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PAROLE
CHE(DI)SEGNANO

UNA SVOLTA
Testi

di
SilviaNani

TANTI OMAGGI

ALLA SEDIA

. L’ARREDO

Èstatala tipologiatrionfatrice,traFiera
eFuorisalone.Lesedute(singole)

BIG EPICCOLI

INSIEMEE UGUALI

. IL SUPERSALONE

Natotra leperplessità,si èrivelato
un progettogiustoperil suo

tempo.Il prefisso«super» allafine ha
bensintetizzatoun salone«super
partes»,capacedi metteresullo stesso
pianobig emarchipiccoli (graziealle
paretiverticaliugualiper tutti) e
addettiai lavorienon,conl’apertura
contemporaneaalpubblico.Un
successoattestatodaivisitatori,molti e
costanti,chehannoapprezzatoil
format vario,contantodi areefood,
alla manieradella vecchiaFiera
Campionaria.È prestoperdiresedi
tutto questoqualcosarimarrà alSalone
delMobile 2022.Di sicuro il suonome
diventeràungenere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

hannospiccatonellemostre(da«Take
yourseat», lesediepremiatedal
Compassod’Oro-Adi al Supersalone,alle
17versionidellaMedaillonChair
propostedaDioraPalazzoCitterio),nelle
installazioni(unasututte,FlightD.154.5,
l’infilata dipoltronedi GioPonti
ambientatenellasuggestionediuna
carlingadi aereo,ideadiRonGilad perlo
«stand»diMolteni& C.alSupersalone).
Maanchetrai pezzifortidi granparte
delleaziende.Ribadendolacentralitàdi
unarredosimbolodiungesto
ancestrale,il piùvicinoal nostrocorpo.
In omaggioatutti noi.
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TUTTOGREEN

(NONSOLOPASS)

. IL COLORE

All’ingressodi showroomedeventi,
nienteinvitomagreenpass.La

DesignWeek2021hainfranto
un’etichetta.Magreenèstatalaparola
d’ordineanchedi moltiallestimenti.
VerderigogliosodaLiving Divani,
nell’ampliamentodelnuovonegozio-
galleria dicorsoMonforte,progettato
allastreguadell’allestimentodall’art
directorPieroLissoni. Piantetropicali
peril nuovospazioOfficina Milanodi
Mohdallestitocomeunamostrasottoil
nomedi BotanicaCollettiva.Un giardino-

installazione per l’allestimentoInsula,da
Visionnairein piazzaCavour.
Testimonianzediunanaturaoggi,in



casa,ancorapiùpresenteeamata
© RIPRODUZIONERISERVATA

VIVO, SENSUALE

IL LEGNOÈSTAR

. IL MATERIALE

Non
piùsolounevergreen:il legno

quest’annosiconfermail materiale
dicultodeldesign.PhilippeStarcklo
esaltain quasituttii suoiprogetti(dalla
seduta«eco»AdelaRex,smontabile,a
unaboiseriepersonalizzabileperBottega
Ghianda,aunsistemadiporteperLualdi
ecosìvia);JaymeHayon tornaausarlo
convirtuosismocreandoperCeccottila
poltronaT Boneeil tavolinoArbol,in
mogano;Sawaya& Moronilo rilanciano
conil tavolo«fluido» Gu,designMa
Yansong.Solopercitarealcunideimolti
progettisparsitrafieraefuoriSalone.
Vivo, sensuale,naturaleperdefinizione:
ilmondo delprogettorendeonoreal
legno,ealla tradizionedi manifattura
tuttaitaliana.
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POSTOAL SOLE

ESOLUZIONIVERE

. I GIOVANI

Il Covidnon li hadepressimaspronati.
Così,in assenzadelletradizionali

esposizionididiploma,cancellatein
ovunquea causadellapandemia,le
scuoledidesigndi tutto il mondosono
accorseinmassaalla Designweek.Il
Supersaloneharaccoltolelorovisioniin
unamostradedicata,TheLost
GraduationShow,maancheEcal,Design
Academydi Eidhoven,cosìcomele
scuoleitaliane(Ied, Marangoni,Naba)si
sonopropostealpubblicoconlavori e
ideedei lorostudenti.Sostenibilità,
attenzioneal sociale,soluzionicapacidi
rispondereabisogniveri: i giovanici
dannounalezioneforte.Auspicando,
però,chetorninoancheasognare.
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IDEE «DAL VIVO»
. LA SOCIALITÀ

