
Design & Giardino

L'ICONICO DIVANO A FORMA DI LABBRA COMPIE 50 ANNI

Progettata da Gufram la bocca ispirata a Mae West è ormai classico della pop art

!
Il divano Bocca progettato dal brand torinese Gufram nel 1970 © AnsaIl divano Bocca progettato dal brand torinese Gufram nel 1970 © Ansa
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C ompie cinquant’anni l’iconico divano a forma di labbra, progettato da Gufram nel 1970. Il divano Bocca,
perfetta incarnazione della bellezza astratta femminile, dalle linee morbide ed avvolgenti, è stato esposto nei più
importanti musei del mondo compresi il Louvre, il Museum of Applied Art and Science di Sydney e il Design
Museum di Monaco. Prende ispirazione dalle labbra di Mae Westispirazione dalle labbra di Mae West, anzi più esattamente dal ritratto che ne dal ritratto che ne

fece Salvador Dalì nel 1935fece Salvador Dalì nel 1935 ed ha la particolarità di avere i due angoli leggermente differenti, proprio come le
labbra umane, e per questo quindi ancora più seducente. Gufram nasce nel 1952 a Torino come entità artigianale e
dopo essersi avvicinata alle avanguardie artistiche inizia a sorprendere il suo pubblico con colori e forme
stravaganti, oltrepassando le barriere del design industriale.
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Un anima pop, seducente, sensuale, provocatoria, che si fonde perfettamente con gli ambienti della Restelliartco.

L'anniversario è festeggiato il 12 dicembre nei locali della Restelliartco. tra le gallerie romane più note e interessanti
della Capitale, rivenditore ufficiale del brand e che si occupa dal 2012 di arte moderna e contemporanea, con
un’attenzione particolare alla Pop Art . All’interno del percorso espositivo voluto dai Galleristi Raffaella Rossi e
Filippo Restelli, non a caso il divano è accostato al celeberrimo scatto della “Faster, Faster, I am almost there” di
David LaChapelle, dissacrante fotografo contemporaneo, tra i tanti ad avere ritratto per le riviste di moda più
importanti al mondo, l’iconico design di Gufram. Nella mostra, che proseguirà anche nel 2021, verranno ospitati
anche altri importanti e celebrati pezzi che hanno fatto la storia del brand torinese pezzi che hanno fatto la storia del brand torinese come l’appendiabiti
Cactus, ispirato agli anni del carosello, della “Carmencita”, dei cartoni e degli spaghetti western, le poltrone Jolly
Roger Calavera, e poi i “Guframini”: le miniature di Bocca, Cactus e Pratone , realizzati ad uno ad uno in schiuma di
poliuretano inserita all’interno dello stampo, precedentemente verniciato, a garantire l’unicità di ogni pezzo. La
Galleria Restelliartco. ospita le opere degli artisti più importanti e rappresentativi del pop, della street art e della
fotografia, tra cui Warhol, Banksy, Haring, Indiana, Rauschenberg, Wesselmann, Lichtenstein, Obey Giant/Shepard
Fairey, K-Guy, Mapplethorpe, Bert Stern, Michael Kenna, Gino Marotta, Mike Kelley, Storaro, Basilè, Ferrone Viola,
“Stasi”, Incedayi, Donnini, Simoni, Stefanelli, Gekko, Pedersoli, solo per citarne alcuni.
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50 anni del Divano Bocca di Gufram

Roma - 12/12/2020 : 12/01/2021

Mostra nel cinquantenario dell'iconico Divano Bocca di Gufram ispirato alle labbra di Mae West.
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Luogo: RESTELLIARTCO

Indirizzo: Via Vittoria Colonna 9 - 00193 - Roma - Lazio

Quando: dal 12/12/2020 - al 12/01/2021

Vernissage: 12/12/2020 no, solo evento online dalle ore 17

Generi: design
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Comunicato stampa

