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“DESIGN /di’zain/, it. /di’zaiɲ/ s. ingl. [propr. “disegno, progetto”,
dal fr. dessein, a sua volta dall’ital. disegno], usato in ital. al masch.
- 1. (industr.) [progettazione di oggetti d’uso comune mirante a
conciliare funzionalità, estetica ed economicità] ≈ industrial de-
sign. 2. (estens.) [la forma stessa assunta da tali oggetti: il d. ita-
liano è famoso nel mondo] ≈ ‖ linea, stile.”

Ho riportato dal sito Treccani.it il significato della pa-
rola “design”. Dove voglio andare a parare, qual-
cuno probabilmente ora penserà, dopo aver pure ci-

tato Lamarck… il senso di tutta questa introduzione è nel-
la definizione di “design indu-
striale”: progettazione (e pro-
duzione) di oggetti d’uso co-
mune mirante a conciliare
funzionalità, estetica ed eco-
nomicità. 
A dirla tutta, l’ultima caratte-
ristica non è esattamente tra
quelle che gli oggetti di design
(alcuni, non tutti) rappresen-
tano in pieno e, di sicuro, nel
mondo dell’Hi-Fi davvero mi
pare che esempi conclamati di
questo tipo non ce ne siano (ma
vado a memoria e se qualcuno ha prove del contrario, ce
lo segnali tranquillamente). Fatto sta che il giradischi plat-
terless Atmo Sfera è, contemporaneamente, un oggetto as-
solutamente di design e anche un perfetto paradigma di
come l’uso che se ne deve fare abbia, di fatto, creato la for-
ma dell’organo predisposto a tale uso. Per usare lo stesso
esempio di Lamarck: così come la necessità che la giraffa ha
di allungare il collo per raggiungere il cibo ha fatto sì che
il suo collo diventasse lungo, allo stesso modo, la necessi-
tà dei progettisti dell’Atmo Sfera di creare un giradischi sen-
za piatto che fosse il più possibile coerente con il disco da
suonare e fosse completamente (anche qui: il più possibi-

le) esente da dannose vibrazioni ha, in concreto, indotto il
disegno della forma affatto particolare di questo singolare
oggetto suonante. Ok, il paragone zoppica un filo, ma re-
sta la sostanza. Ed ora proverò a raccontarvela.
Tre appassionati di musica si incontrano. Amano l’analo-
gico e la sua espressione, diciamo così, più alta: il giradischi.
Sono un ingegnere, un filosofo, una fotografa, uniti dallo
stesso amore per la musica; nasce un’idea: provare a pro-
gettare e produrre un giradischi che appaghi la loro passione,
il loro gusto, il loro modo di intendere la riproduzione mu-
sicale analogica. Hanno in mente il punto da cui partire: il

disco in vinile, anzi, un punto
particolare del disco: la sua eti-
chetta: diametro 10 cm.
Sono, letteralmente, i 10 cen-
timetri intorno ai quali svi-
luppare l’idea, tentare un ap-
proccio nuovo, costruire qual-
cosa che non sia semplice-
mente un oggetto tecnica-
mente riuscito ma possa rap-
presentare anche altro, una
sorta di punto di svolta, una
novità formale. 

Ci sono idee chiare, nitidezza di
intenti, evidenza di strade da percorrere per realizzare il “so-
gno”: mancano i fondi. Una piattaforma di crowdfunding
(Kickstarter) aiuta a fornire le basi per partire, realizzare i
primi prototipi sui quali lavorare. Ora Audio Deva è
pronta per la produzione in serie: il sogno, la visione, è pra-
ticamente realizzata. C’è da dire che tutta la produzione, tran-
ne alcuni piccoli particolari, è italiana: il progetto è nato a
Pavia e nella città lombarda è stato incubato, ha preso for-
ma e sostanza, e si appresta a prendere il largo sull’orbe ter-
racqueo. A dire il vero nella campagna di raccolta fondi on-
online, che come si può facilmente desumere è andata as-
sai bene, l’interesse verso il progetto è arrivato da tutto il

