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IL CIRCUITO DELLE IDEE

A
nche quest'anno fiorisce
no le iniziative di rifles-
sione alla clesign week
milanese, fra tavole ro-

tonde, ronfemae di programmi che
hsnno avuto succcsso nelle scorse
edizicni e lanci di riviste che aiuta-
no la iicolazione delle idee.

HEADQUARTER TRIENNALE
Alcuni degli even-i della XXI
Psposizione Internee oriale della
Triennale di Milano, che raccoglie
sotto l'ombrello del Designi ofter
Debge un programma di mostre,
fest'val e convegni sparsi per la
cricì, si svo gono proptio nella
settimana del Salone: il scutnrsit
annuale dell'organizzazione inter
nazionale World Destgn Week a
porte chiuse ma segaitu da un pu-
blic talk, la tavola rctonda Olajects

3,4

Ayrer Objecrs giovedì 1-+ aprile) e
la serata inactgurale del Festivsl
dei Festivel pi ogettc rutatotiale
'he coinvolge i ptincipsh festival
intel nazionali dedicati al design e
all'architettura con il Milorso De
sigri Ftlm Festivul a fare gli onoti di
casa )sabato 16 ap ile).
LAsAociazione per il Disegno Indu-
st-iale olganizza qcattto incontrì
dedicati a quattto ptodotti recen
temente Ptettlìati con il ('onipasso
d'Oro in altrettanti show-room mi-
lanesi, Lino di questi e il cioccola-
tino "cornponibtle' Shockino dello
stadio Officina Quack, attornc al
cittale si ragionerà il 12 apri e da
Mittotticucitte,

BRERA E BREAKFAST
A Brera, un ciclo di incontri cutati
da Marco Sammichei e organizza-

ti dalla rivista ,4bitocc nel quarticr
genemale di Jil Sander in via Bel-
ttatni appi ofotsdiscono il tuolo
del design nel leggete la realta. Il
progetto, The Fermi ofDesiqrm 2016-
2017, dura quattro giorni, dall'li
al 14 aprile, con una serie di con-
fetetsze e talk che ptevedotso il
contributo delle biennali e trien-
nali che, nel mondo, mettono al
centro il progetto, da Venezia a
londra, da Oslti a Few 'Otrk.
Prosegue inoltre la tradizione dei
Milurt Breokensts organizzati dal-
la releberrima Design Acade'aty
di Eindhoven: brevi in 'ontri che
permettono a professionisti del
desigii olaticlesi e itmiettiaeiottali cli
confrontsrsi ir, un contesto infor
male, attom no a cina vera e proptta
colazione. Quest'anno tutto mota
intorno al tetto, al tempo stmso
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Tra un cocktail e una preview, cè tempo

anche per parlare? Oltre ad essere urta festa

per gli occhi e uno snodo fondamentale per

tutto il comparto del mobi]e, la design week

milanese è anche un momento di grazia in

cui professionisti da tutto il mondo si danno

fin rouge tematico che lega le tre
convelsazioni e senso aitiaverso il

quale partecipanti sono invitati a
imparare facendo, giocando con

i diversi materiali.

AGENTI PROVOCATORI
Non mar,ca - e come potrebbe
essere? - il riferimento a materiali
inconsueti e un aizzico di provoca-
zione, elementi ai quali gli olandesi
ri avevano abituati già lo scorso
anno con lo show Eut Shit Il primo
dei tre incontri, Toriching Renlities
/ Tactile Diatoguas (mercoledì 13
aprile), affronta il tema della difh-
coltà di distinguere tra esperienze
reali e virtuali, reso ancora più at-
tuale dalla crescente disponibilità
di tecnologie in grado di sostituire
elementi tangibili con simulacri
a basso costo. Plense Do Touch

appuntamen:o in città per confrontarsi

su temi di interesso generale. Ecco dove o

quando.

