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INTRECCIO
DI VALORI
Compie 40 anni G.T.Design
e Deanna Comellini,
creatrice delle collezioni
del brand, ci racconta il mix
di ricerca, sperimentazione, 
saperi e ispirazioni che ne
hanno decretato il successo
e sancito l’unicità

“Il tappeto è il suolo su cui siamo 
nati, è il primo elemento attorno 
a cui si costruisce un’atmosfera 
intima e domestica. È come un 
simbolo arcaico che per G.T.Design 
diventa contemporaneo, quotidiano: 
il segno che materializza i confini 
dello spazio personale”.  Questa di 
Deanna Comellini – fondatrice di 
G.T.Design con Michele Preti, designer 
e art director del marchio – è una 
dichiarazione di intenti e l’espressione 
di una poetica: quella che, da sempre, 
identifica l’operato dell’azienda 
bolognese. Nata nel 1977 (e dunque 

IN ALTO, IL MANIFESTO 
DEL TAPPETO CONTEMPORANEO 
SECONDO G.T.DESIGN. I MODELLI 
SONO QUELLI DELLA COLLEZIONE 
KAMA, CREATA NEL 2001 E BEST 
SELLER DELL’AZIENDA. SOPRA, 
DEANNA COMELLINI, DESIGNER 
E ART DIRECTOR DEL MARCHIO.
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oggettivamente contemporanea, 
perfetta per i luoghi/non luoghi 
dell’hospitality. Ma per utilizzarla 
serve una lettura di alto livello, sia dal 
punto di vista tecnico, sia creativo, 
altrimenti si rischia la banalizzazione. 
Noi abbiamo realizzato i primi alberghi 
con la stampa digitale, e i risultati sono 
stati molto convincenti”. ■ A.P.

fresca quarantenne), G.T.Design 
produce tappeti realizzati a mano 
con filati naturali preziosi, nel pieno 
rispetto dell’uomo e dell’ambiente; che 
si distinguono per la notevole mole 
di ricerca e sperimentazione. Opere 
nate dalla sensibilità estremamente 
‘ricettiva’ di Deanna Comellini, che 
con queste parole ci ha raccontato 
il proprio approccio alla creazione: 
“L’ispirazione per me è ovunque: per 
esempio il tappeto Passo Doppio è 
nato osservando il ritmo del passo 
dei bambini impegnati nel gioco di 
non calpestare le righe per terra. La 
capacità di non farmi condizionare 
mi permette di esprimermi in maniere 
sempre diverse. Un’altra cosa su cui 
lavoro molto è l’esperienza del tempo, 
inteso come trasmissione di saperi e 
di valori: un’entità capace di arricchire 
di qualità e coinvolgere più attori”. 
La vocazione alla sperimentazione 
della designer ha, negli anni, 
generato tappeti in grado di esplorare 
abbinamenti inediti tra forma, materia 
e colore, poi usati come elementi per 
definire lo spazio in base a principi 
modulari (i modelli della collezione 
Coconut Rug); altri capaci di esplorare 
una dimensione architettonica (i 
raffinati Luoghi, ispirati alle superfici 
consumate dal tempo e dipinti a mano 
sui due lati); o, ancora, esemplari 
connotati da un pionieristico impiego 
della viscosa, filata in torsione così da 
farle catturare e riflettere la luce (è il 
caso dei modelli di Kama, collezione 
best seller da oltre 15 anni e imitata a 
ogni latitudine). Ma qual è, per Deanna 
Comellini, l’elemento da cui partire per 
dare vita a un tappeto? “Il vero mezzo 
espressivo nel tappeto contemporaneo 

non è per me la decorazione, ma il 
colore. Il colore è la funzione, la forma 
ne è solo una conseguenza”.  E, dopo 
aver tagliato il traguardo dei suoi primi 
40 anni, quali saranno gli obiettivi 
futuri di G.T.Design? “Quello che ci 
interesserà sempre sarà la qualità. i 
filati naturali. la ricerca e il lancio di 
nuovi canoni estetici. Attualmente, 
la nuova frontiera della ricerca è 
rappresentata dalla stampa digitale, 
grazie a cui è possibile far fronte 
alla produzione di grandi quantità 
destinate all’hotellerie e al contract. 
Da queste esigenze è nata la collezione 
Next, che declina la tecnica della 
moquette a stampa digitale per dare 
vita a nuovi mondi. Anche lavorando 
a Next mi sono sentita libera di 
sperimentare e di provare a superare 
nuovi limiti. Ho accolto come una 
sfida la possibilità di rendere immagini 
digitali le nostre texture, quasi una 
citazione dei nostri valori. Quella 
della stampa digitale è una tecnologia 
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1. PAGLIETTA, TAPPETO LAVORATO A MANO CHE CONIUGA 
LA IUTA CON UN FILATO SVILUPPATO DA G.T.DESIGN. 
2. ELEMENTO DI LUOGHI, COLLEZIONE CHE COMPRENDE TAPPETI 
IN LANA DIPINTI A MANO SU ENTRAMBI I LATI. 
3. VIVA VIVA!, MODELLO IN POLIESTERE SOTTILE E BRILLANTE, 
LASCIATO A PELO LUNGO E PUNTEGGIATO DA UN’INFINITA 
INTERMITTENZA DI COLORI. 
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