Mi tocca scomodare nientemeno che il buon Jean-Baptiste de Lamarck e la sua teoria per ten-
tare un approccio corretto al giradischi di cui vi andrò a raccontare in anteprima nazionale.
Una piccola boutade, in realtà, il cui lato paradossale è costituito dall’applicare l’idea evolu-
zionistica del naturalista francese al percorso teorico-pratico che ha avuto come sbocco na-
turale la progettazione e la costruzione di questo OGGETTO bello da vedere, nuovo nella
forma, denso di sostanza e che ha, come caratteristica determinante (che è poi quella che,
al fine, ci interessa di più in questa sede), quella di suonare in modo molto, molto buono, quasi
sorprendente, assolutamente piacevole.

di gabriele Brilli

“L’USO CREA L’ORGANO” OVVERO
LA RIVINCITA DEL LAMARCKISMO

girADiSchi A cinghiA SenzA piAtto
AuDIo DEvA Atmo SFerA hi-enD eDition

Togliere inutili orpelli e fronzoli ver-
bali per rimanere alla semplice, non
nuda e cruda ma semplice, realtà: il gi-
radischi Atmo Sfera suona in maniera
giusta, con assoluta proprietà di lin-
guaggio armonico ed espressività so-

nora.



mondo: la passione per la musica è (naturalmente) tra-
sversale a tutte le culture, così come apprezzato più di quan-
to molti di noi possono immaginare è il design italiano. E
se Atmo Sfera, in questa prima fase, ha incantato alcuni per
le sue capacità musicali, ha ammaliato moltissimi per la sua
forma. Piccola prova ne è stato il fatto che all’interno del mio
ambiente d’ascolto ha riscosso la curiosità, l’interesse di
chiunque entrasse in casa: è un oggetto che non ti lascia in-
differente (c’è stato chi non contento di guardarlo con at-
tenzione non ha resistito alla tentazione di sollevarlo, girarlo,
guardarlo da dietro, di lato, da sotto, alla ricerca di diffe-
renze/analogie con i giradi-
schi “tradizionali”, non capa-
citandosi di alcune scelte tec-
niche…).
Il piano dell’Atmo Sfera ha
forma di triangolo isoscele,
di quelli proprio classici –
base stretta e lati uguali lunghi
- che abbiamo incontrato mil-
le volte nei problemi delle
medie, per capirci; i due lati
uguali sono leggermente con-
cavi ed i tre angoli decisa-
mente arrotondati: l’impres-
sione generale è di armoniosi-
tà e morbidezza. Sotto ciascun vertice di questo triangolo
sono stati posti i piedini di appoggio, regolabili. Sono mol-
to ben fatti, la loro parte terminale consiste in una sorta di
piccola ventosa in gomma unita al corpo principale, inter-
namente vuoto, tramite una robusta molla d’acciaio. La mol-
la è libera di muoversi in tutte le direzioni e la forma del-
la piccola ventosa assicura una buonissima presa sul pia-
no d’appoggio. L’effetto generale è che il corpo del giradi-
schi sembra fluttuare sui suoi piedini; il vantaggio pratico
è quello di rendere facilissi-
ma l’operazione di cor-
retto livellamento e
di immunizzare il
corpo stesso da
potenziali vi-

brazioni che inficiassero il piano su cui Atmo Sfera sia sta-
to collocato. In prossimità del margine del lato corto del te-
laio si erge una sorta di semisfera tronca, un emisfero (cop-
pa rovesciata nella descrizione sul sito Audio Deva); la par-
te alta è quella dedicata, avvitandola sull’apposito perno,
a bloccare il disco su quella più bassa e corposa, dotata nel-
la parte inferiore della gola su cui si inserisce la cinghia; la
piccola puleggia è posta immediatamente dietro la semisfera
portadisco. La porzione di sfera su cui poggia il disco al suo
interno è cava e contiene il perno che si inserisce all’inter-
no della boccola in acciaio fissata sul telaio, la coppia per-

no/boccola è lubrificata da un
bagno d’olio. Sul vertice alto
del triangolo troviamo la pic-
cola torre che sostiene il brac-
cio e, accanto, un plinto dota-
to di una scanalatura che ser-
ve, tramite un magnete, a te-
ner bloccato il braccio stesso
quando non lo si usa. Sotto la
torre del braccio trovano po-
sto le uscite RCA, il piccolo in-
terruttore a bilanciere di avvio
del motore e il sottilissimo
cavetto di messa terra. Il mo-

