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LE eredita possibili 
DELPROGETTO 
CONTEMPORANEO. 
Dieci designerRACCONTANO 
QUALI SONO I Vafori E LESjide 
AL CENTRO DEL LORO LA VORO. 
RICORDANO I maestri 
Eiprincipi CHEGUIDANO 
IL LORO OPERA TO. E SPIEGANO 
COME QUEST! pensieri 
SI ESPRIMONO NEI LORO 
ultimi progetti D'ARREDO 

di Maddalena Padovani e Valentina Croci 
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IN QUESTA PAGINA E NELLA PAGINAACCANTO, 
DUE COLLAGE Dl FORMAFANTASMA RELATIVI 

ALLA RICE RCA CHE PRESENTERf>.NNO AD ART BASEL 
CON FEND/. LE CLASSICHE LAVORAZIONI ARTIGIANALI 

DELLA PELLE SONO APPLICATE A MATERIALIINEDITI 
Dl ORIGINEANIMALE EVEGETALE. 
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DA GLASSTRESS 2011, MOSTRA COLLATERALE 
ALLA 54 8 8/ENNALE ART/ V/S/VE Dl VENEZIA, NARROW 

HOUSE DELL:ARTISTA ERWIN WURM, IL QUALE HA DEC ISO 
D'INSTALLARE LA SUA 'CASA RISTRETI!'I. NELGIARDINO 

DEL QUATTROCENTESCO PALAZZO CAVALLI-FRANCH ETTI. 

non ho mai ben cap ito che cosa vuole dire. 
Non mi interessa neppure il Passato, se non 

come un cili nclro nero da cui si puo estrarre molti 
(fa lsi) con igli bianchi. 

L'unica cosa che molto mi interessa invece e 
il Presc!lte, gli uqmini, Ia storia che stiamo vivenclo. 
I mici progetti vogliono essere un'interpretazione 
vi siva della nostra attuale conclizione, una 
meta fora figurativa della poli tica; oggetti reali 
e insieme meta fore della realta. 

All'universita ho molto imparato clai miei 
amici stuclenti e non certo clai professori; clalla 
musica, clall'arte, cia! sarcasmo possibile. Ma credo 
che questa mia sapiente innocenza sia stata cia !oro 
apprezzata e valorizzata. Un lungo legame eli 
amicizia mi ha unito a Ettore Sottsass, ma non 
sono mai stato un membra ortoclosso della 
Sotts-Art; a! contrario Ettore apprezzava questa 
mia sorta el i eresia e sempre ha incoraggiato Ia mia 
ignoranza-sapiente. Ho molto imparato cia lui , ma 
credo anche che lui abbia appreso qualcosa cla me. 

Di allievi ne ho avuti molti, anzi, moltissimi, 
in Domus Academy primae a! Politecnico poi; 
ma non ho mai creato dei "branziani", anzi, li ho 
scoraggiati dall'imitarmi. 

Avevo davanti a me i proclotti dell'accademia 
clei mencliniani (Alchymia) e clei sottsassiani 
(Memphis) che ritengo abbiano prod otto pill 
doni che protagonisti. 

Del res to, si insegna per imparare da altre 
generazioni: Ia mia storia non m'interessa, non mi 
interessa che i miei linguaggi vengano ripetuti, ma 
m'interessa testimoniare sempre Ia mia militanza; 
si deve progettare per confrontarsi coni grandi 
scenari problematici della contemporaneita. 

Scenari che cambiano sempre e devono 
essere intuiti e interpretati anche prima che 
diventino evidenti. 

La contemporaneita infatti none costituita 
so !tanto cla cio che si vede, ma da molti livelli 
occulti, cla potenzialita nascoste. 

Questo e il ruolo fondamentale dell'auto
clidatta e non di chi sa gia tutto. 

Ho avuto dei rapporti speciali con alcuni 
clei miei stuclenti o collaboratori; come Dante 
Donegani e Giovanni La ucla (i pit! eleganti), 
Giovanni Levanti (il migliore), Lapo Lani (il pit! 
geniale), Christian Galli (il pill generoso) e tanti 
altri di cui potrei van tare l'autonomia, 
l'intelligenza e anche l'affetto. 

