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543 BROADWAY 
Des. Gaetano Pesce 
 
Nella storia del design italiano la Bernini è una esperienza straordinaria ed unica 

che trae i suoi fondamenti direttamente dalle radici del “saper fare”.  

Un’attitudine ed una disponibilità che ha prodotto delle vere e proprie eccellenze 

progettuali e produttive che oggi possiamo trovare nei musei e nelle collezioni di 

tutto il mondo. Chi si accosta oggi agli arredi della Bernini sa di avere di fronte un 

panorama di prodotti intramontabili che hanno un valore assoluto che si mantiene, 

anzi si rivaluta, nel tempo, come possiamo ben vedere nei rapporti delle case 

d’asta internazionali. Negli arredi Bernini vi è ancora oggi quel connubio irripetibile 

fra arte, eleganza e concetto di lusso che poche manifatture al mondo ancora 

possiedono. 

 

Dal 1993 sono in catalogo la sedia e lo sgabello “543 Broadway” di Gaetano Pesce. 

Sono prodotti irripetibili in quanto i colori interagiscono con la resina e si 

dispongono ogni volta in modo inaspettato, dando luogo a composizioni cromatiche 

sempre diverse. Come in altre opere di Pesce, anche qui si avverte il netto rifiuto 

per tutto ciò che è rigido e statico e di conseguenza il suo amore per le cose  

mutevoli. La  sedia per via dei singolari piedini “a molla”, oscilla, si flette, 

ondeggia.... accompagnando i movimenti di chi è seduto . Soprattutto Pesce  “lega”  

la sua grandiosa creatività al concetto di  unicità delle proprie opere. 

Questa è infatti la caratteristica principale: ogni pezzo seppur riproducibile 

serialmente, è uguale solo a se stesso.  

Nel 2001 la collezione è stata ampliata e completata con altri quattro elementi: 

sedia con braccioli, poltroncina da conversazione, tavolo e sedia a sei gambe con 

pigmenti termocromici, (seduta e schienale cambiano colore con il variare della 

temperatura d'ambiente o con il contatto diretto con il corpo umano). 

Nel 2011 è stata realizzata un'edizione celebrativa per il 150^ dell'Unità d'Italia: 

-sedia art.928.2  bianco, rosso e verde, in tiratura limitata a 100 pezzi, 

-tavolo art. 931.2  bianco, rosso e verde, in tiratura limitata a 25 pezzi. 
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