giovedì 14), prende le mosse dal
progetto Futbcrq dei desiglieI Mike
Thompson e Arne Hendriks, il cui
nome evoca i mostri ambientali
che si creano per l'accumulo di
grassi nelle reti lognarie delle gran-
di città come risultato del lavaggio
delle stoviglie, mentre la terza "co-
lazione" )Out of Touch. venerdi 15)
affronta il tema serissimo dell'ai'-
chitettura dei luoghi di cura,

E ADESSO SI LEGGE
La design week milanese rappre-
senta infine la vetrina ideale per il
lancio di nuove puf blicazioni spe-

cializzate, E così per una nuova
rivista interr.azionale dedicata alla
critica del design, Ohifquire nella
foto], tenuta a battesimo a Palazzo

Clerici dal museo belga Z33.
Edita da Les prcases pondfrfcs e

diretta dal giovane designer france-
se Emile de Visscher, si interroga
En dal titolo sulle condizioni che
stimolano la creatività l'obliquità
alla quale ci si riferisce, infatti, al-

tro non è che l'inclinazioiae assiale

della Terra, che, determinando lc

stagioni, da sempre fomisce all'cro-

mo uno stimolo per adattarsi crea-

tivamente a un anibiente nautevole.
Il primo numero invita sette pro-

gettisti inteinazionsti a ragionare

su nuove pratiche a naetà strada
tra design e arte contemporanea.
"[I desigri [io uno letteratura re-
Iativarrmertte ristretta, se pompo-
coro alle urd figumrive", spiega
de Visscher, "e tu maggior pcirte
dei testi sul design in circolazione
non sotto scritti da designec fiero
perché è utile riportare al centro In
/oro visione delle cose". +

•35
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SOURCE APP
Un bit di 140 mq trova una nuova identità grazie ai pezzi d'ar-
redo - tutti rigorosamente autoprodotti - selezionati dall'asso-
ciazione fiorentina Source, Lo spazio si trasforma in un luogo
d'incontro dove trentun designer e i loro potenziali acquirenti
possono conoscersi e scoprire la storia e le potenzialità di ogni
progetto: un'opportunità ben pensata per facilitare l'ingresso
sul mercato di oggetti disegnati, prodotti e distribuiti da desi-
gner. Oltre al loft, una app dedicata - lanciata in occasione del
Salone - permette di entrare in contatto con un pubblico più
vasto, anche al di lii della desigu week.
Via B',srlorisucchi 6
sourreflrcnze. it

E

i: 't1 t
MARTA SALA ÉDITIONS
Lanciata lo scorso anno in occasione del Salone del
Mobile 2015, MS1 - Marta Sala Éditions la parte della
nuovissiina generazione di aziende italiane che rin-
novano l'imprenditorislità e i linguaggi della nostra
produzione. La sua seconda collezione, a firma di Laz-
carini e Pickering [nella foto, la sedia Murcna] , si con-
ferma l'espresslone di un'eleganza sicura ma discreta
che isoss rinuiscia a tocclsi di preziosità, Rilauciando
l'attualità oggi offuscata da marchi e linguaggi neces-
sariamente espressivi - del mobile borghese.
rncirrascilucditions. li

LABORATORIO ITALIA

FU RNATU RE
Il giovane studio Sovrappensie-
ro, fondato nel 2007 da Lorenzo
De Rosa ed Ernesto iadevaia, si-
mescola le carte della filiera del
design per bilanciare dimensione
globale e locale, b lo ta con oggetti
che combinano un pezzo indu-
striale - virtualmente prodotto
ovunque e senza un legame speci-
fico mn il terrìtorio - ed elementi
naturali come pìetre, fiori e colui,
FurNoturc, questo il nome del pro-
getto, è esposto presso la galleria
La Dodo,
Via Mrv'urori 11
1adododesign. com

