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“Ardito Miscelatore in destrutturata 

gomma” (Miscelatore Gommoso): 

è un coloratissimo oggetto che si 

ispira al Futurismo senza parodiarne 

gli stilemi la mascotte scelta da 

Cocchi per questa terza edizione 

della competizione Miscelatore 

Record Nazionale. 

 

Il binomio tra arte e beverage ha 

portato già in passato alla 

creazione di opere iconiche, basti 

pensare ai celebri manifesti 

pubblicitari del Novecento come 

quelli firmati da Fortunato Depero. 

 

Con l’eclettico e provocatore 

designer Diego Maria Gugliermetto 

Cocchi aggiunge un importante 

tassello al progetto futurista che sta 

portando avanti da alcuni anni. 

 

Una scultura in tiratura limitata di 50 esemplari (autografi e numerati) che 

rappresenta il miscelatore futurista nell’atto della sua missione: la 

preparazione della polibibita perfetta. 

 

“Ogni esemplare differisce lievemente da tutti gli altri – spiega Gugliermetto - 

non solo nei colori, ma anche nelle forme: come il barman futurista non usa il 

jigger, i componenti in poliuretano espanso sono stati tagliati manualmente 

uno a uno e quindi, come accade nella vera polibibita futurista, differiscono 

uno dal’altro anche se in modo a volte impercettibile. Il colore, steso con 

tecnica personale dell’autore in otto passaggi, esalta poi la differenza fra 

tutti. E che il nostro “ARDITO” abbracci una bottiglia di ottimo Cocchi la dice 

lunga sulle sue preferenze…” 

 

 
DIEGO MARIA GUGLIERMETTO: All’età di 10 anni conosce, all’interno della Gufram, 

azienda di famiglia, Piero Gilardi e Ugo Nespolo, attivi sperimentatori, e rimane 

indelebilmente colpito dalla Pop Art e da tutto quello che ne seguì con le creazioni 

di architetti ed artisti (i designer non esistevano ancora) che creavano forme 

inconsuete con materiali nuovi e leggerissimi da scolpire e dipingere o rivestire con 

tessuti variopinti… Tutt’oggi considera Piero Gilardi il suo grande maestro.  
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Inizia a “giocare” con il poliuretano frequentando nel contempo la facoltà di 

Architettura con i prof. Giorgio De Ferrari e Gino Bistagnino. Esegue scenografie e 

costumi per i momenti di entertainment della notte torinese e si avvia 

all’arredamento interloquendo con nomi noti del made in Italy: Saporiti, Missoni, 

Moroso. 

Ritorna al poliuretano in qualità di art designer ed edita l’attuale filo conduttore delle 

sue esposizioni con “Una Storia Vera di Favolosa Follia” ricevendo un notevole 

riscontro di pubblico e critica.  

Dal 2009 al 2012 ha prodotto nuovamente i “ Multipli” Gufram per conto del Gruppo 

Poltrona Frau-Cassina pur non abbandonando le edizioni creative che l’hanno fatto 

conoscere al grande pubblico.  

Ha partecipato ad Artissima 15 nello spazio istituzionale della Biennale del Piemonte 

BAM di Hakassociati Artecontemporaena ed esposto i propri oggetti nell’ambito di 

Torino World Design Capital.   

Nel 2010 espone al Museo del Mare di Imperia  in occasione della manifestazione 

Vele d’Epoca, partecipa alla BAM di Carmagnola – dove dona risiede una sua 

installazione permanente presso il Comune stesso - e alla collettiva Il Villaggio del 

Design a cura dell’ADI Piemonte e Valle d’Aosta nell’ambito della  35° Rassegna 

dell’Artigianato Artistico indetta dal Comune di Pinerolo. Cura altresì l’installazione 

Design Treat presso il Museo del Design Galliano Habitat in occasione della kermesse 

None al Cioccolato.  

Nel 2011 partecipa all’ AAF di Milano con la Galleria EvvivaNoè di Cherasco e 

espone con personale all’interno del progetto SI ACCOMODI PREGO presso la sede 

di Torino del Museo del Design GH, nell’ambito di ESPERIENZA ITALIA 150°.  

Per il Festival Architettura in Città 2011 a Torino è invitato nella collettiva CITY SIGNS 

curata da Monica Mantelli.  

Partecipa in collettiva alla BAM on Tour GRAFIK 2011 – Biennale d’Arte 

Contemporanea del Piemonte diretta artisticamente da Riccardo Ghirardini e curata 

da Edoardo Di Mauro. 

A settembre 2011 è inserito con la sua art performance e mostra temporanea nelle 

attività del Museo di Savigliano (CN) per la Festa del Pane – Giornata europea del 

Patrimonio. 

Attualmente la sua ricerca con il poliuretano espanso procede parallelamente tra 

produzione di design e ricerca formale in ambito artistico. 

 

 
 


