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Roberto Sironi is an italian designer who lives and works 
in Milan.
Roberto considers each project as a story, developed 
through research that involves different aspects, from 
rituals and anthropological references to historical 
memory, designing with a contemporary approach always 
appropriate to the context. He draws with the ambition to 
reveal the expressive potential of each material chosen, 
trying to reveal the poetry of the objects.
His projects are exhibited in several international fairs 
and in 2015 he received the honorable mention at the ADI 
Compasso d’Oro International Award. 

Roberto Sironi è un designer italiano che vive e lavora a 
Milano.
Roberto considera ogni progetto come una storia da 
raccontare, che si sviluppa attraverso una ricerca che 
coinvolge diversi aspetti, da quelli antropologici e rituali 
ai riferimenti alla memoria storica. L’ambizione è quella di 
esprimere il potenziale espressivo della materia, cercando 
di rivelare la poetica degli oggetti.
I suoi progetti sono stati esposti in diverse mostre e fiere 
internazionali e nel 2015 ha ricevuto la Menzione D’onore 
al Compasso D’oro Internazionale ADI.



Gallery S.Bensimon was born out of the dedication and 
keen eye of a lover of the Beautiful and the Rare. A man 
of fashion, interior design and art, Serge Bensimon enthusiasti-
cally embraces eclecticism.
In the heart of the Haut-Marais, this devotee of the beauty 
of fashion has created an inspired and inspiring gallery. In 
this light and calm space, he gives contemporary artists, 
craftspeople and designers total freedom to express 
themselves.
The relevance and originality of these choices corresponds 
to the new groundswell promoting a different type of 
consumption. This results in furniture and objects 
produced in a sustainable way, with an emphasis on natural 
materials and sensitive expertise.

Gallery S. Bensimon nasce dall’impegno e da uno sguardo 
appassionato di un amante del bello e raro. L’uomo della 
moda, dell’interior design e dell’arte, Serge Bensimon 
abbraccia l’eclettismo in tutte le sue forme. Nel cuore del 
Haut-Marais, questo uomo affascinato dalla bellezza della 
moda ha creato un luogo ispirato e ispirante. Nel luminoso 
e tranquillo spazio della galleria, Serge Bensimon invita 
artisti contemporanei, artigiani e designer ad esprimere se 
stessi in totale libertà.
La rilevanza e l’originalità di queste scelte corrispondono 
ad una nuova corrente che promuove un differente tipo di 
consumo. Questo si traduce in mobili e oggetti prodotti in 
modo sostenibile, con particolare attenzione e sensibilità 
per i materiali naturali.

G A L L E R Y  



Fonderia Artistica Battaglia was established in 1913 by three 
founding members: Ercole Battaglia, Giulio Pogliani and Riccardo 
Frigerio. 
Ever since its foundation, Battaglia manufactured artistic bronzes 
by lost-wax casting, a technique based on pouring moulted metal 
into the hollow core left by melted wax. 
The wax model (positive) is made using a silicone mould that 
reproduces a precise and detailed copy of the original artist’s 
model. The spurted wax model disappears when placed in special 
hot ovens to dry out the mould. This method guarantees the 
most detailed and refined surfaces textures.  

Throughout the years, Battaglia has casted works by artists 
such as Arturo Martini, Francesco Messina, Ludovico Pogliani, 
Marino Marini, Giacomo Manzù and, after the Second World War, 
Luciano Minguzzi, Giò and Arnaldo Pomodoro, Lucio Fontana. 
Among the many renowned artworks produced by Battaglia are 
the majestic bronze gate of the Duomo di Milano by Giannino 
Castiglioni; the statue of the Madonna della Guardia by Narciso 
Cassino (one of the largest casts at that time, 14m high) and the 
gate of the Duomo di Siena (1958) by Enrico Manfrini.
Among other artists, Battaglia is currently in collaboration with 
Giorgio Andreotta Calò, Francesco Arena, Kengiro Azuma, 
Giuseppe Penone, Benedetto Pietrogrande, Michel Saint Olive, 
Abdullah Selim, Nico Vascellari, Serena Vestrucci, Vihls, Velasco 
Vitali, Peter Wächtler. 

Since 2013, Fonderia Artistica Battaglia has researched into a 
variety of surface finishes and possible patinas for bronze. 
Battaglia catalogued over 150 different chromatic reactions thus 
generating one of the most important archives for patinas in 
the world. The foundry’s Department of Scientific Restoration 
and Conservation is under the direction of a restorer graduated 
at the Opificio delle Pietre Dure in Florence. It  al lows 
the preservation and study of both ancient and modern bronze 
sculptures.
In 2014 Fonderia Artistica Battaglia begun an experimental 
project involving some of the most important professionals of 
the contemporary art design scene.
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Fonderia Artistica Battaglia è stata costituita nel 1913 dalla volontà 
di tre soci: Ercole Battaglia, Giulio Pogliani, Riccardo Frigerio. 
Fin dagli inizi Battaglia ha utilizzato l’antica tecnica della fusione a 
cera persa del bronzo che si basa sul riempimento, con il metallo 
fuso, dei vuoti lasciati dalla cera disciolta.  Il positivo in cera, è 
realizzato con uno stampo in gomma che riproduce fedelmente il 
modello eseguito dall’Artista, e si elimina durante la fase di 
riscaldamento nelle stufe. Con questa metodologia si riescono a 
ottenere le trame superficiali più preziose e una precisa fedeltà 
di dettagli. 

