
n reggio realtà impresa

U
na luce particolare brilla nei suoi 
occhi scuri, che osservano con 
attenzione i suoi interlocutori, 
che analizzano quanto vedono e 

“sentono”, che seguono le mani, “indipen-
denti”, destreggiare con maestria tessuti, 
telai, fusti, ago, filo, cavi e tanti altri oggetti 
di varia natura presenti nel suo laborato-
rio e negozio. È la luce della passione di 
una vita per l’arte, ma è anche quella rifles-
sa dagli oggetti che Francesca Dallaglio 
crea, vere opere d’arte: “È una passione 
estrema che non mi permette di stare fer-

ma con le mani”.
Il percorso del viaggio nei “Mestieri d’Arte 
- Botteghe artigiane e laboratori d’arte del 
centro storico di Reggio Emilia” si ferma in 
via Panciroli al civico 4/D, dove la quarta 
porta ad aprirsi è quella di Luce d’Auto-
re - Paralumi personalizzati, lampade  e 
oggettistica d'arredamento.
Fondata nel 1985 da Anna Spallanzani, 
esperta paralumaia con oltre vent’anni di 
esperienza nel mestiere, Luce d’Autore – 
per tanti anni situata sotto l’Isolato San 
Rocco e poi trasferitasi in via Panciroli - nel 
2019 è stata rilevata da Francesca Dalla-
glio, ad oggi l’unica del settore attiva a 
Reggio Emilia.
“Architetto della luce”, Francesca Dallaglio 
realizza e restaura lampade, paralumi e 
ventole. Oggetti d’arredo sia fisici sia “im-
palpabili” dalla mutevole densità e consi-
stenza in virtù dei loro chiaroscuri, capaci 

Mestieri d’arte a Reggio Emilia

Nuova tappa alla scoperta 
delle botteghe artigiane
di Reggio Emilia, 
nel negozio Luce d’Autore, 
di Francesca Dallaglio, 
“architetto della luce” 
che realizza e restaura 
lampade, paral umi e ventole. 
“Nell’era della globalizzazione 
gli antichi mestieri d’arte 
sono da salvaguardare 
al pari delle opere d’arte 
perché fanno parte non solo 
della nostra città, ma anche 
della nostra Italia”

di Giulia Misti

E luce fu
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di conferire un’atmosfera acquietante e 
suggestiva agli ambienti, ed un lucore av-
volgente alla bottega che mirabilmente si 
presta ad ospitarli.

Francesca, come sei entrata in possesso 
delle chiavi di Luce d’Autore?
La mia famiglia ed io siamo sempre sta-
te clienti di Luce d’Autore sin dai tempi 
dell’Isolato San Rocco. Un anno prima 
di subentrare, nel 2018, ero venuta qui, 
in via Panciroli, per acquistare delle lam-
pade. Quando sono entrata mi sono 
completamente innamorata del posto, 
manifestando il mio interesse a rilevare 
l’intera l’attività: un negozio che si pre-
stava all’arte, al lavoro che in esso si svol-
geva, un luogo molto artistico. Questa 
era la stalla del palazzo, peculiarità che 
la ristrutturazione dell’edificio ha  man-
tenuto integra, essendo tra l’altro sotto 
le Belle Arti. Così, quando nel 2019 Anna 
Spallanzani e sua sorella si sono ritirate, 
sono subentrata io.

Da quale formazione provieni?
Mi sono diplomata all’Istituto Magistrale 
e sono subito entrata nell’azienda di fa-
miglia, la Patruno s.r.l., una storica realtà 

commerciale di 60 anni - fondata da mia 
zia Anna Patruno - , trascorsi tra il centro 
storico, l’Isolato San Rocco e la zona anno-
naria della città. E sono rimasta sino alla 
chiusura dell’attività nel 2002. Ho, quindi, 
un pregresso importante. Patruno era un’i-
stituzione per Reggio. 

È stato un passaggio tra due settori 
molto distanti…
Sì, ho sempre fatto tutt’altro, ma nella mia 
vita ho sempre nutrito una passione estre-
ma per l’arte a 360 gradi. 
Ed effettivamente possiamo riscontrare 
l’arte ovunque. Sin da piccolina la ma-

nualità ha fatto parte di me, sicuramen-
te ereditata da mio padre che dipinge. 
Crescendo in una famiglia di artisti - mio 
nonno, Igino Riccò, ha cantato con Pa-
varotti, con Tebaldi, con Callas anche al 
Teatro Valli - ho inevitabilmente ricevuto 
quell’imprinting. Avrei dovuto frequen-
tare l’Accademia delle Belle Arti, ma poi 
la vita mi ha portato in altre direzioni: ho 
avuto un figlio da giovanissima e il mio 
percorso è stato diverso.