tore, in asse con la puleggia, ha
le dimensioni di una moneta da 1 euro e solo lo spessore
di un paio di centimetri e i cavetti elettrici che lo alimentano
ci fanno persuasi che proprio del motore si tratti. Accanto
all’uscita audio è stato sistemato il connettore che tramite
un cavetto ethernet RJ45 collega l’alimentatore esterno, che
funge anche da controllore della velocità, al motore. Sul fron-
tale dell’alimentatore, oltre al tasto di accensione si trova
quello di selezione 33/45 giri ed un piccolo led che si illu-
mina di verde nel caso l’opzione sia 33, di rosso se 45. La
scelta della velocità non può essere effettuata a caldo: l’ali-
mentatore va spento, effettuata la selezione e poi riacceso:
il diverso colore del led ci informa sulla opzione in atto. La
versione Hi-End di Atmo Sfera che ho in prova ha il brac-
cio in fibra di carbonio; è imperniato a singolo fulcro e pos-
siede, gestendolo, una libertà di movimento assoluta, ad-
dirittura, sembra, eccessiva: controllarlo richiede attenzio-
ne e delicatezza. La testina montata è una Ortofon Quintet
Bronze MC; i progettisti di Audio Deva hanno stretto un ac-
cordo con la casa danese ed in questo momento le nordi-
che testine equipaggiano tutte le versioni del giradischi. Il
braccio è, ovviamente, nero, la base del giradischi è nera,
la sfera portadisco, la puleggia, la torre su cui si impernia
il braccio ed il piccolo plinto di fermo del braccio stesso sono
in color bronzo, in linea con la testina. La cinghia di tra-
smissione è nera e assomiglia più a un comune elastico che
ad un prodotto specifico: più avanti capiremo perché.

TECNICA
Negli anni la tendenza che si è avuta nella progettazione dei
giradischi ha un po’ seguito la filosofia dell’aggiungere. E
parliamo, essenzialmente ma non esaustivamente, di peso.
Telai sempre più grevi e fatti con i materiali il più possibi-
le smorzanti; motori muscolosi e silenziosi che controllas-
sero al meglio le velocità di rotazione e contemporaneamente
riuscissero a dare il giusto spunto a piatti dalla massa sem-
pre maggiore. Tutto sempre nell’ottica di eliminare le in-
desiderate e deleterie vibrazioni. Ma se il segreto per la co-
struzione di un giradischi nuovo fosse, diversamente,
quello di “togliere”? Togliere peso, togliere massa, toglie-
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Atmo Sfera suona in maniera asso-
lutamente corretta, senza enfasi, senza
fughe verso chissà dove, senza ruffiane-
ria o artefatta eufonia: suona bene ed è
un piacere semplicemente ascoltarlo,
ogni tanto guardarlo, per lo più dimen-
ticarselo e godersi la musica. Di qual-

siasi tipo essa sia.



re parti meccaniche accoppiate, disaccoppiate, in movimento,
ferme, inerti, vibranti, fluttuanti eccetera, eccetera? È quan-
to hanno, per l’appunto, fatto i progettisti di Atmo Sfera.
Hanno cioè, come dire, ragionato al contrario ed invece di
partire dal giradischi e dalle sue necessità meccaniche, elet-
triche ed elettroniche, hanno iniziato a ragionare iniziando
dal disco e dalle sue necessità. In tal modo hanno proceduto
per sottrazione, cercando di togliere quanto non fosse, a loro
modo di vedere, solidale con la parte più importante di un
giradischi: il disco da riprodurre. Quello che è uscito da que-
sta serie di ragionamenti è stato l’embrione intorno al qua-
le Atmo Sfera è cresciuto. Perché poi la teoria ha bisogno
di essere applicata in una metodologia produttiva, in una
pratica industriale, ancorché
fatta di piccoli numeri, che non
faccia lievitare i costi all’infi-
nito e che abbia anche una for-
ma piacevole. Il risultato finale
è quello che si può osservare
nelle foto di queste pagine e
che a mio modo di vedere non
si può non gradire. Forse non
è l’uovo di Colombo, ma si-
curamente un passo di lato ri-
spetto alla tradizione, una sor-
ta di pensiero laterale che de-
via dalla iconografia forse anche un po’ stantia di un pro-
dotto classico come il giradischi quel tanto che basta per-
ché si possa apprezzare la nuova forma senza sentirsi com-
pletamente disorientati.
Abbiamo detto: i progettisti di Atmo Sfera hanno tolto piut-
tosto che aggiungere. Ok il raggiungimento di una forma
nuova ma dietro c’è anche una precisa teoria, diciamo così,
ingegneristica: lavorare con ciò che è conosciuto, control-
labile, prevedibile. Dal punto di vista strettamente tecnico
la scelta è stata di evitare per quanto possibile forme, pesi,
materiali che favorissero l’insorgere di risonanze non go-
vernabili. Più un giradischi è complesso e la sua massa cre-
sce, più si fa complicato il compito di smorzare
l’energia immagazzinata dalle parti “elastiche” del
giradischi stesso; quindi, se lavoro con variabili di
cui conosco in anticipo il comportamento, sarò teo-
ricamente in grado di prevedere quanta energia
produrrà il giradischi, quanta ne dovrò smorzare,
ovvero dissipare, dove potrò dirigerla, questa ener-
gia “negativa”