Ma veclo che potrei entrare in un discorso 
un po' penoso; cliciamo che Ia mia discendenza 
genetica e vasta e molto variegata, formalmente 
non riconoscibile; a tutti ho indirettamente 
insegnato a essere non simili a me, ma progettisti 
in grado di camminare con le proprie gambe. 
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In questo mom en to (l'ho gia scritto varie 
volte su Interni) m'interessa che il design cessi di 
essere una semplice pratica professionale, elegante 
e intelligente ma sempre piu lontana dal mondo, 
e cominci a confrontarsi con i grandi temi 
antropologici (Ia vita, Ia morte, il destino, il sacro) 
elaboranclo una nuova drammaturgia. 

Inclaganclo cioe cio che Ia moclernita ha 
evitato e Ia globalizzazione eliminato. 

Tutto questa non riguarcla il Futuro oil 
recupero del Passato, mauna carenza clrammatica 
del Presentee sto constatando che le nuove 
generazioni sono capaci di interpretare 
il XXI secolo con grande coraggio. 
Da !oro sto imparando molto. 



INTERN! apr·i/e2012 

FormaFantasma 
II design e un ponte tra artigianato, industria, 

utenti e ilmondo degli oggetti . Siamo interessati a 
ricerche interstiziali che mescolino il fatto a mana 
con il disegno industriale, le tradizioni locali con il 
contesto globale. Vogliamo che i nostri progetti 
suscitino domande, pitt che dare risposte, e che 
sottolineino quanto Ia disciplina del design possa 
essere ricca e complessa e gli oggetti veicolo di 
contenuti narrativi, persino politici. 

II passato e fonte di ispirazione, i nostri 
oggetti ne citano le forme e le tecniche radicate 
nelle tradizioni. AI mom en to siamo concentrati 
sulla figura di Nikola Tcsla, l'ingegnere-fisico e 
inventore di origini serbe. Ci siamo imbattuti nel 
suo lavoro durante una riccrca su sistemi 
alternativi eli produzionc clettrica. Ci interessa la 
sua ricerca sulla trasmissione senza fili eli potenza. 
II passato, in generalc, ci clit elementi per ripensare 
le identita e i prc;>cessi eli pensiero. Noi ci sentiamo 
particolarmente vicini a lie sperimentazioni del 
design radicale ilaliano. 

Come designer vogliamo comprendere i 
significati e le possibili applicazioni delle tecniche 
artigiana li nell'epoca contemporanea. In 
particolare, ci interessano i processi produttivi che 
impiegano risorse materiali e umane locali non 
legati a una produzione eli massa. Sono questi 
valori fonclamentali per una eli versa idea di 
contemporaneo. Spesso ncl nosh·o lavoro facciamo 
esplicito riferimento ad artefatti appartenenti alla 
traclizione italiana. Ripensarli e un modo per 
mettere in cliscussione la societa che si identifica in 
quegli oggetti. E questa il senso clellavoro che 
stiamo conclucendo per Fen eli, in most:ra ad Art 
Basel il prossimo giugno. Stiamo collaborando con 
un gruppo di artigiani il cui knowhow nella 

lavorazione della pelle e da noi impiegato per 
crem·e manufatti nuovi, con un'estetica inedita. 
Pelli di capra e di vitello, ma anche eli pesce, 
scar tate dall'industria dell'alimentazione, sono 
giustapposte a materie di origine vegetale, come 
cortecce d'albero, sughero o latex naturale. I1 
risultato finale sono oggetti grezzi e non finiti, con 
un forte sen so di arcaico e primordial e. Quasi a 
richiamare le pietre, i metalli ossidati dal tempo e 
le tracce organiche, come spugne, fossili o 
concbiglie, trasformate clalla natura. 

PiO e Tito TOSO 
Cercb iamo eli progettare oggetti che possano 

clm·are a lungo, che svolgano al meglio e con 
immecliatezza Ia !oro funzione e che abbiano un 
contenuto di umanita. Ci interessano le relazioni 
che un prodotto riesce a innescare. E partiamo 
dallo studio eli questa aspetto per trasferirlo a! 
progetto. La forma viene in un seconclo tempo. Per 
arrivare a] cuore delle persone bisogna cercare Ia 
strada per trasmettere il contenuto empatico col 
minima form ale, eliminando il superfluo e 
cercando Ia sintesi. E Ia semplicita non sara ban ale 
ne sterile, ma carica di forza evocativa. Tale ricerca 
genera oggetti con una componente universale 
percbe non parlano illinguaggio delle mode o del 
rnercato, ma comunicano con l'alfabeto 
dell'esperienza e delle emozioni comuni. Ci 
interessa porre l'attenzione sui pensiero che ha 
genera to un prodotto, le attenzioni e Ia sensibilita 
espressa dallavoro delle person e. Ci sono esempi 
eccellenti di tal genere nel nostro passato, che ci 
hanna illuminato e fatto cambiare il modo di 
pensare. 