I

[I
L

MAISON 203
Maison 203 è un piccolo brand di successo, una delle poclse realtà che ha trasformato la stampa 3D in una cun
creta opportunità di busineas, Per questa edizione del Salone, la ossa collezione di gioielli e accessori progettati
dalla giovane generazione del design ìtaliano accoglie tra le sue fila Ivy [photo Federico Marini, una clutch
progettata da Odo Fioravanti che trasforma un concept geometrico in un'inusuale veste decorativa dal gusto
sottihinente organico
mrstsori2ll3, coni

36 +
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MATTEO THUN MILANO
La tentazione di fondare nuovi marchi colpisce numerosi designer, a dispetto dell'onorata carriera che hanno
alle spalle. È così che Manco Thun lancia Matteo Thttrt Mtlutto, brand dedicato alla produzione di oggetti deco-
rativi, di arredamento e di luce, realizza:i a mano dalla rete di artigiani che da oltre trent' anni collaborano con
lo studio [nella foto di Marco Bertolini, la sedia Chicivorina[. In occasione del Salone, il marchio lancia la sua
piallaforma digitale, un'interfaccia pensata per agevolare le personalizzazioni dei progetti secondo la filosofia
"Keep the booes c/turtge rise dress" che caratterizza il marchio.
metteothurimiiono. coro

INSIDE THE MATTER
Atte e design si mettono alla prova
perla terza cdizionc diIM- moine
rhv Mrirtec, pro mosso dalla Fonda-
zione Rivulidue, In mostra, i lavori
di artisti e dcsigncr Giuseppe
Spagnulo. Nanni Valenttni, Carlo
aculi Anna Galtarossa, Sognan-
do Casa Group - che studiano
le applicazioni cli ilue materiali,
il giro e il tessuto. Un'occasione
preziosa per ripensare differenze
e punti d'incontro tra queste dt-
scipline e riflet:ere su somiglianze
e differenze nel loro approccio al
progetto.
Via Rividi 2
ris'olidse, oca

Parcellizzata, eterogenea, a tratti sconnessa, la produzione italiana un'araba fenice

sempre capace di rilanciare la propria fecondi:à. Dall'alta tecnologia, al connubio

arte-design, alla ricerca di nuovi mercati: otto piccoli casi esemplari che raccontano il

rinnovamento del fuoco sacro italiano.

ICONIC RE-NAISSANCE DESIGN
Sviluppato da Arpa Industriale, Fenix Ntm è un ma-
teriale nanolecnologico per tnlernt dalle altissime
prestazioni: idrorepellente, antiriflesso, antigraffio,
morbido al tatto. Le sue potenzialità vengono speri-
mentale per rileggere alcuni grandi classici del design
con un'ambientazione d'eccezione, il loggiato delle
Pinacoteca di Brera, costruendo un ponte ideale fra
tl talento universale del Rinascimento e l'ingegnerta
del XXI secole.
Via Brern, 23
pinocotecobcem. srq

i•u

ASTEP
Una Candela che traslorma il calore della fiamma in
elellucilà, la quale a sua volta viene impiegata pci ac-
cendere un lcd e ricaricare il telefono cellulare attra-
verso una porta usb, Questa lampada evoluta, firmata
Francisco Gousez Paz, è il primo prodotto di Astep.
giovanissima azienda fondata da Alessandro Sarfatti
con l'obiettivo di recuperare e riattualizzare le lampa-
de disegnate dal nonno Gino Sarfatti e da Vittorisisu
Viganò.
Corso Mogr otri 24
issoscupuiticecs.ir