per fare in modo che non venga inficiata la qualità della ri-
produzione musicale. Anche da questa metodo di lavoro
nasce la forma di Atmo Sfera, le cui parti sono realizzate in
alluminio Anticorodal® e in lega Ergal 7075, materiali di cui
si conoscono le caratteristiche ed il prevedibile comporta-
mento; anche la scelta della forma a coppa rovesciata del
supporto del disco obbedisce a questa regola aurea: pre-
vedibilità di reazione nell’ambiente giradischi. In questo
modo è stato possibile incanalare vibrazioni e risonanze in
spettri di frequenze che molto difficilmente interagiranno
direttamente e con il vinile in quanto tale e con la ripro-
duzione musicale. Da ultimo la piccola nota di colore rap-
presentata dalla cinghia di trasmissione: un semplice anel-

lo elastico tipo chiudipacco.
Non si è trattato di snobbare
le più nobili cinture in gomma
di silicone rettificato ma di
avere sperimentato che l’anel-
lino elastico da pochi centesi-
mi produceva una rotazione
praticamente esente dalla pro-
blematica di wow & flutter. Il
combinato disposto di tutto
quanto sopra riportato, ha
permesso di usare un motore,

come detto, piccolissimo, fis-
sato direttamente sul telaio in alluminio e di non avere pro-
blemi di sorta sul versante “vibrazioni”, ottenendo il suo-
no voluto pur in presenza “di elementi rotanti leggeri e sen-
za massa pesante”.

ASCOLTO
Insomma, i contenuti tecnici di questo, all’apparenza così
semplice - quasi scarno, Atmo Sfera sono di spessore così
rilevante che sarebbe stato lecito aspettarsi una performance
musicale gustosa e succulenta. Il dott. Paolo Caviglia, uno
dei tre ideatori di Atmo Sfera, disponibilissimo a raccontarmi
qualcosa sul percorso che ha portato a realizzare il progetto,

mi ha ulteriormente convinto di ciò parlandomi
delle prove di ascolto effettuate in Germania

presso il distributore locale,
prove effettuate con

un model-
lo del tutto
analogo a
quello che
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L’Atmo Sfera fa muovere l’aria con
autorevolezza e dolcezza; (...) Non si per-
cepisce una sommatoria di dettagli ma
una pennellata di sfumature e di accenti,
tanti quanti sono gli strumenti che suo-
nano. Non so se si è capito: mi è pia-

ciuto parecchio.