L’iconico divano a forma di labbra, progettato da Gufram nel 1970 compie cinquant’anni e verrà festeggiato il 
prossimo 12 dicembre a partire dalle ore 17
con un evento esclusivo che prevede una live performance in diretta, presso i locali della Restelliartco. tra le 
Gallerie romane più note e interessanti della
Capitale, rivenditore ufficiale del brand e che si occupa dal 2012 di arte moderna e contemporanea, con 
un’attenzione particolare alla Pop Art.
Il divano Bocca, perfetta incarnazione della bellezza astratta femminile, dalle linee morbide ed avvolgenti, è stato 
esposto nei più importanti musei del mondo compresi il Louvre, il Museum of Applied Art and Science di Sydney 
e il Design Museum di Monaco. Prende ispirazione dalle labbra di Mae West, anzi più esattamente dal ritratto 
che ne fece Salvador Dalì nel 1935 ed ha la particolarità di avere i due angoli leggermente differenti, proprio 
come le labbra umane, e per questo quindi ancora più seducente. 

Gufram nasce nel 1952 a Torino come entità artigianale e dopo essersi avvicinata alle avanguardie artistiche 
inizia a sorprendere il suo pubblico con colori e forme stravaganti, oltrepassando le barriere del design 
industriale. Un anima pop, seducente, sensuale, provocatoria, che si fonde perfettamente con gli ambienti della 
Restelliartco. All’interno del percorso espositivo voluto dai Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, non a caso 
il divano è accostato al celeberrimo scatto della “Faster, Faster, I am almost there” di David LaChapelle, 
dissacrante fotografo contemporaneo, tra i tanti ad avere ritratto per le riviste di moda più importanti al mondo, 
l’iconico design di Gufram. Nella mostra, che proseguirà anche nel 2021, verranno ospitati anche altri importanti 
e celebrati pezzi che hanno fatto la storia del brand torinese come l’appendiabiti Cactus, ispirato agli anni del 
carosello, della “Carmencita”, dei cartoni e degli spaghetti western, le poltrone Jolly Roger Calavera, e poi i 
“Guframini”: le miniature di Bocca, Cactus e Pratone , realizzati ad uno ad uno in schiuma di poliuretano inserita 
all’interno dello stampo, precedentemente verniciato, a garantire l’unicità di ogni pezzo. 

La Galleria Restelliartco. ospita le opere degli artisti più importanti e rappresentativi del pop, della street art e 
della fotografia, tra cui Warhol, Banksy, Haring, Indiana, Rauschenberg, Wesselmann, Lichtenstein, Obey Giant/
Shepard Fairey, K-Guy, Mapplethorpe, Bert Stern, Michael Kenna, Gino Marotta, Mike Kelley, Storaro, Basilè, 
Ferrone Viola, “Stasi”, Incedayi, Donnini, Simoni, Stefanelli, Gekko, Pedersoli, solo per citarne alcuni.
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Una live performance festeggia il 50° del divano Bocca di Gufram | Arte.Go.it

sede: RestelliarRestelliartctcoo (Online) (Online).

L’iconico divano a forma di labbra, progettato da Gufram nel 1970 compie cinquant’anni e verrà festeggiato il 12 dicembre a 
partire dalle ore 17 con un evento esclusivo che prevede una live performance in diretta, presso i locali della Restelliartco. 
rivenditore u[ciale del brand e che si occupa dal 2012 di arte moderna e contemporanea, con un’attenzione particolare alla Pop 

Art.

Il divano Bocca, perfetta incarnazione della bellezza astratta femminile, dalle linee morbide ed avvolgenti, è stato esposto nei più 
importanti musei del mondo compresi il Louvre, il Museum of Applied Art and Science di Sydney e il Design Museum di Monaco. 
Prende ispirazione dalle labbra di Mae West, anzi più esattamente dal ritratto che ne fece Salvador Dalì nel 1935 ed ha la 

particolarità di avere i due angoli leggermente differenti, proprio come le labbra umane, e per questo quindi ancora più seducente.