*
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HANDS ON. IL LATO BUONO DEL DESIGN
Green Island, il futuro del paesaggio
Come dobbiamo immaginare il futuro del nostro paesaggio? Quali
aspetti ne decidono le sue nuove, possibili conliguraziom? Quale
può essei'e il nostro ruolo per ripensarlo attivamente, a partire da
azioni concrete? A cura di Claudia Zanfi/Atelier del Paesaggio, Gre-
en lsland 2016 si conierma l'appuntamento votato al connubto fra
arte ed eco-design al Fuori Salone. Dopo l'approfondimento dello
scorso anno sugli Alveari Urbani nella fotoj, Green Island ritorna
negli spazi di Porta Garibaldi piesentando due allestimenti "verdi"
Arbre Maqiqrie/Albero della Biodiversfrò, un'installazione a cura de-
gli artisti Carla Volpati e Renzo Nucara, e Giardino in Stazione, a
cosa di Atelier del Paesaggio. Serrato il programma di workshop
e inaugurazioni - itineeanti nelle principali location della design
week milanese, da Opificio 31 al distretto Svie - tra laboiatori per
la costruzione di arnie o percorsi a misura di bambino dedicati alla
scoperta degli insetti impolltnatari. Occhi puntati su lunedi 11 apri-
le, quando verrò annunciato il vincitore bel concorso Nuove Ecolo-
pie Urbane per la riqualificazionc di Porta Garibaldi.

urriaze,ir

Natuzzi, Harmony Maker
Venti nuovi modelli tra sedie, tavoli, letti e, naturalmente, divani: queste le

novità in catalogo - firmate tra gli altri da Stndicr Nemo Inella
foto, il lato .Ffermanl e Victor Vasilev - che Natuzzi Ita-
ha presenta al Salone del Mobile all'insegna del con-
cept Hamiony Maker. Per il marchio pugliese, questo
minimo comune denominatore alla base delle sue col-

- - 

lezioni è il frutto di una sintesi tra due concetti: da una
parte l'armonia. quell'aura essenziale che ci assicura una

buona qualità di vita all'intorno dello spazio domestico, e dall'altrauti'attitudinO
"maker", una capacità fattiva di contribuire concretamente rome agente per il benes-
sere. Non è un caso, infatti, che sia proprio Natuzzi ad aver sviluppato Re-vive, l'unica
poltrona al mondo che reagisce ai movimenti di chi la utili2za, perfezionando la pro-
pria risposta ergononsica in maniera personalizzata per garantire il massimo comfort,

nrtrrlzzi.com

LAGO, la vita interiore dei bambini
Un comitato scientifico per studiare, valutare e imma-
ginare nuovi spazi dedicati ai bambini che diventano
grandi. Questo il progetto sostenuto per il 2016 dal
marchio di arredamento LAGO, da sempre foriero di
tniziative che ripensano il moO e la responsabtlità
sociale dell'industria coittarnporatea - ricotdiaitto su
tutti l'appartamento LAGO, il primo hub per il mondo
del design, dell'architettura di interni e della cultura
rirreato in un appartamento privato con pezzi di ar-
redo dal total look aziendale. Por più di un anna, un
think tank composto da Marnie Campagnaro, Virginio
Briatore e lo studio torinese BRH+ (Barbara Brondi e
Marco Rainò), coadiuvati e supportati dal LAGO De-
sign Team, si sono riuniti per indagare le condizioni
ambientali ideali che permettono a bambini e ado-
lescenti di sviluppare la propria personalità secon-
do un percorso di crescita graduale e isoli forzato,
guardando non solo dall'ambito residenziale nia an-
che ai luoghi pubblici quali asili, scuole, biblioteche,
ospedali. L'esito conclusivo e il lancio della collezione
KJDS&YOUJ'r'G, interprete dei valori di rnodulacità e
leggerezza del brsnd, presentata in anteprima al Salo-
n l.imnpegnn per il mondo dell'infanzia non si esami-

38

risce r3imi Sempre duraste la design week, l'Appar-
tamento Lago di via Brera 30 ospita un laboratorio,
gestito da CILAB bel Politecnico di Milano con la col-
laborazione del professor Scianchi e il coordinamento
ci Luca Fois, che stilera un Maitfksto per il gtocottola
coitterripozuiteo da pubblicare orilirie e condivideie
con progrttisti, educatori e grnitori. Un nuovo impul-
so alla gloriosa tradizione del giocattolo italiano, oggi
appannata dopo dzcenni di immaginifiche creazioni?