Hai svolto l’apprendistato per il me-
stiere di paralumaia?
Le signore Spallanzani mi hanno ac-
compagnato per breve tempo. Sono 
un’autodidatta. A chi mi domanda 
“Ma come fai?” rispondo “Non lo so. 
Le mie mani si muovono da sole. Ce 
l’ho nel sangue”.

Dimenticati dalle
Istituzioni
“In quattro anni circa che sono qui, 
il sindaco non è mai passato per i negozi 
a domandare “Ci siete? Siete vivi? State 
bene? Avete bisogno di qualcosa?”. 
È molto triste. I negozi di vicinato sono 
molto importanti. Il centro storico 
in questi anni si è desertificato, 
i negozi storici non ci sono più, ci sono 
attività fantasma che aprono e chiudono, 
e poi c’è il problema dei parcheggi 
che in Piazzale Fiume hanno 
costi improponibili”
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Segui personalmente tutta la filiera 
della realizzazione di una lampada?
Faccio tutto io, dall’inizio alla fine. Le 
richieste sono molto varie. Non rea-
lizzo lampade in serie ma pezzi unici, 
perché le esigenze del cliente sono 
veramente molto differenti. Oggi, 
infatti, si lavora principalmente sulle 
misure, al di fuori dello standard. Del-
la forma, del tessuto, della sua stesu-
ra a mano, laddove non sia già steso 
sul pvc, mi occupo io.
Soddisfo tutte le esigenze, da quelle più 
classiche a quelle estremamente moder-
ne.
Ci sono tessuti pregiati, seta, viscosa rica-
mata a punto pieno su lino, damasco seta 
oro o avorio, tessuti inglesi ricamati o con 
fantasie come Morris, Handerson, Zoffani 
che si prestano alla creazione di oggetti 
veramente stupendi ed unici.
Intrattengo, inoltre, un rapporto di colla-
borazione con la Scuola di Reggio Ricama, 
per cui se le ricamatrici desiderano realiz-
zare delle ventole si rivolgono a me.
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Come definisci il tuo “artigianato”?
Ho scelto di seguire un artigiana-
to maggiormente artistico. Rea-
lizzo, oltreché restaurare, paralumi e ven-
tole. I primi sono più geometrici mentre le 
seconde sono più artistiche, sono quelle 
che adoro creare. Nascondono un mondo 
rappresentando, secondo me, il massimo 
dell’espressione dell’arte: c’è più margine 
d’azione, di creatività. Una ventola con un 
tessuto particolare si lascia contemplare, ti 
parla di arte, di poesia, di emozioni.

Lo scorso inverno ho partecipato alla se-
conda edizione del concorso nazionale “La 
Grande bellezza” promosso da Starhotels - 
sinonimo di eccellenza nell’ospitalità italia-
na - insieme ai partner OMA-Osservatorio 
dei Mestieri d’Arte di Firenze, Fondazione 
Cologni dei Mestieri d’Arte e Gruppo Edi-
toriale. Tema dell’edizione era “La Bellezza 
della Natura” ed io ho presentato “Il volo”, 
un’opera di mia personale interpretazio-





ne: una ventola realizzata con un tessuto 
nero, un Dedar, un lampasso di seta, raf-
figurante un volo di uccellini, steso su pvc 
oro. Nero e oro creano molto contrasto ed 
una luce particolare data dalla lampadina 
che, riflettendo sull’oro, produce un effet-
to specchiante.
Eravamo 164 candidati provenienti da ogni 
parte d’Italia. Artigiani, designer e 
creativi, tra cui decani del “saper 
fare italiano”, esponenti di botte-
ghe storiche ma anche giovanissimi 
che hanno presentato le proprie 
creazioni seguendo il fil rouge della 
sostenibilità e immaginando arre-
di e dettagli di alto artigianato da 
collocare negli ambienti presti-
giosi del mondo dell’hospitality. Il 
concorso rientra in un progetto di 
promozione e valorizzazione dei 
mestieri d’arte e dei maestri arti-
giani italiani, interpreti dell’auten-
tico carattere Made in Italy, cui ho 
partecipato proprio per contribuire 
a tenere alta l’attenzione su queste 
attività, su questi manufatti che ri-
tengo essere opere d’arte uniche.