Gufram nasce nel 1952 a Torino come entità artigianale e dopo essersi avvicinata alle avanguardie artistiche inizia a sorprendere il 
suo pubblico con colori e forme stravaganti, oltrepassando le barriere del design industriale. Un anima pop, seducente, sensuale, 
provocatoria, che si fonde perfettamente con gli ambienti della Restelliartco. All’interno del percorso espositivo voluto dai Galleristi 
Raffaella Rossi e Filippo Restelli, non a caso il divano è accostato al celeberrimo scatto della “Faster, Faster, I am almost there” di 
David LaChapelle, dissacrante fotografo contemporaneo, tra i tanti ad avere ritratto per le riviste di moda più importanti al mondo, 
l’iconico design di Gufram. Nella mostra, che proseguirà anche nel 2021, verranno ospitati anche altri importanti e celebrati pezzi 
che hanno fatto la storia del brand torinese come l’appendiabiti Cactus, ispirato agli anni del carosello, della “Carmencita”, dei 
cartoni e degli spaghetti western, le poltrone Jolly Roger Calavera, e poi i “Guframini”: le miniature di Bocca, Cactus e Pratone, 
realizzati ad uno ad uno in schiuma di poliuretano inserita all’interno dello stampo, precedentemente verniciato, a garantire l’unicità 

di ogni pezzo.

Una live performance festeggia il 50° del divano Bocca 
di Gufram
Sabato 12 Dicembre 2020 @ 17:00
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Dettagli

Data:Sabato 12 dicembre 2020

17:0017:00

Luogo

RESTELLIARTCORESTELLIARTCO

Via Vittoria Colonna 9 
Roma, 00193 Italy + Google Maps

06 324391906 3243919

restelliartco.comrestelliartco.com

La Galleria Restelliartco. ospita le opere degli artisti più importanti e rappresentativi del pop, della street art e della fotograja, tra 
cui Warhol, Banksy, Haring, Indiana, Rauschenberg, Wesselmann, Lichtenstein, Obey Giant/Shepard Fairey, K-Guy, Mapplethorpe, 
Bert Stern, Michael Kenna, Gino Marotta, Mike Kelley, Storaro, Basilè, Ferrone Viola, “Stasi”, Incedayi, Donnini, Simoni, Stefanelli, 

Gekko, Pedersoli, solo per citarne alcuni.
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LʼICONICO DIVANO BOCCA DI GUFRAM COMPIE CINQUANTʼANNI E LI…SIVO PRESSO LA GALLERIA RESTELLIARTCO. - Gazzetta di Roma

COMPIE
UN EVENTO

L’ICONICO DIVANO BOCCA DI GUFRAM 
COMPIE CINQUANT’ANNI E LI FESTEGGIA 
CON UN EVENTO ESCLUSIVO PRESSO LA 
GALLERIA RESTELLIARTCO.

TELLIARTCO.

Di redazione - 08/12/2020

L’iconico divano a forma di labbra, progettato da Gufram nel 1970 compie cinquant’anni e ve partire dalle ore 17 
con un evento esclusivo che prevede una live performance in diretta, presso romane più note e interessanti della 
Capitale, rivenditore ufficiale del brand e che si occupa da un’attenzione particolare alla Pop Art .
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Il divano Bocca, perfetta incarnazione della bellezza astratta femminile, dalle linee morbide ed avvolgenti, è 
stato esposto nei più importanti musei del mondo compresi il Louvre, il Museum of Applied Art and Science di 
Sydney e il Design Museum di Monaco. Prende ispirazione dalle labbra di Mae West, anzi più esattamente dal 
ritratto che ne fece Salvador Dalì nel 1935 ed ha la particolarità di avere i due angoli leggermente differenti, 
proprio come le labbra umane, e per questo quindi ancora più seducente.