Ogni progetto per noi e un contenitore di 
valori e una sficla. Per esempio, al Salone 
presentiamo Ikon per Pedrali. II tavolo nasce clalla 
ricerca di sintesi. E un oggetto solido, misurato e 
figlio di un cod ice rigoroso che si rifa allinguaggio 
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dell'architettura, senza fare citazioni ne sembrare 
quell ache non e. L'utilizzo del polipropilene 
stampato a iniezione lo rencle icleale per l'uso sia in 
interni cbe in esterni, mentre la forma conica della 
base gli permette eli essere abbinato a un ripiano 
tondo o quadrato. Pare uscito dai meandri del 
tempo: familiare, comune, amico. Per noi valori e 
sfide sono un tutt'uno e si alimentano a vicenda. 
Entrambi ten dono al raggiungimento di una 
perfezione che e sl un'utopia, ma al con tempo una 
spinta peril miglioramento e i1 perfezionamento 
del progetto. 

SOPRA, IL TAVOLO IKON DISEGNATO DA PIO E TITO TOSO 
PER PEDRALI E REALIZZATO IN POLIPROPILENE STAMPATO 

A INIEZIONE. 
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FASI Dl STUDIO E Dl PROCESSO DELLA NUOVA SEDUTA 
DISEGNATA DA STEFAN DIEZ PER VICCARBE. Sl TRATTA 
DELLA VERSIONE DA INTERN I, CON RIVESTIMENTOTESSILE, 
DELLA POL TRONA BIG DA ESTERN I PRODOTTA DA GANDIA 
BLASCO IN POLIETILENE ROTAZIONALE SU PROGETTO 
DELLO STESSO DIEZ . 

stefanniez 
Preferisco lavorare su pochi temi, piuttosto 

che avere pii:t progetti contemporaneamente. 
Ritengo chela sfida sia gestire la complessitit del 
progetto, piuttosto che essere un giocoliere nel 
circo mediatico. E poiche oggi sono a disposizione 
ogni sorta di materiale e tecnologia, sono convinto 
che il design risieda nel comprenclere le 
potenzialitit delle !oro combinazioni e clei processi 
produttivi. Ed e in questo ambito in cui mi sen to 
coinvolto e in cui credo eli poter dare qualcosa. 
Infatti, il mio modello e Richard Sapper i cui 
progetti han no avuto r icerche clecennali e che ha 
indica to una prospettiva progettuale alternativa al 
mainstream,meno utile per raggiungere il 
succ~sso ma piu interessante. Oppure Jasper 
Morrison, il cui lavoro ha significato molto nella 
ricerca di nuovi standard e nel dibatti to su un 
nuovo pun to di inizio peril design. 

I nostri clienti appartengono per lo pii:t alla 
'generazione x' , intraprendente ma invisibile. Li 
aiutiamo a tracciare un filo rosso tra i nuovi 

progetti in modo da radicarli nell'identitit 
aziendale. Cerchiamo con !oro strategie di lungo 
perio do su alcuni temi di ricerca. Questo perche 
oggi ci sono troppe distrazioni nello strabiliante e 
seducente mondo globale della produzione. Per 
evitare il rischio di perdersi in attivitit 'orizzontali' 
su pii:t fronti, il nostro approccio e verticale e 
continuativo. Il prodotto che presentiamo al Salone 
con Gandia Blasco e una poltrona da esterni 
realizzata in polietilene con stampaggio 
rotazionale. A questa sed uta di matrice industriale 
abbiamo aggiunto un'imbottitura e un 
rivestimento tessile di.carattere pii:t artigianale: e 
nata cosi la poltroncina da interni che verrit invece 
presentata da Viccarbe. Invece di aggiungere 
nuovo design, abbiamo co ito l'opportunitit di 
esplorare le variazioni formali di uno stesso 
prodotto. Credo che le aziende preferiscano avere 
oggetti ben armonizzati, piuttosto che una 
collezione eclettica. E il risultato sono prodotti 
longevi, contemporanei e sostenibili che nascono 
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dal possibile e clal necessario. Esempio nee Ia 
Chassis per Wilkhahn, per cui so no stati necessari 
cinque anni di sviluppo ed e an cora in fase di 
implementazione. Non sara soppian tata dallancio 
eli nuovo prodotto. Per me questa e Ia strategia del 
fare senza creare in utili sprechi e continuando a 
interessare le person e. 