. I LUOGHI

AZIONI CONCRETE

DI SOSTENIBILITÀ

. IL RICICLO

Sostenibilità:
unmantraper tutti,

designereaziende,ciascunoha
volutodire lasua.DalSupersalone,con
le suepareti(riciclateericiclabili)in
truciolare,aimarchi,chehanno
riflettutosuqualimaterialiusare,come
calibrarlie smaltirli:vediapoltrona
iconaUp di B& B Italia,in sugheroda
tappi riciclatio la sedutaAdeleRex, di
PhilippeStarckperAndreuWorld,in
legnocertificatoetuttasmontabile.
Mentrei designerin erbaguardanoa
bucced’arancia,pelledi calamaro,
lamieredei tetti,scartidelleostriche
comemateriaper i prodotti.Dalla
pandemiaèemersal’urgenzadimondo
dasalvaguardare.E (finalmente)il
design,risponde. © RIPRODUZIONERISERVATA

TORNAL’ENERGIA
Rivedersi

dalvivoetornarea
scambiareideedopounannoe

mezzodi incontrivideo.LaDesignweek
2021saràricordatacomelarinascita

(anche)dellerelazioniumane.
Il latopuramentecommercialeè
sembratoperprimavoltapassarein
secondopianoa favoredell’entusiasmo
di ritrovarsi.Permoltidesignebuyer
stranieriè statoil primoritornoaMilano
postpandemia:il desideriorealizzatodi
potersiguardarenegliocchie
riabbracciare,almenometaforicamente.
Segnalechiaroperdirecheil digitale,
veloce,pratico,economico,nonpotrà
mai darel’energia delcontattoconle
persone.

© RIPRODUZIONERISERVATA



IL PALCOSCENICO

DELLA PERIFERIA

Fattosalvoil piaceredipoterentrarein
vari palazzialtolocatidiMilano(con

lanovitàassolutadi PalazzoCitterio,

apertoperlaprima volta), il Fuorisalone
hacontribuitoalprocessodi
rigenerazioneurbanarilanciandoluoghi
dimenticatidiMilano.Alcovanelparco
dell’ex ospedalemilitare,hamessoin
scenail dialogotraedificidismessie
progettidi ricerca.Stessalogica peri
pezzidell’AcademydiEindhoven,nell’ex
panificioottocentescodellacasermadi
via VincenzoMonti.GisellaBorioli apreil
nuovohubcreativoSuperstudioMaxi in
unaexfabbricasiderurgicaalla Barona.
Trendperiferia:giovane,smart,aperta,
capacedi intrigareefar avvicinareun
pubbliconuovo. © RIPRODUZIONERISERVATA

Arcimboldi
Anche selamostra
«Vietatol’ingresso »

hachiusoieri

proseguonofinoal 27
levotazioni dei17
cameriniripensatidai

designersul sito
www.vietato
l’ingresso. it. Il 30
settembresarà
proclamatoil vincitore

Statale
La mostradi Interni
CreativeConnection

continuafino al 19nei
cortili della Università,

all’Orto Botanicoe in

via della Spiga con

installazioni chesono
unpuntodi incontro

tralacreativitàdei

designere l’impegno
dellegrandiaziende

Via dellaSpiga
L’Audi CityLab,al
numero civico26, è
aperto finoal27
settembre.
All’installazione
«Enlighteningthe

future», ideatada
MarcelWanders,si
aggiungedal17la

mostradedicataal

fotografo AlbertWatson



A incastro

LasediaAdele
RexdiPhilippe

Starckper

AndreuWorld:in

legno,smontabile

ericiclabile

afine vita