Gufram nasce nel 1952 a Torino come entità artigianale e dopo essersi avvicinata alle avanguardie artistiche 
inizia a sorprendere il suo pubblico con colori e forme stravaganti, oltrepassando le barriere del design 
industriale. Un anima pop, seducente, sensuale, provocatoria, che si fonde perfettamente con gli ambienti della 
Restelliartco. All’interno del percorso espositivo voluto dai Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, non a caso 
il divano è accostato al celeberrimo scatto della “Faster, Faster, I am almost there” di David LaChapelle, 
dissacrante fotografo contemporaneo, tra i tanti ad avere ritratto per le riviste di moda più importanti al 
mondo,  l’iconico design di Gufram. Nella mostra, che proseguirà anche nel 2021, verranno ospitati anche altri 
importanti e celebrati pezzi che hanno fatto la storia del brand torinese come l’appendiabiti Cactus, ispirato 
agli anni del carosello, della “Carmencita”, dei cartoni e degli spaghetti western, le poltrone Jolly Roger 
Calavera, e poi i “Guframini”: le miniature di Bocca, Cactus e Pratone , realizzati ad uno ad uno in schiuma 
di poliuretano inserita all’interno dello stampo, precedentemente verniciato, a garantire l’unicità di ogni pezzo.

La Galleria Restelliartco. ospita le opere degli artisti più importanti e rappresentativi del pop, della street art e 
della fotografia, tra cui Warhol, Banksy, Haring, Indiana, Rauschenberg, Wesselmann, Lichtenstein, Obey Giant/
Shepard Fairey, K-Guy, Mapplethorpe, Bert Stern, Michael Kenna, Gino Marotta, Mike Kelley, Storaro, Basilè, 
Ferrone Viola, “Stasi”, Incedayi, Donnini, Simoni, Stefanelli, Gekko, Pedersoli, solo per citarne alcuni.
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GUFRAM & RESTELLIARTCO.

50 Anni del Divano Bocca

Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 17 Live Performance

Starring Elena Revoltini – directed by Fabio Cherstich

L’Esposizione proseguirà per tutto il 2021

Restelliartco. Via Vittoria Colonna 9

Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com

www.restelliartco.com
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The iconic Bocca sofa by Gufram turns fifty and celebrates them with an exclusive 
event at the Restelliartco gallery.

The iconic lip-shaped sofa, designed by Gufram in 1970, turns fifty and will be 
celebrated on December 12th starting at 5 pm with an exclusive event that includes a 
live performance, at the Restelliartco premises. among the most famous and 
interesting Roman galleries in the capital, official dealer of the brand and which has 
been dealing with modern and contemporary art since 2012, with particular attention 
to Pop Art.

The Bocca sofa, the perfect embodiment of feminine abstract beauty, with soft and 
enveloping lines, has been exhibited in the most important museums in the world 
including the Louvre, the Museum of Applied Art and Science in Sydney and the Design 
Museum in Munich. It takes inspiration from the lips of Mae West, or rather more 
exactly from the portrait that Salvador Dalì made of her in 1935 and has the 
particularity of having the two slightly different angles, just like human lips, and 
therefore even more seductive.

https://i0.wp.com/www.italy24news.com/it24/wp-content/uploads/2020/12/06_Gufram_BOCCA_window_web.jpg?fit=600%2C300&ssl=1
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Gufram was born in Turin in 1952 as an artisan entity and after having 
approached the artistic avant-gardes it begins to surprise its audience with 
extravagant colors and shapes, overcoming the barriers of industrial design. A 
pop soul, seductive, sensual, provocative, which blends perfectly with the 
Restelliartco environments. Within the exhibition itinerary wanted by the 
Gallerists Raffaella Rossi and Filippo Restelli, it is no coincidence that the sofa is 
combined with the famous shot of “Faster, Faster, I am almost there” by David 
LaChapelle, irreverent contemporary photographer, among the many who have 
portrayed for the most important fashion magazines in the world, Gufram’s 
iconic design. The exhibition, which will continue in 2021, will also host other 
important and celebrated pieces that have made the history of the Turin brand 
such as the Cactus coat hanger, inspired by the years of the carousel, the 
“Carmencita”, cartoons and spaghetti westerns, the armchairs Jolly Roger 
Calavera, and then the “Guframini”: the miniatures of Bocca, Cactus and 
Pratone, made one by one in polyurethane foam inserted inside the mold, 
previously painted, to guarantee the uniqueness of each piece.