A che pubblico ti rivolgi? Chi sono i tuoi 
clienti?
Mi rivolgo ad un pubblico di antiquari, tap-
pezzieri, restauratori, arredatori per poi ar-
rivare al pubblico, al privato che proviene 
anche da fuori Reggio come Parma, Mo-
dena, anche Milano.
Per i paralumi accolgo una clientela dai 40 
anni in su, e comunque persone con la ma-
turità, la sensibilità, la cultura e l’intelligen-
za necessarie per capire e per apprezzare 
questi oggetti artigianali, non realizzati in 
serie.
Pur soddisfacendo tutte le esigenze, rac-

colgo un pubblico più classico, soprattutto 
del centro storico.
Mi compiace il fatto che i clienti si fidino 
molto, la maggior parte delle volte mi la-
scino carta bianca e non mi abbiano mai 
contestato un lavoro. Sono molto esigente 
con me stessa e lavoro per il cliente come 
se lavorassi per me.

Rispetto alla gestione precedente Luce 
d’Autore presenta delle differenze?
Ho dato sicuramente un maggiore impulso 
all’oggettistica, mentre negli ultimi anni le 
precedenti artigiane si occupavano pretta-
mente di lampade. Io avevo voglia di fare. 
Tratto oggettistica per la casa, oggettisti-
ca da arredo di cui mi viene sicuramente 
riconosciuta la qualità e che è sempre 
accolta entusiasticamente dalla clientela. 
Si tratta di articoli sia industriali, sia com-
merciali, sia artigianali come ad esempio le 
porcellane di Capodimonte e i cuori sacri 

in argilla, tutti pezzi completamente rea-
lizzati a mano, i secondi, nella fattispecie 
sono opera di un’artigiana di Venezia.
Ed anche oggettistica “tematica” relativa 
alle festività. In queste settimane, infatti, 
sono arrivati articoli prettamente natalizi. 
Luce d’autore si è trasformata in una sorta 
di Casa di Babbo Natale. È il periodo più 

bello, sono qui a “giocare” tutto il 
giorno. Gli articoli sono molto vari e 
tra questi le boule de neige riscuo-
tono sempre molto successo, ama-
tissime quasi più dagli adulti che dai 
più piccoli. Considerata l’enorme 
richiesta ne ho veramente tante e di 
diverse tipologie. Riportano all’in-
fanzia e danno un senso di calore e 
di festa.

La richiesta di lampade è alta? Gli 
avvenimenti che hanno “provato” 
e che tuttora stanno travolgendo 
il mondo come hanno impattato e 
come, ancora adesso, influenzano 
il tuo mestiere?
Sicuramente il mestiere di paralu-
maia si rivolge ad una domanda più 
di nicchia. Quando ho iniziato lavo-

ravo ai paralumi tredici ore al giorno. La 
richiesta c’è ancora, anche se, purtroppo, 
non siamo ancora usciti, non tanto dalla 
pandemia, quanto dalla guerra che ci ha 
colpito molto da vicino. L’economia degli 
italiani è cambiata: il ceto medio non esi-
ste quasi più trasformatosi, ora, in quello 
basso. Le mie produzioni, quindi, effet-
tivamente sono diventate beni quasi “di 
lusso”, non indispensabili per una famiglia 
che ovviamente ha la priorità di mangiare. 
Purtroppo lo riscontro tutti i giorni.
Per quanto riguarda la pandemia, sì, ne ho 
risentito. Stando chiusa per tre mesi ero 
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piena di lavori pronti che non potevano 
essere ritirati. Tenevo aperto soltanto per 
vendere lampadine. La mia pagina Insta-
gram è divenuta, quindi, una vetrina per 
i clienti che mi seguono da tutta Italia e 
considerato che era possibile spedire, ho 
iniziato a farlo. Tutti ci siamo dovuti rein-
ventare, il che significava, e significa, vivere 
sempre con il cellulare in mano, fare sto-
ries, pubblicare foto e spedire. Era l’unico 
modo affinché l’attività non si fermasse. In 
pieno lockdown è caduta, poi anche la Pa-
squa, e le persone non potendo fare nulla, 
viaggiare, andare per mostre, dal parruc-
chiere, hanno iniziato ad acquistare qual-
siasi cosa pur di sentirsi, in un certo sen-
so, appagate. Finché finalmente abbiamo 
aperto… e ci siamo trovati nella guerra e la 
nostra vita in un giorno è cambiata.