ho in casa in questo momento. Narra la leggenda che alcuni
giganti della riproduzione analogica abbiano fatto una ma-
gra figura di fronte al “piccolo” italiano; la stessa leggen-
da si preoccupa di precisare che, soprattutto a livelli di ascol-
to molto elevati, la differenza di tenuta tra i mostri sacri e
pesantissimi e l’agile prodotto italico è stata a completo e
totale vantaggio del “nostro” platterless, dando così ragione
pratica a tutta l’argomentazione sviluppata sopra. Al mo-
mento della telefonata con il dott. Caviglia, Atmo Sfera era
già da qualche tempo in fase di “assestamento” nel mio am-
biente d’ascolto. In realtà non ne aveva bisogno, l’oggetto
aveva avuto modo di suonare: era più che altro mia la ne-
cessità di tarare i sensi sulla sua musicalità, avendo con-
temporaneamente in fase di test diversi giradischi (di tipo
classico, per così dire) e diversi tipi di testine.
Insomma, necessitavo di una
sorta di reset mentale per po-
ter valutare in maniera il più
possibile oggettiva Atmo Sfe-
ra, evitando di piegare il giu-
dizio all’inevitabile confronto
con gli altri prodotti in prova.
In termini generali, subito si
percepisce una sorta di con-
trollata leggerezza, e non esclu-
do che si tratti di una sensazione indotta da ciò che gli oc-
chi vedono: un LP che gira sospeso a mezz’aria che sem-
bra sorreggere la testina, più che sopportare il suo peso in
lettura. Sempre in termini generali si apprezza una scena
piuttosto ampia, le cui dimensioni appaiono omogenee sui
tre assi, con una certa tendenza alla profondità; le gamme
di frequenze sono coerenti tra loro, nessun basso incon-
trollato, nessun tintinnamento degli alti, nessuna fuga ver-
so gli estremi da parte dei medi: tutto molto composto e re-
golato, quasi compunto. Dinamica perfettamente in linea
con la tipologia di disco in ascolto; grande correttezza tim-
brica, ottimo dettaglio ed apprezzabile contrasto, rispetta-
bile il microdettaglio.
Detto così potrei anche chiuderla qui: ho per le mani un og-
getto molto bello, molto particolare che suona bene, pun-

to. Ed è esattamente questo, il punto: Atmo Sfera suona in
maniera assolutamente corretta, senza enfasi, senza fughe
verso chissà dove, senza ruffianeria o artefatta eufonia: suo-
na bene ed è un piacere semplicemente ascoltarlo, ogni tan-
to guardarlo, per lo più dimenticarselo e godersi la musi-
ca. Di qualsiasi tipo essa sia. Di alcuni oggetti hi-fi a volte
si dice che abbiano una inclinazione per il pop, piuttosto che
per la classica o il jazz. Di Atmo Sfera mi viene da scrive-
re che ha una spiccatissima attitudine per la Musica: gli pia-
ce tutta e gli piace suonare. Ed ascoltandolo mi accorgo che
sarebbe ingiusto arrendermi al giochino del semplice con-
fronto con gli altri giradischi e testine che sto ascoltando in
questo periodo; così come i suoi progettisti devo procede-
re per sottrazione e togliere, cercando di descriverlo, que-
gli aggettivi a volte iperbolici, quelle circonlocuzioni az-

zardate e fantasiose che spes-
so usiamo nei confronti degli
oggetti hi-fi. Togliere inutili or-
pelli e fronzoli verbali per ri-
manere alla semplice, non
nuda e cruda ma semplice, re-
altà: il giradischi Atmo Sfera
suona in maniera giusta, con
assoluta proprietà di lin-
guaggio armonico ed espres-

