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Emu, Flexform, Gandiablasco, Kettal, Lapalma, Living Divani, Minotti, Moroso,
Pedrali, Poliform, Thonet e Vitra.

Imm Cologn 2018 a Koelnmesse

Lo scorso novembre per la prima volta Imm Cologne ha fatto il suo esordio a
Shanghai, con una tre giorni dedicata agli arredi per interni. Una grande opportunità
per le aziende tedesche di farsi conoscere in Asia e stringere rapporti con designer,
esperti del settore e addetti stampa asiatici.
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principali brand di design.
E se il gruppo Molteni sceglie Vicenza per ambientare i propri pezzi della collezione Dada e
Molteni&C, con la Basilica Palladiana a fare da sfondo, Living Divani colloca gli arredi disegnati
da Junpei & Iori Tamaki e da David Lopez Quincoces tra le pareti rivestite di ciottoli, così come i
pavimenti, di Villa Visconti Borromeo Arese Litta a Lainate, nei pressi di Milano.
Più tradizionali, anche se di altissimo standing, sia le ambientazioni di Minotti e quelle di B&B
Italia, che lasciano presagire mete da sogno dietro le vetrate delle residenze scelte come location,
sia quelle di Flexform e Poliform, che però sono più introspettive: poco spazio viene lasciato
all’immaginario esterno, per concentrarsi sui dettagli architettonici dell’interior design.
Discorso a parte per Meridiani: quest’ultimo gioca in casa (nel vero senso della parola) facendo un
vero e proprio ritratto di famiglia in un interno: in questo caso, lo showroom del brand di Corso
Venezia a Milano.

A CURA DI ALESSANDRO MUSSOLINI

35 ispirazioni per una
cucina a vista

Anche l’outdoor sceglie location d’eccezione. Prosegue, infatti, la partnership tra Emu e Fai, che
vede l’azienda in prima linea nel sostegno e nella promozione delle attività di tutela e
valorizzazione svolte dal Fondo Ambiente Italiano. Sono due le nuove location, a Cerrate e a
Cagliari, in cui sono state ambientate le ultime collezioni realizzate dal brand.
Insomma, città d’arte, iardini, e ville diventano location d’eccezione: i luoghi del design

REDAZIONE LIVING

20 salotti da sogno

CONTENUTO PUBBLICITARIO

Acquista una Macchina da
Caffè Philips Serie 5000, ricevi
(PHILIPS - ITALIA)
Raccomandato da
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disegnato Jak il nuovo scrittoio e alcuni precedenti imbottiti; Emu con cui
lavora sull’evoluzione dell’arredo outdoor; Pedrali per cui inventa sedute
versatili e competitive come Fox Upholstered e Vic Chair, poi Lea Ceramiche, A l i a s, Cassina... Se il suo ambito fosse la
moda sarebbe un sarto, non uno stilista, perché i suoi progetti sono come abiti su misura per le aziende. Non gli interessa fare
la star, vuole creare il meglio per ogni cliente, lavorando in sinergia con la committenza.
Ho l’impressione che la tua cifra stilistica non sia lo stile, è così?
Infatti mi rifiuto di avere uno stile! Il mio lavoro e il mio ruolo sono quelli di disegnare per diversi marchi entrando nella storia
delle aziende per sviluppare prodotti che corrispondano a ciascuna di esse. Molti designer impongono la loro mano, a me non
interessa far prevalere il mio ego. È un mercato complesso, il mio compito è adattarmi al loro percorso, comprendere il Dna e
proporre soluzioni pertinenti. I miei requisiti sono: rigore e molto lavoro. Affronto ogni progetto facendo una pulizia del
precedente, parto senza uno storico, credo sia essenziale per i miei clienti. Mi piace affrontarli creando storie inedite, perché
sono nuovi incontri con fabbriche sempre diverse, ciascuna con una propria cultura. So che per ogni progetto dovrò osservare
e analizzare molto e trovare varie soluzioni per mantenerne infine solo una: quella che funzionerà meglio nel contesto.
Qual è il ruolo del designer?
Prima di tutto deve ascoltare, poi avviare un processo analitico degli obiettivi e delle strategie dell’azienda, condividere una
visione e cercare di risolvere problemi. La differenza passa attraverso il talento, quello di capire le situazioni, i contesti, le storie,
per poter pensare e proporre soluzioni giuste e durature.
Che rapporto hai con i limiti che ti trovi ad affrontare, sono stimoli o frustrazioni?
La mia missione è spingere oltre i confini, rompere le abitudini, andare a scardinare ciò che è certo. In questo mondo in cui gli
oggetti e le immagini vengono consumati ad alta velocità, sento il bisogno di aiutare i miei clienti a finire la storia. Il prodotto,
l’immagine, la comunicazione, la distribuzione: troppo spesso sono ambiti separati, ma è necessario trattarli con coerenza per
uno sviluppo commerciale di successo. Per me è importante lavorare su tutti gli argomenti relativi al pro- dotto, chiamiamola
“direzione artistica”, anche se è un termi- ne abusato che non mi piace. Un oggetto che colpisce, spesso raccoglie un insieme
di codici e messaggi, che si traducono in numerosi riferimenti all’inconscio collettivo. Quando sono giusti ed equilibrati non
richiedono alcuna spiegazione: le persone ne prendono possesso immediatamente e naturalmente.
Che caratteristiche deve avere un progetto per essere intelligente?
Deve essere penetrante e questo si traduce nella sua capacità di diventare oggetto di comunicazione, senza far troppo rumore.
E poi, se ben condotto, per me deve essere ovvio e innovativo.
C’è qualcuno a cui ti senti grato per la tua carriera?
Naturalmente se ho fatto questo percorso sul piccolo palcoscenico del design internazionale, lo devo alla mia buona stella che
mi ha messo sulla strada di Giulio Cappellini nel 1999, gli devo molto. Ho disegnato per lui la sedia Rainbow, tre mesi dopo entrò
a far parte della collezione permanente del MoMA di New York. Ancora non ne capisco il perché.
Cosa pensi del fenomeno dell’art design?
L’art design è un business interessante, da più di dieci anni vediamo le gallerie vendere il pezzo unico, ma a me non interessa,
non è il mio lavoro. Adesso ti faccio io una domanda: quanto pensi possa costare al pubblico questa sedia che ho disegnato per
Pedrali?
350 Euro?
Ne costa 145. Tutta fabbricata in Italia compresi i materiali. Questo è ciò che amo, quello che mi piace fare: lavorare con
aziende eccellenti, massimizzare il processo, ottenere ottime prestazioni e dettagli perfetti. E con un prezzo così sul mercato,
la possono avere tutti. Possiamo offuscare Ikea con la qualità e abbiamo il dovere di farlo!
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