
Miss Dior - questo il nome

della sedia disegnata

da Philippe Starck che

reinterpreta con segno

minimalista la storica
Medallion Chair - sarà

protagonista della mostra

che Dior presenta
a Milano dal 7al 12

giugno a Palazzo Citterio.

Non ci sonovie di mezzo. Esistonomolti parametri
daconsiderarenellacreazionedi una seduta,
perchénon èun'operad'arte,ma un elegante

oggettod'usocomune.Nei progetti cercosempre
di individuarela ' spinadorsale',l'anima, lo spirito
dell'oggetto.In questo casoho fattoun lavorodi

ripulitura per raggiungereil minimo
Cerchi la purezza e l'essenzialità?

Gli stilisti- Christian Dior in particolare- sono

alla costantericercadell'essenzialitàdel vestito
nero(la petite robe noire), allostessomodo,io ho

sempreperseguito,in manieraquasi ossessiva,
l'ideadella sedia perfettacheduri una vita. Per

immaginarlanon possiamoche ispirarci alla

memoriacomunee cercarespunti nelleicone La

sediaMedallionrappresental'iconadella sedia
occidentale.Le suequalità migliori sonole sue

proporzionie l'utilizzodel grigio pallido, ovvero del

grigioDior Per lo stilista francese,cheaveva una
sensibilitàstraordinariaed esprimevauno spirito
di modernità,durata e atemporalità,la sedia
Medallionè la sediadi sempree per sempre
Metteremanoa questaiconaha significato una

granderesponsabilitàeuna sfidachemi fa onore,
perchérappresental'alta moda francesee l'idea

francesedi eleganzaII lavorofatto su questa
sedia può essereparagonatoaquello di un
laccatorecinese,intentoa passare20.000strati di

lacca.Invecedi aggiungerestrati, io li ho tolti, sino
a esseresicuro di non averpiù niente da eliminare.

In modoumile e rispettoso,ho individuato
l'essenzadellaforma, il comfort, la resistenza,la
leggerezzae il giusto peso.

Quale materiale èstato utilizzato?

Abbiamoimpiegatoun alluminio molto tecnico,
reperito in Europa:un materialenobile,ecologico
e indistruttibile cheassicuralongevitàall'oggetto.
Ogni grammoè stato calcolatoper riuscire a

ottenere il massimodel risultato con il minimodel
materiale.Molti produttori si sonorifiutati di
realizzarela sedia,ritenendolatroppo complessa

Alla fine un industrialeitaliano ha accettatola

sfida, dimostrandociche era in gradodi produrla.
Cosa rappresenta per te questa ennesima sedia?

La considerola mia ultima, nel sensoche ha
fornito unarisposta definitiva.Ci sono degli
oggetti definitivi che non progetteròpiù, perché
sonogià perfetti. Oggi l'iconadell'arredamentoè la

sediaMiss Dior, dotatadi unalungatradizione. Io

non ho inventatoniente.Ho semplicemente
ripulito e trasmessol'eredità a chi verràdopodi me

Qual è il tuo rapporto filosofico con le cose?

Non amoguardareattorno.Preferiscoguardarmi
dentro pervederecosapossotrovare o cosa posso
donareagli altri, o cosaposso' lucidare',quando si

tratta di materiali.

Penso che tu sia il designer che meglio racconta

i suoi progetti.

Mi posso esprimerecorrettamenteperchéparlo
solo di quanto conosco,ovverosolo di me stesso.
Quandoconosciamociò di cui si parlasi dice
semprela verità.
La sedia Medallion è prodotta in edizione

limitata o in serie?

È una produzionein serie.Dopoaverlarealizzatam

alluminio lucidato, nesarannoprodotte altre

varianti: unaversioneinramerosa,chevuole essere
una iconadellafemminilità;una in oro giallo,

evocativa del lusso;una versionecon finitura
ottenutamedianteun bagnogalvanicodi cromo
nero,che rappresentala magia dellatecnologia.Ne

sonostaterealizzatetre edizioni:quellasenza
braccioli, simbolodel minimo, la poltroncinacon due
braccioli e la sediacon un solo braccioloa sinistra
Perché un solo bracciolo a sinistra?

Esisteuna famosafoto di MarleneDietrich
nell'atelierdi Dior, sedutasu una sedia,con un

bracciopoggiatosul braccioloe l'altra mano
sollevatain aria. L'idea di questa posami

èpiaciuta,l'ho trovatascultoreae molto elegante
Un'immaginesimbolo
dell'alta moda •
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ALLA RICERCA
DELLA PERFEZIONE
PhilippeStarck reinterpreta
per la Maison Dior la storica
sediaMedallion,simbolo
dellostile Luigi XVI. Un progetto
sviluppatoper sottrazione,
nel tentativodi dareuna nuova

eternitàa un'icona
della memoriacollettiva

testo di Cristina Morozzi

PietroBeccari,presidentee ceo di Christian Dior

Couture, dice di considerarsipiù gallerista che

amministratoredelegato.Sotto la suaguida,Dior è
diventatamolto attiva nella promozionedell'arte.
La boutique pariginaal 30 di AvenueMontaigne,

riapertadopo due anni di ristrutturazione,accoglie
nei suoi13.000metriquadri non soloil museo
della storia del marchio,ma ancheuna selezionedi

opered'arte contemporanea.Lo scorso settembre,
in occasionedel Salonedel Mobile, la Maisonha

presentatoaPalazzoCitterio la reinterpretazione

della sediaMedallion- la preferitadi Christian
Dior, creatanel 1769 dall'artigianoLouis Delanois

- a operadi 17noti designerinternazionali.Sullo
stessotemasicimentaora Philippe Starck, autore
di numerosesediediventateveree proprieicone.
Al designerfranceseabbiamochiestodi

raccontarciquestonuovoprogetto.

A oggi sono state progettate così tante sedie,

che viene da chiedersi se sia necessario

disegnarne un'altra... Eppure è la sfida che ogni

designer vuole affrontare.

La sfidasi basasull'equilibriodelle componenti.
Una sediaè armoniosa,oppure no.
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