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Stuga Project Fuori Salone – Sleipnir Bastu 
 
 
 
 
Dal 15 aprile al 20 aprile in occasione del Salone del mobile 2008 nell’ambito degli eventi del 
FuoriSalone, a Milano, in Via Corelli 34,  AtelierFORTE apre al pubblico i suoi battenti.  
 
I visitatori saranno accolti da un'imponente costruzione scultorea in abete svedese alta 12 
metri, che svetta tra i volumi dell'AtelierFORTE. E' Sleipnir, il mitologico cavallo a otto 
zampe del dio Odino. 
 
Secondo quanto narra la leggenda,  un abile costruttore aveva stretto un patto con gli Dei: in 
diciotto mesi avrebbe eretto un muro possente in grado di difenderli dai giganti, loro nemici; in 
cambio avrebbe ricevuto in dono Freyja, il Sole e la Luna. Gli Dei accettarono, a patto che il 
muro fosse terminato entro l'Estate. Quando mancavano solo tre giorni all'Estate era ormai 
evidente che il costruttore sarebbe riuscito a finire in tempo la sua opera, anche grazie 
all'aiuto di Svaðilfœri, il suo possente cavallo. Gli dèi però non volevano perdere Freyja. Loki 
che aveva spinto per accettare il patto, fu costretto a rimediare. Si trasformò così in puledra e 
sedusse Svaðilfari facendosi inseguire per un giorno e una notte, interrompendo così i lavori. 
Ripeté il trucco fino a quando fu evidente che il muro non sarebbe stato completato per 
tempo. Il costruttore preso da un'ira bestiale, rivelò d'essere egli stesso un gigante. A quel 
punto Thor, maggior nemico dei giganti, gli fracassò il cranio. In seguito, dopo qualche tempo,  
Loki partorì da Svaðilfari, un puledro grigio con otto zampe, Sleipnir, che divenne il cavallo di 
Odino, poiché era più veloce e possente di tutti. 
 
Secondo il progetto ideato, all'interno del ventre di Sleipnir è stata realizzata, a 5 metri di 
altezza, una tradizionale sauna nordica per 4-6 persone, con uno spazio abitativo di circa 10 
mq, al quale si accede attraverso un percorso balaustrato. 
 
Bastu è il termine svedese per indicare la sauna: è una parla composta originata dalla 
fusione del termine bad che indica bagno e stuga che è il vocabolo che definisce le casette in 
legno tipiche dell’area nordica. 
 La parola sauna invece è un'antica parola dall'etimologia non del tutto chiara, 
originariamente legata al significato di dimora invernale in cui avere una sensazione di 
maggiore calore, che era prodotto dal vapore, gettando acqua su pietre fatte riscaldare sul 
fuoco fino a diventare bollenti.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Gigante
http://it.wikipedia.org/wiki/Thor
http://it.wikipedia.org/wiki/Thor
http://it.wikipedia.org/wiki/Fuoco


 
Nella rappresentazione sacra il fuoco era visto come un dono dal cielo, il focolare era l'altare 
ed il vapore ottenuto gettando l'acqua sulle pietre roventi rappresentava lo spirito o la vita. 
Secondo altri racconti e leggende la sauna era considerata un luogo sacro, dove si partoriva, 
dove venivano purificati e vegliati i corpi dei morti ed un luogo nel qual si poteva guarire. 
E' qui che si instaura un'evocativa dialettica tra contente e contenuto: il ventre di Sleipnir, 
come una sorta di ventre materno, si connota come ambiente racchiuso, caldo e protetto in 
cui i trovare rifugio. 
 
I visitatori saranno accolti dall'architetto Duilio Forte e dai suoi collaboratori, intenti a ultimare 
quest'opera "titanica":potranno infatti assistere al work in progress al termine del quale 
potranno essi stessi essere i collaudatori della sauna, realizzando l'esperienza unica di fare 
una provare in prima persona sauna svedese. I visitatori potranno in tal senso fare 
esperienza di un momento di ritrovo socializzante e di relax in un luogo dove rilassarsi 
fisicamente e mentalmente. 
 
In occasione dell’apertura al pubblico dell’Atelier, l’architetto Duilio Forte presenterà alcune 
dei suoi ultimi lavori, tra cui il letto Thalamus, la poltrona Freyja, il tavolo Freyr e il tavolo 
Odin, oggetti di design realizzati in legno e ferro. 
 
Martedì 15 aprile alle 19 è prevista l'inaugurazione della sauna. 
AtelierFORTE accoglierà i visitatori durante tutta la settimana del Salone del Mobile dalle 
19.00 alle 23.00, organizzando un Party venerdì 18 e un Brunch di chiusura domenica 20, 
durante i quali sarà possibile visitare gli spazi dell’Atelier e provare la sauna. 
 
Duilio Forte, anima dell'Atelier, è un architetto di origine italiana e svedese che svolge attività 
di ricerca nel campo dell'architettura, dell'arte e del design.  
Nel suo lavoro, l'esperienza e la tradizione dell'architettura svedese, l'uso del legno come 
materiale privilegiato e l'attenzione alla natura compiono una sinergica fusione con il grande 
respiro della storia e della cultura architettonica italiana, per dare luogo ad un approccio 
innovativo all'emozione dello spazio abitativo. Materiali privilegiati della sua ricerca sono il 
legno ed il ferro: il legno principalmente nello sviluppo architettonico, mentre il ferro nella 
plastica scultorea. 
 

 
 

 
 
 

Info e contatti: 
Arch. Duilio Forte 

http://www.atelierforte.com 
info@atelierforte.com 

+39 02 70 20 80 99 
+39 328 955 24 71 

Skype id: duilius 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fuoco

