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ORGOGLIO MADE IN ITALY Design,
interiors, architettura pronti per
la ripartenza. ITALIAN STYLE Da Noto
a Torino, 10 residenze per scoprire
l’evoluzione dell’abitare PEOPLE
Philippe Starck, Neri & Hu, Jaime
Hayon, Oki Sato vicini al Bel Paese
ARREDARE ALL’ITALIANA Mobili e
accessori tra artigianalità e innovazione

MANIFESTO ITALIANO

[Progetti Made in Italy]
In un numero che vuole essere un ‘Manifesto
italiano’ dedicato al meglio della creatività
del nostro Paese, non potevamo non
soffermarci sui progetti di design che hanno
segnato la storia di questi trent’anni. Tutti i
pezzi, rigorosamente in produzione, sono
stati selezionati consapevoli di averne
dovuti tralasciare altri per pure esigenze di
spazio. Abbiamo così scelto di dedicare ogni
anno, dal 1990 al 2019, a un solo esempio
ritenuto tracciante sia nell’evoluzione
della storia del Made in Italy, sia nel suo
rapporto con lo spazio dell’abitare. Dunque
non solo furniture e luci dall’indiscutibile
valore formale e funzionale, ma segni
innovativi sia per i materiali usati sia per le
soluzioni ergonomiche, tattili ed estetiche
impiegate: espressioni di una ricerca sempre
complementare alla trasformazione dello

spazio della casa. La poltrona che si è
trasformata da comoda seduta per il relax
in scultura domestica, anticipando il tema
dell’art design, il letto che con l’aggiunta
di un paio di ruote migra nella stanza,
diventa freestanding e precorre i tempi
del nomadismo domestico. E ancora il
divano che, privato di braccioli e schienale,
cambia assetto e si fa componibile:
da sofà a morbida piattaforma si apre
all’happening. La lampada, che da statica
muta in dinamica, da lineare, curvilinea, da
organica, poetica, per declinare ogni volta
un’idea diversa di luce. Gli esempi sono
tanti e richiederebbero una timeline ancora
più ampia per includere bagno, cucina e
complementi. A noi l’impegno di dedicare
loro uno specifico approfondimento.
A voi la scelta dei nostri ‘primi’ preferiti.

a cura di Porzia Bergamasco
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2013/ Mikado by Front/ Porro — Contaminazione è parola
con cui anche l’arredo ha preso dimestichezza. Si mecciano culture,
stili, epoche, materiali, tecniche, tipologie. Mikado ne fa la sintesi,
aggiungendo il tocco dell’inatteso, motivo espressivo del duo di
designer svedesi. Un po’ madia un po’ vetrinetta, inventa un pezzo
esotico di fine ebanisteria di serie, per le case contemporanee.
Realizzato con una doppia fila di listelli inclinati in massello di
frassino olivato, replica il vedo-non-vedo di un fitto bosco, a favore
degli oggetti che contiene. Se collocato in centro stanza fa anche
bella mostra di sé. porro.com

2015/ Clay by Marc Krusin/
Desalto — Il confronto fra arte e
design si fa più serrato. Gli oggetti
rivendicano poetiche e linguaggi
trasversali. L’esclusività del pezzo
unico e personalizzabile. I mobili
scultura. Chi produce, mette a
disposizione ricerca, tecnologia,
designer e materiali, e i risultati non
tardano a venire. Clay è il tavolo che
assimila questi concetti, accettando la
sfida di una forma impossibile data
dall’incontro, in apparente precario
equilibrio, di due coni di diverse
dimensioni, in poliuretano rigido.
Il più è fatto. Materico e scultoreo
si può declinare a piacere, per
colore, finiture e misure. Per l’indoor
e l’outdoor. desalto.it
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2018/ WireRing by
Formafantasma/ Flos —
L’essenzialità è il punto di partenza,
l’innovazione quello di arrivo. Uno
speciale cavo elettrico a nastro, in
gomma colorata, e un anello che
ospita una striscia di Led. Il massimo
con il minimo. La riduzione dei
componenti per disegnare la grafica
della luce. Di questo è fatta WireRing.
Segna il debutto nel campo
dell’industrial design del duo italiano
di stanza ad Amsterdam, impegnato
da sempre in lavori di ricerca in serie
limitata per gallerie e musei. Una
vocazione alla costruzione espressiva
delle urgenze contemporanee che ora
può raggiungere tutti. flos.com

2014/ Diapositive by Ronan & Erwan
Bouroullec/ Glas Italia — Lo smart-working è ormai una
realtà e impone l’esigenza di creare un angolo privato dove
rifugiarsi e limitare reciproche invadenze. Nulla di più
semplice, nulla di più complesso. In modo schietto
la collezione Diapositive propone la soluzione. Semplici
box che sfruttano le potenzialità del vetro termosaldato
e il segno ortogonale di piani verticali e orizzontali. Poi c’è
l’accento del colore. E del legno, per rendere meno ostili
i bordi delle lastre e creare un piano addizionale di comfort.
La firma è dei fratelli francesi Bouroullec che sanno come
investire di emozioni la funzionalità. glasitalia.com

2016/ Beam by Patricia Urquiola/ Cassina — Il divano è l’elemento d’arredo
che più di altri interpreta umori e abitudini. Decreta stili di vita. Li prevede. Li suggerisce.
Chissà come ci sederemo nel futuro. Nel frattempo Beam, uguale a nessun altro, raffigura il
nostro tempo. Con un’estetica colta, rigorosa e avvolgente. Con la trave che lo sostiene, al
posto dei piedini, e sulla quale si sviluppa un vero e proprio sistema di tavolini, cuscini e
sedute. Con l’omaggio a un’invenzione del passato, nascosto nei braccioli regolabili in due
posizioni, il gioco di sovrapposizioni e la cucitura pizzicata. Con il gusto delle cose fatte
bene. cassina.com
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2017/ Amisol by Daniel Rybakken/ Luceplan — Una volta
adeguate le sorgenti luminose al risparmio energetico rimane da reinterpretare
la potenza della luce, nel suo aspetto lirico e funzionale. Il designer norvegese
Rybakken, allenato a convivere con le lunghe fasi di notte e giorno, progetta
una scenografia di luce. Tecnicamente e visivamente, è una membrana a
specchio metallizzata, o un film bianco traslucido, tesi in un sottile profilo
circolare orientabile tramite due aste sottili collegate al corpo della lampada.
Una bidimensionalità che riesce a dare volume astratto al fascio luminoso e a
creare giochi di riflessi illusori. luceplan.com

2019/ Ava by Foster + Partners/ Molteni&C — La collaborazione con
gli studi di architettura è una costante della storica azienda brianzola. Le sue
collezioni insegnano la relazione fra l’arredo e la dimensione architettonica. La
complementarietà fra le due scale progettuali. Ava discende da un progenitore in
metallo concepito per sale conferenza. Ora, l’ardita struttura a ponte che non
teme limiti dimensionali, con il legno si propone come tavolo da pranzo. A casa,
e ovunque, restituisce il calore e la tattilità del materiale di un importante mobile
sostenibile. Aereo e leggero, è pronto a viaggiare nel futuro. molteni.it
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