
In occasione del Fuorisalone 2019 apre al pubblico la casa di Silvano Lodi, 
fondatore di ArtPoint. L’11 e il 12 Aprile, dalle 11 alle 19, sarà infatti possibile visitare 
gli interni in via San Primo 6, esplorando gli interni secondo un nuovo approccio 
all’opera d’arte.

Grazie all’esperienza maturata sul campo, Silvano Lodi Jr. nel 2018 fonda ArtPoint, 
una realtà spinta dal desiderio di reinterpretare la Galleria d’Arte: un tempo 
confinata all’esclusività di un ambiente fisico, ora viene ripensata anche come 
spazio digitale attraverso il quale creare un punto d’incontro tra nuove generazioni 
e espressioni artistiche passate.
Il quadro è spesso visto come un oggetto di antiquariato, una visione che svaluta 
la forza dell’immagine e limita l’opera. Ripensare l’opera d’arte vuol dire valorizzare 
nuovamente l’immagine attraverso tecniche di stampa innovative capaci, tra l’altro, 
di rafforzare anche l’identità dello spazio scelto.

Nasce a Monaco nel 1958 per poi stabilirsi con la famiglia a Lugano e poi a 
Campione d’Italia, alla fine degli anni ’60.
Studia in Germania, Svizzera e Italia per poi spostarsi negli USA dove lavora per 
due anni a bordo di crociere, iniziando a sviluppare uno stretto rapporto con l’arte 
attraverso la fotografia che utilizza come racconto della sua avventura; tornato in 
Svizzera ottiene una laurea in fotografia.
La sua esperienza in Cina gli permette di mutare completamente il suo approccio 
all’immagine, ricerca che continuerà a Londra.
A metà degli anni ’80 si sposta a Milano dove lavora come organizzatore di eventi 
e fiere d’arte. Cavalcando la passione trasmessa dal padre, nel 1991 inaugura la 
sua personale galleria d’arte e, nel 1995, è il primo italiano a partecipare alla The 
European Fine Art Fair in Maastricht, Olanda.
Nel 2018 fonda ArtPoint, per dare una nuova interpretazione al concetto di opera 
d’arte costruito durante gli anni di esperienza sul campo.
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Nel 2019 nasce come realtà milanese che si occupa di Interior Design capace 
di proporre un nuovo approccio alla disciplina che sia in grado di abbattere le 
barriere del superficiale e costruire un nuovo dialogo estetico. Ridare voce al 
contemporaneo è l’obiettivo dei progetti che StudioAttuale propone, esplorando la 
duplice accezzione di “studio”, come ricerca e come laboratorio di idee e progetti.

STUDIOATTUALE

In occasione del Fuorisalone 2019, StudioAttuale attraverso l’evento “Behind the 
Story” si fa portavoce della missione di Artpoint.
L’abitazione di Silvano Lodi apre al pubblico per due giorni, mostrandosi come uno 
specchio capace di raccontare la storia e la forte personalità di chi la abita: la storia, 
la passione, il desiderio di Silvano Lodi di dare un nuovo punto di partenza all’arte.

Per la prima volta Artpoint presenta una collezione di opere d’arte accuratamente 
selezionate, in una serie limitata di stampe d’autore: un evento atipico capace 
di unire arte classica e tecniche di stampa innovative, all’interno di una cornice 
d’epoca dal fascino intramontabile. 

Il progetto va infatti ad inserirsi all’interno di “Specchi”, un progetto redazionale 
e fotografico che racconta gli Interni di case e spazi pubblici dal forte impatto 
estetico ed emozionale, dove gli ambienti diventando specchi che riflettono storie 
e forti personalità.

SPECCHI
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