sività sonora. E se proprio devo indicare un campo in cui
si esprime al meglio, bene, questo è la musica classica sin-
fonica. Atmo Sfera (mi accorgo che lo sto indicando come
se fossero nome e cognome: un oggetto soggettivato, per così
dire) non teme i pieni orchestrali così come non ha paura
dei vuoti, ovvero delle pause, dei silenzi; il suo controllo è
tale che non si odono strascichi, riverberi, rimbalzi di vi-
brazioni sonore: quando l’orchestra smette di suonare il si-
lenzio è istantaneo, congruente con il movimento che
possiamo immaginare abbia fatto il direttore per ottener-
lo. Se si notano ripercussioni sonore sono quelle incise nel
disco, non provocate dal giradischi. Il lavoro che ho ascol-
tato per queste righe è “Beethoven Triple Concerto”, ese-
guito da D. Oistrakh (violino), M. Rostropovich (violoncello),
S. Richter (pianista) e la Filarmonica di Berlino guidati da
H. von Karajan. La registrazione è del 1969: il piacere del-
l’ascolto non ha né tempo né età. Tutta la “side a” dell’LP
è occupata dal primo movimento, la “side b” dagli altri due;
assolutamente godibile il terzo, Rondò alla Polacca – Alle-
gro: Atmo Sfera è in gran spolvero, l’orchestra è delicata-
mente muscolosa, la direzione di Karajan energica e mi-
nuziosa. L’andamento dinamico potrebbe mettere in crisi
ma il nostro platterless fa muovere l’aria con autorevolez-
za e dolcezza; lo spazio in cui suona l’orchestra non è ri-
costruito plasticamente come altre volte mi è capitato di sen-
tire, ma, all’interno di una tridimensionalità correttamen-
te tratteggiata, viene disegnata, colorata, riempita di con-
trasti e tonalità. Non si percepisce una sommatoria di det-
tagli ma una pennellata di sfumature e di accenti, tanti quan-
ti sono gli strumenti che suonano. Non so se si è capito: mi
è piaciuto parecchio.
Salto mortale con doppio avvitamento e chiedo ad Atmo
Sfera di suonare Guccini (Parnassius Guccinii, 1993).
Lui, il giradischi, non si scompone, la performance rimane
la stessa, solo la qualità non eccezionale dell’LP fa da argi-
ne ad una innata musicalità. Inalterate le considerazioni sul-
la grande scrupolosità con la quale il disco viene riprodot-
to unita ad una gradevolezza sonora (ma qui è una questione
di gusti) che è immediata nel primo solco (Canzone per Sil-
via), brano orecchiabile ma certo non banale, ed un pochi-
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CARATTERISTICHE TECNICHE

GIRADISCHI ATMO SFERA HI-END EDITION DI AUDIO DEVA

Sporgenza: 15 mm 
Velocità nominale: 33/45 U / min 
Effettiva lunghezza del braccio: 227 millimetri 
Materiale braccio: carbonio 
Consumo: <3,5 W 
Standby: <1,2 W 
Unità di controllo esterna: 110-240 V - 50-60 Hz, scelta Ve-
locità 33/45 giri/min, manualmente commutabile, alloggia-
mento in alluminio. 
Dimensioni (piastra di base): 31 cm x 28 cm x 10 cm 
Peso: 2,8 Kg

Testina Ortofon Quintet Bronze

Prezzo: € 3.990,00

Distributore: 
INSINTESI S.r.l.
www.audiodeva.com

Dinamica perfettamente in linea con
la tipologia di disco in ascolto; grande
correttezza timbrica, ottimo dettaglio ed
apprezzabile contrasto, rispettabile il mi-

crodettaglio.



no più da elaborare nel caso di “Acque”. La voce del can-
tautore modenese è colta appieno nel suo timbro così ca-
ratteristico e, soprattutto, si riesce senza sforzo a seguire l’an-
damento poetico dei pezzi: le parole cantate entrano nelle
orecchie senza sforzo, cosa non da poco, con i testi di Guc-
cini. 

CONCLUSIONI
Alcune piccole precisazioni. Atmo Sfera è pronto all’uso: tut-
te le tarature necessarie sono effettuate in fabbrica. Il cam-
bio della testina è possibile ma occorre rivolgersi al vendi-
tore presso cui lo si è acquistato. L’attività di regolazione di
peso di lettura, antiskating, allineamento non sono effet-

tuabili dall’utente, anche in virtù del fatto che tutto è pre-
disposto per le testine Ortofon già montate. Le parti che com-
pongono Atmo Sfera sono prodotte in Italia per la maggior
parte. Arrivano dalla Cina (poi subiscono una “persona-
lizzazione” su specifiche Audio Deva) i cuscinetti e poco più;
nel modello in mio possesso il cavo di segnale è di origini
teutoniche (ed è di ottimo livello sonoro anche lui, ancor-
ché di forma assolutamente banale…). 
A quale pubblico può rivolgersi un oggetto del genere? 
Risposta scontata: a tutto il parterre audiofilo ed amante de-
gli oggetti belli da vedere. Credo che anche i semplici ap-
passionati di design possano approcciare Atmo Sfera e, at-
traverso di lui, il bellissimo universo del buon ascolto del-
la musica. Come tutte le cose belle e ben fatte, anche Atmo
Sfera ha un prezzo non proprio popolare, ma neanche proi-
bitivo, mi permetto di osservare: si parte dalla base di
1.990,00 euro per la versione “Fashion Color” (colori del te-
laio personalizzabili) per arrivare ai 3.990,00 euro del mo-
dello “Hi-End”. Se non avete voglia di star lì ad armeggiare

