. “A ispirar-
mi – aggiunge – è stata la possibi-
lità di essere scavato e plasmato in 

ogni forma. Uscire dall’uso cano-
nico nei top da cucina intuendo-
ne la potenzialità e pensare a una 
collezione per la tavola, all’ogget-
to è stato un processo creativo 
naturale”.
Infinito è il motore entusiasta del 
team che ha creato il progetto, 
da cui la designer si è sentita tra-
scinata, coinvolta per la passione 
con cui esso si dedica alla costru-
zione di un progetto che propone 
bellezza e valore, stessi principi 
che regolano il suo lavoro quoti-
diano. 
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