Risenti della concorrenza delle grandi 
catene d’arredamento?
No. Non temo la concorrenza. Anche per-
ché svolgo un lavoro talmente unico. Chi si 
rivolge a me sa che può trovare o la cosa 
molto classica oppure anche estremamen-
te attuale.
Parlo molto con i clienti e cerco sempre di 
fare capire loro un concetto che sostengo 
a gran voce: nell’era della globalizzazione 
portata dall’internalizzazione gli antichi 
mestieri d’arte sono da salvaguardare al 
pari delle opere d’arte perché fanno parte 
non solo della nostra città, ma anche della 
nostra Italia. 
Lentamente tante attività e tanti artigiani 
sono stati costretti a chiudere. Il problema 
è che oggi mandare avanti un’attività del 
genere richiede un lavoro enorme, sacrifi-
cio e impegno. La passione, quindi, ci deve 
essere, è imprescindibile. E i clienti che si 
rivolgono a me ne sono consapevoli. Non 
vogliono il paralume di Amazon né quello 
dell’Ikea né quello standard che hanno tut-
ti, ma desiderano qualcosa di particolare, 
spesso su misura, in base alle proprie esi-
genze che, come ho già detto, sono molto 
eterogenee.

Condividi il malessere lamentato da 
alcuni tuoi colleghi artigiani dovuto a 
mancanze di attenzione da parte delle 
Istituzioni, dell’Amministrazione comu-
nale?

Condivido. In quattro anni circa che sono 
qui, ad esempio, il sindaco non è mai pas-
sato per i negozi a domandare “Ci siete? 
Siete vivi? State bene? Avete bisogno di 
qualcosa?”. È molto triste. Anche perché 
se questa via è viva, se questa via è acce-
sa è perché siamo noi che teniamo accese 
le luci; la delinquenza non c’è; puliamo le 
nostre strade; parliamo con le persone. I 
negozi di vicinato sono molto importanti. 
Il centro storico in questi anni si è deser-
tificato. I negozi storici non ci sono più, ci 
sono attività fantasma che aprono e chiu-
dono, c’è il problema dei parcheggi che in 
Piazzale Fiume hanno dei costi impropo-
nibili.
Promossa da Confcommercio – che ci aiu-
ta molto, per esempio, anche con lo Sba-
racco - il luglio scorso abbiamo organizza-
to una serata in centro storico, una sorta 
di Notte Rosa. Farne, tuttavia, una, a metà 
luglio, quando la gente è in vacanza, non 
porta a nulla.
Noi chiediamo di lavorare. Solo questo. 
Perché fa parte anche della dignità umana. 
Oggi il piccolo imprenditore non è quello 
che fa i miliardi, ma quello che paga le spe-
se perché principalmente noi siamo aperti 
per la passione, per il piacere del lavoro.
Ripeto, è molto triste, perché questo ne-
gozio, come tanti altri, fa parte del patri-
monio della nostra Italia, è un mestiere in 
via d’estinzione. Ci sono, sì, persone che 
artigianalmente realizzano paralumi, ma 

sono articoli in serie, nulla in comune con 
l’artigianato artistico.

Cosa può fare l’Amministrazione?
È molto difficile. In questi anni noi arti-
giani ci siamo dovuti reinventare in mille 
modi, pena la chiusura. Oggi è il tempo 
dei social. Mediante Instagram, dal pun-
to di vista artigianale, mostro ciò che fac-
cio. Dimostro che per realizzare bellezza 
occorre tempo, non poco, non tanto, ma 
tutto il tempo necessario. Ed ho un ottimo 
riscontro. Però la stanchezza è tanta. Il mio 
lavoro, inoltre, è sia artigianale sia com-
merciale. Mando avanti un’attività infinita 
anche perché i paralumi richiedono cura e 
tempo. Ad esempio, il lavoro di fermatura 
dei fili, che precede la stesura del tessuto 
- perché la luce non perdona, si vede tutto 
– è una fase che dura un giorno intero.

Jun'ichirō Tanizaky in “Libro d’ombra” 
scrive: “Non è nella cosa in sé, ma nei 
gradi d’ombra e nei prodotti del chiaro-
scuro che risiede la beltà”…
La condivido assolutamente. Credo forte-
mente che oggi le persone abbiano biso-
gno della meraviglia, dello stupore. Una 
frase molto bella, alla quale credo forte-
mente, dice: “La bellezza salverà il mon-
do”. 
E sì… credo che dove ci sia molta ombra, 
in realtà, ci sia molta luce e dove ci sia mol-
ta luce, in realtà, ci sia molta ombra.n
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