con bilancina e dima di allineamento, se volete far sfoggio
di un oggetto inconsueto ed affascinante e, soprattutto, se
vi piacciono gli oggetti hi-fi che suonano molto bene, Atmo
Sfera fa al caso vostro.
Viva l’analogico e buoni Ascolti!
PS… evviva l’evoluzionismo lamarckiano (Darwin sarà lì
a rivoltarsi nella tomba…)
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IL MIO IMPIANTO

Sorgente digitale per musica liquida: PC autoassemblato ba-
sato su AMD-FX6300, Windows 10, Foobar 2000 – Synthesis
Roma 69DC
Sorgente digitale: Roksan Black CD Player
Sorgente analogica: MT101 Direct Drive TKS Spectrosound –
Testina 2M Red Ortofon
Atmo Sfera Hi-End Edition – Testina Ortofon Quintet Bronze
Amplificatore integrato: Musical Fidelity A200
Pre Phono: CIAUDIO PEQ 1 MK II
Diffusori: Indiana Line Tesi 560 
Cavi di segnale: MOGAMI Hi-Fi Audio Cables
Cavi di potenza: Tellurium Q Black II

ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI

Beethoven Triple Concerto – D. Oistrakh, S. Richter, M. Ro-
stropovich, H. von Karajan, Berlin Philharmonic Orchestra –
1970, Emi Records
Parnassius Guccinii – F. Guccini – 1993, Emi

Guardo il giradischi Atmo Sfera: non ne avevo visti di simili,
sembra che ci sia solo il disco e la barra con la puntina – di fatto
quindi un tondo, una linea e un punto... tutta la forza di quel-
l’oggetto è lì, tutta la potenza musicale del suono sta in quelle
geometrie stringate: una “semplice” questione di forme ed
energie. Subito penso a Kandinsky: “Il punto è il primo risultato
dello scontro tra strumento e superficie materiale”... mio ca-
rissimo Wassily mi stai dicendo allora che ogni volta che ap-
poggio la punta della matita sulla superficie del foglio per tirare
una riga e disegnare sto affrontando uno scontro, cioè una que-
stione di energie? E che da questo scontro di forze nasce poi la
spazialità tridimensionale? Allora questo giradischi ti sarebbe
piaciuto; punto-linea-superficie-energia-spazio... sì, ti sarebbe
piaciuto davvero, e tanto. E sono sicuro che lo avrei trovato an-
che a casa di Breuer: peccato Marcel che quando ti sei inventato
quel capolavoro di poltrona (che guarda caso hai chiamato
“Wassily”) questo giradischi ancora non c’era... proprio un gran
bel peccato, perché anche questo giradischi, come la tua pol-
trona, non si preoccupa di essere un oggetto “in stile” ma di

trovare la sua validità nello svolgere le proprie funzioni tra il te-
laio di ferro e le strisce di cuoio con una bellezza che non deriva
da nessuno stile. Un discorso di coerenza, quindi, cercando solo
di dare ad ogni cosa la sua logica struttura fisica ed emozionale
e di conseguenza la sua logica forma, giusta per l’uso. 
Ancora una volta ha ragione Munari: “Il «bello» è la conse-
guenza del «giusto»”. Una progettazione esatta dà un oggetto
bello. Ma non bello perché assomiglia a una scultura sia pure
moderna, bello senza paragoni: una rosa è bella ma non per ra-
gioni di stile, perché è naturale, nata dalla funzione con la sua
forma esatta. Caro Bruno, questo giradischi non lo comprare su
internet ma vai di persona perché di sicuro al negozio ci incon-
tri pure Wassily e Marcel. E salutameli.
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1963
Bruno Munari, Arte come mestiere, Laterza, Roma, 1966

KANDINSKY, BREUER, MUNARI PER IL GIRADISCHI ATMO SFERA
di Arch. Andrea Mangialardo

Di Atmo Sfera mi viene da scrivere che
ha una spiccatissima attitudine per la Mu-
sica: gli piace tutta e gli piace suonare.