Nel tempo Battaglia ha fuso opere di Arturo Martini, Francesco 
Messina, Ludovico Pogliani, Marino Marini, Giacomo Manzù e, 
nell’immediato dopoguerra, Luciano Minguzzi, Giò e Arnaldo 
Pomodoro, Lucio Fontana. Sono state realizzate importanti opere: 
la maestosa porta di bronzo del Duomo di Milano progettata da 
Castiglioni, la statua della Madonna della Guardia, allora tra le più 
grandi fusioni esistenti di ben 14 mt ad opera di Narciso Cassino, 
la porta del Duomo di Siena nel 1958 di Enrico Manfrini. 
Battaglia collabora tra gli altri con gli artisti: Giorgio Andreotta Calò, 
Francesco Arena, Kengiro Azuma, Giuseppe Penone, Benedetto 
Pietrogrande, Michel Saint Olive, Abdullah Selim, Nico Vascellari, 
Serena Vestrucci, Vihls, Velasco Vitali, Peter Wächtler.

Dal 2013 la Fonderia Artistica Battaglia ricerca in modo capillare 
le varie possibili finiture e patine del bronzo; di quest’ultime ad 
oggi Battaglia ha catalogato ben 150 reazioni cromatiche diverse 
creando il campionario probabilmente più completo al mondo. 
L’avvio del Dipartimento di Restauro, all’interno della Fonderia 
sotto la responsabilità di una restauratrice laureata all’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze, consente di conservare e studiare le 
sculture in bronzo antiche e moderne. 
Dal 2014 Fonderia Artistica Battaglia ha avviato un progetto 
sperimentale che coinvolge alcune delle figure più importanti 
dell’art design contemporaneo.
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                         F I R E

Roberto Sironi investigates the ancestral theme of fire through a 
research on the natural and artificial processes that characterize 
the sculpture.
The remains of trees that have been burned by fire, trunks hit by 
lightning, charred branches recovered in the mountains 
become objects of experimentation through the ancient technique 
of bronze casting.

The fire that shapes the wood according to the entropic model 
de natura, the man who adds new interpretation and meaning 
with the transformation of elements into bronze – a material 
strongly linked to the historical and artistic tradition.
The bronze casting gives new and eternal life to the elements 
and provides the starting of the thermal sculptural process: the 
matter permeated and crossed by the heat, the slow and necessary 
cooling that stabilizes the material, similar to what happens in 
nature. Functional elements to be considered as evidence of the 
link between man, art and nature, with its origins and primal 
memories.

The glow of the fire, the pure black of carbonization, the intensity of 
the raw textures with burn marks and cracks, the material 
transformed according to the artistic interpretation of men. The 
fragility of the burnt wood that turns into a strong and solid matter.

The bronze with its intrinsic value.
Patinas constantly changing.
The concept of permanence.
The time.
The human being who seeks the spark into things.



  

Roberto Sironi investiga il tema ancestrale del fuoco 
attraverso una ricerca sui processi naturali e artificiali che 
caratterizzano la scultura. Resti di alberi bruciati in incendi, 
sezioni di tronchi colpiti da fulmini, rami carbonizzati recuperati 
nei boschi di montagna divengono oggetto di sperimentazione 
attraverso l’antica  tecnica della fusione in bronzo.
Il fuoco che modella il legno secondo il modello entropico de 
natura, l’uomo che aggiunge nuova lettura e significato con la 
trasformazione degli elementi in bronzo -  materiale dal 
profondo legame con la tradizione storica e artistica.

La fusione che dona nuova ed eterna vita agli elementi, che 
permette di innescare nuovamente il processo “termico” 
scultoreo: la materia pervasa e attraversata dal calore, il lento 
e necessario raffreddamento che stabilizza il materiale, 
analogamente a quanto accade in natura. Opere da contemplare, 
elementi funzionali da vivere come testimonianze del legame 
dell’uomo con l’arte e la natura, con le proprie origini, con le 
memorie primordiali. 

L’ardere del fuoco, il nero assoluto della carbonizzazione, 
l’intensità delle textures sgranate con i segni delle bruciature 
e le fessurazioni, la materia che si trasforma secondo 
l’interpretazione artistica dell’uomo. La fragilità del legno 
bruciato che si trasforma in materia forte e solida.
 
Il bronzo con il suo valore intrinseco.
Le patine in continuo mutamento.
Il concetto di permanenza.
Il tempo.
L’essere umano che cerca la scintilla dentro le cose.



Coffee table / tavolino Sculpture / scultura