lngo il
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NEW CRAFT
QUANDO IL SAPER FARE INCONTRA TECNOLOGIA E DESIGN

Un'medita rappresenrazione della nuova rivoluzione
industriale: ecco la missione di New Crafi, la mostra -

a cura di Stefano Micelli, autore del hestseller Fu-
turo artigiano, inserita nel contesto della XXI Espo-
sizione Internazionale della Triennale di Milano. In -

scena presso la Fabbrica del Vapore, New Croft è un 9
grande ritratto contemporaneo delle contarninazioni
fra saper fare setigiano, innovazione tecnologica e
design.
Le premesse culturali della mostra sono quelle enun-
ciate dal curatore: "La rivoluzione tecrtologica sto
trasformando i modi della produzione e del consumo
modificando inevitobiln-rente le forme del progettare.
Il digital rnanufacturing consente disuperare i virt coli
tradizionali dei processi produttivi preflgurando un
mondo libero da prodotti seriali. Uno leva di artigiani di nuova generazione punta a
sfruttare design e nuove tecnologie per promuove re vari etcx e personalizzazione. Punto
diforza di questi artigiani tecnologicarnente evoluti è aver rinnovato la tradizionale se-
quenza operativa idea-prototipazione-materiolizzazione-distribuzione, che ha caratte-
rtzzato l'epoca eroica dello sviluppo industriale, puntando sulla rete come piattaforma
di dialogo e di csntominazione".
A partire da tali premesse, alla mostra partecipano aziende e produttori struttu-
rati e i giovani selezionati nell'ambito della cali ttnder 5 - tina selezione fra
oltre 500 candidature da circa 30 Paesi del mondo -, rappresentativi diuna
nuova modalità di interpretare la manifattura.
Una mostra che si dipana in vari settori produttivi: dalle biciclette alla
stampa letterpress, aigioielli, ivestiti, i mobili, sino aie protesi e ai mate-
riali, acciaio e legno, raccontando non solo i prodotti ma anche i processi
che definiscono questi ambiti, Non solo oggetti e installazioni, attenzione:
il grandioso spazio dell'edificio della "Cattedrae" ospita infattì anche un
laboratorio diffuso dal quale vedremo prodigiosamente uscire straonii-
narri manufatti
Il coinvolgense allestimento, curato dallo Studio Geza, è dominato da nove grandi
installazioni verticali collocate all'ingresso della mostra per un primo spettacolare rac-
conto della contansinazione fra design, arte e saperi della tradizione.

MONICA AG SCANU

2ltriennale.org I fdvlab.org

PI

Narni Ballhaus. Tre passi di danza
Per divertirsi, fantasticare ed entrate in contatto con mondi lontani
durante i giorni del Salone del Mobile, Marni trasforma il suo quar-
tier generale di viale Umbria 42 in una sala da ballo dove scoprire le
suggestioni dei balli colombiani, paese a cui da sempre il marchio è
legato per iniziative di charity e di sostegno al design locale. E proprio
la Cumbia, ballo tradizionale di coppia, che da giovedì 14 a sabato 16
aprile anima questa pista da ballo temporanea, permettendo al pub-
blico di seguire le dimostrazioni dei ballerini professionisti - vesliti
naturalstiente rosi un tocco Mariti: gusuta a ruota per le donne e fou-
lard al collo per gli uomini - come anche di cimentarsi direttamente
ssnl dancefloor. Anche quest'anno, poi, non tnancano le anteprime dei
nuovi complementi di arredo sviluppati sotto la direzione artistica di
Consuelo Castiglioni poltroncine, sedie a dondolo e chaise longue -
realizzate sempre in Colombia da una cooperativa di donne - che
ancora una volta si distinguono per le sedute io colsratissimo PVC
intrecciato. Parte del ricavato della vendita degli oggetti di design sarà
devoluto all'associazione di beneficienza Vimala, che sostiene proget-
ti in tavore del mondo dell'intanzia,

mami, com

.39
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