The Restelliartco Gallery. houses the works of the most important and 
representative artists of pop, street art and photography, including Warhol, 
Banksy, Haring, Indiana, Rauschenberg, Wesselmann, Lichtenstein, Obey 
Giant / Shepard Fairey, K-Guy, Mapplethorpe, Bert Stern, Michael Kenna, Gino 
Marotta, Mike Kelley, Storaro, Basilè, Ferrone Viola, “Stasi”, Incedayi, Donnini, 
Simoni, Stefanelli, Gekko, Pedersoli, just to name a few.

GUFRAM & RESTELLIARTCO.
50 Years of the Bocca Sofa
Saturday 12 December 2020 from 17 Live Performance 
Starring Elena Revoltini – directed by Fabio Cherstich
The exhibition will continue throughout 2021
Restelliartco. Via Vittoria Colonna 9
Infoline +39 06.3243919

Source: Stella Maresca Riccardi Press Office
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BOCCA 50 
 

Live Performance @ Galleria Restelliartco 
 

Gufram celebra il cinquantesimo anniversario del divano Bocca®, icona 
pop e radicale, con una speciale live performance che unisce musica, 

canto, teatro e danza. 
 

In occasione del 50° anniversario del divano Bocca® di Gufram, l’originale LIPS® sofa 
disegnato da Studio65 nel 1970 è stato protagonista sabato 12 dicembre, presso gli spazi 
della Galleria Restelliartco, di una live performance, ideata e diretta dal regista Fabio 
Cherstich, tra i nomi più interessanti del panorama teatrale contemporaneo. 
 
Gli spazi della Galleria Restelliartco, punto di riferimento a Roma per gli appassionati e i 
collezionisti di Gufram, si sono trasformati in palcoscenico per Elena Rivoltini – attrice, 
cantante lirica e performer –, protagonista di una azione artistica in cui musica, canto, 
teatro e danza, si sono fusi celebrando la Bocca® come simbolo del corpo umano, il suo 
significato voluttuoso, il suo approccio rivoluzionario. 
 
La performance ha visto “duettare” la poli-artista con le forme sinuose, morbide e 
avvolgenti della nuova Bocca® Unlimited, open edition del divano presentata in 25 
nuovi colori: la contemporaneità sempre attuale di questo progetto dirompente si è fusa 
con il repertorio musicale classico barocco e con melodie cantate a cappella da Elena 
Rivoltini, che hanno evocato nei testi proprio bocche, baci, labbra. 
 
 
BOCCA® UNLIMITED 
 
Nata in edizione limitata nel suo classico rivestimento rosso, grazie all’edizione Unlimited 
Bocca® moltiplica la sua allure diventando open edition, mantenendo inalterato il suo 
spirito radical.  
Oggi 25 colori si fondono con le sue linee sinuose per dare vita ad una nuova stagione, 
dove i cromatismi più accesi convivono con quelli neutri. Dai colori più caldi come il 
rosso e l’arancio passando per il verde e le diverse sfumature di blu, fino a quelli più neutri 
come il grigio e il beige, Bocca®Unlimited gioca con uno spettro vibrante di toni 
conservando, a mezzo secolo dalla sua creazione, la sua anima seducente, il suo spirito 
radical e la sua prepotente carica vitale. 
 
 
BOCCA®: 1970 - 2020, 50 ANNI DI UN MITO 
 
Disegnata da Studio65 nel 1970 e originariamente progettata per un centro estetico di 
Milano, Bocca® è l’astrazione perfetta della sensualità e dello spirito pop e irriverente del 
design anni ’70: il progetto è simbolo di quella ricerca radical che Gufram, fin dalla sua 
nascita nel 1966, porta avanti ancora oggi. 
 
Bocca® è stata protagonista di mostre in alcuni dei più importanti musei del mondo 
ed è stata celebrata da artisti, designer, stilisti e creativi di diverse generazioni.  
Questo sensuale sofà, perfetto per un tête-à-tête, è entrato ormai a far parte 
dell’immaginario collettivo al pari delle opere di Andy Wharol e di altri capolavori della 



	
	
	
	
	
Pop Art e del Surrealismo. Tra i prodotti più conosciuti di Gufram, è stato ritratto da 
fotografi del calibro di David La Chapelle e Richard Avedon insieme alle icone di 
stile, alle muse e alle più belle donne del mondo tra cui Marisa Berenson, Heidi Klum, 
Anne Hathaway e Sharon Stone, oltre ad essere stato protagonista delle scenografie 
dei tour mondiali di Beyoncé, Kylie Minogue e Katy Perry. 
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I 50 ANNI DEL DIVANO BOCCA DI GUFRAM ALLA GALLERIA RESTELLIARTCO.

COVID-19 
Vi ricordiamo che ogni organizzatore di evento è responsabile in proprio della sicurezza dei partecipanti e dovrà garantire tutte le procedure di prevenzione previste dalle
attuali disposizioni governative tra le quali sanificazione degli ambienti, controllo e registrazione degli accessi, numero massimo di presenze, uso dei dispositivi di protezione
individuale e quant’altro utile ai fini della prevenzione dal contagio.

Ispirato alle labbra di Mae West sarà protagonista di una live performance

L’iconico divano a forma di labbra, progettato da Gufram nel 1970 compie cinquant’anni e verrà  festeggiato il 
prossimo 12 dicembre a partire dalle ore 17 con un evento esclusivo che prevede una live  performance in diretta, 
presso i locali della Restelliartco. tra le Gallerie romane più note e interessanti della Capitale, rivenditore ufficiale 
del brand e che si occupa dal 2012 di arte moderna e contemporanea, con un’attenzione particolare alla Pop Art .

 Il divano Bocca, perfetta incarnazione della bellezza astratta femminile, dalle linee morbide ed  avvolgenti, è 
stato esposto nei più importanti musei del mondo compresi il Louvre, il Museum of Applied Art and Science di 
Sydney e il Design Museum di Monaco. Prende ispirazione dalle labbra di Mae West, anzi più esattamente dal 
ritratto che ne fece Salvador Dalì nel 1935 ed ha la particolarità di avere i due angoli leggermente differenti, 
proprio come le labbra umane, e per questo quindi ancora più seducente.

Gufram nasce nel 1952 a Torino come entità artigianale e dopo essersi avvicinata alle avanguardie artistiche inizia a 
sorprendere il suo pubblico con colori e forme stravaganti, oltrepassando le barriere del design industriale. Un 
anima pop, seducente, sensuale, provocatoria, che si fonde perfettamente con gli ambienti della Restelliartco. 
All’interno del percorso espositivo voluto dai Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, non a caso il divano è 
accostato al celeberrimo scatto della “Faster, Faster, I am almost there” di David LaChapelle, dissacrante 
fotografo contemporaneo, tra i tanti ad avere ritratto per le riviste di moda più importanti al mondo,  l’iconico 
design di Gufram. Nella mostra, che proseguirà anche nel 2021, verranno ospitati anche altri importanti e celebrati 
pezzi che hanno fatto la storia del brand torinese come l’appendiabiti Cactus, ispirato agli anni del carosello, della
“Carmencita”, dei cartoni e degli spaghetti western, le poltrone Jolly Roger Calavera, e poi i
“Guframini”: le miniature di Bocca, Cactus e Pratone , realizzati ad uno ad uno in schiuma di poliuretano inserita 
all’interno dello stampo, precedentemente verniciato, a garantire l’unicità di ogni pezzo.

La Galleria Restelliartco. ospita le opere degli artisti più importanti e rappresentativi del pop, della street art e 
della fotografia, tra cui Warhol, Banksy, Haring, Indiana, Rauschenberg, Wesselmann, Lichtenstein, Obey Giant/
Shepard Fairey, K-Guy, Mapplethorpe, Bert Stern, Michael Kenna, Gino Marotta, Mike Kelley, Storaro, Basilè, 
Ferrone Viola, “Stasi”, Incedayi, Donnini, Simoni, Stefanelli, Gekko, Pedersoli, solo per citarne alcuni.

GUFRAM & RESTELLIARTCO.

50 Anni del Divano Bocca

Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 17 Live Performance

Starring Elena Revoltini – directed by Fabio Cherstich

L’Esposizione proseguirà per tutto il 2021

Restelliartco. Via Vittoria Colonna 9

Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com  
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