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Corrlere delia Sera Domenica 17 Aprile 2011

• II Salone

.11 brunch

• L'omagglo

• II concerto

•

Giomata aperta al pubblico,

Brunch domenicaJe eon

Empio e Lueilla Malara
rendono omaggio ai maestri
dei design da Italhome
(Largo Treves, 2) eon le
..opere unie he .. (nella foto, la
Telesa) che si ispirano a
Aallo, Breuer e Le Corbusier.

~ In programma alle 19.30
dl stasera II "coocerto
verticale- che eondurra al gran
finale dei Fuorisalone. la band
dei -Motel Connection~ si
esibisce dal palazzo di via
Stendhal 30. Ingresso gratuito.

Revival Anni 60 per la ditta
Giovanni Eroa che anche
oggi in Fiera propone per i1
suo stand una scenografia in
stne Pop art: toni pastello e
divani in velluto blu ricoperti
da cuscini multicolor.

Oanese, 099i dalie 11 in via
Canova 34. La eompagnia
presenla le sue nuove
eollezioni Ught. Spaee design
e Wasle not in Fiera e in
piazza San Nazaro In Brolo.

oggi, per il Salone dei Mobile di
Milano-Aho. Orano: dalie 9.30
alle 18.30. E prezzi di ingresso:
20 &Uro il singolo, 30 la coppia.
35 la famiglia (due adulti e due
bamblnij, 15 gli studenti.

» 1Personaggi Nicolo Cardi e..;..1=,,-_.

Johan Lind5ten

Irena Klllbarda

Amo Ie crepe deIIegno
Niente di piu espressivo
~M

Dopo tanti complimenti
dove sono i produttori?

i presento: sono nato ne11981 a Osby, un
paesino nell'area <li Skane, nel SUd della
Svezia. A Stoccolroa ho studiato ftt"littJre design,
sono laureato da due anni e mezzo. E la prima
volta che espongo i miei pezzi al Salone Satellite,
da tempo sognavo di poterlo fare: ranno scorso
mi aggiravo tra gli stand e mi chiedevo «chissa se
tocchera anche a me, prima o po~. Beco,
l'occasione e arrivata: in questi giorro di Fiera
presento ił progetto Form in cui il legno, eon le
sue crepe e le sue irregolarita, esprime tutta la sua
fon.a espressiva. Nelle lampade, nelIe sedie, nei
tavoli. fi motto: "Una crepa in ogni C05a». Con ił
legno che, proprio perche cavo, fa passare meglio
la luce. Tutti i miei prototipi (per i quali ho
ricevuto dalla giuria deJ Salellite ona meDZione ex
aequo) sono partiti in macchina eon me: da
Stoceolma abbiamo viaggiato insieme fino a
Milano su una Volvo. Esperienza piacevole: buona
musica, be.i paesaggi, begli alberghi in posti
remoti. E al ritorno faro lo stesso, eon la mia
ragazza andremo in giro per illago di Como, forse
andremo a Berlino, poi tomeremo a casa. Gita di
lavoro e di piacere. Ma c'e qualeosa che non ho
ancora detto: a me voIare non piace molto. Se
posso lo evito.
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Gran<li apprexzamenti Lo vorrebbero comprare o
vendere. Entusiasmo. Al Salone Satellite bo
perlino vinto ił terzo premio tra i progetti esposti
«per la scom.messa sul futuro». Ottimo, direte voi,
ma il problema e che io, Irena Kilibarda, serba di
8elgrado, 33 anni, laureata in Arcbitettura, non
trovo chi voglia produrre la mia Lamped. Cos'e?
Una lampada modulare, multifunzione,
sosteniblle, di lunga durata basata sugli Oled
(diodi organici a emissione di luce). Ogni
componente e snodabUe,.la lampada si puo girare
e movere come si vuole. E nessibUe e ba uno
spessore ridotto. Certo, lo so che e una tecnologia
cara, che ił bulbo luminoso eostava due anni fa
1.300 euro e ora si e ridotto a 200, che Je scoperte
della ricerca non si fennano. Pero adesso sono a
un bivio: o trovo qualcuno che - oltre a Iodarla
- produca la mia Lamped. o (forse ) me la
produco da sola I soci
U ho, sono mia sorella e
Guillaume (che e di
Marsiglia) eon cni
abbiamo lo studio D
Signed By di BeIgrado. I
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Rafael Simoes Miranda

Moritz Waldemeyer

Creo orologi e tavoli
con uno spirito carioca

Kung fu, giacche da star
e strani vapori deI gin

ono cresciuto in una casa progettata da Oscar
n fondo design e problem solving creativo,
Niemeyer, II design mi ba eontagiato dalia
S
I
una sfida continua realli:zando !usioni
~ nascita.
~
Da Rio de Janeiro bo scelto di
tecnologia, estetica, moda Prendo spunti
professionalmente aMilano: dOpo gIi studi allo
ovunque, amo le eontaminazioni, ho un approccio
ił

tra

c~re

ł
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LancNito

Oskar Zieta e lo
sgabello Plopp

tPn"lolngi::.

ottimista.
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di uno suo coetaneo

um mi vogliono, lo so che progetto vale.
'ho presentato a Londra (lo scorso
T
~ settembre),
a Colonia (a gennaio) e qui a Milano.

li bo acquisiti
lavorando a Dresda, in
Germania. Insomma,
devo solo decidere se
buttarmi in.questa
avventura. E UD rischio,
lo so. Ma so anche che
per innovare ci
vogliono tanti
ingredienti: tempo,
pazienza, fortuna,
coraggio. Speriamo di
averli tutti. lo SODO

red e un master in d.isegno industriale al
Politecnico ho messo su casa e studio in zona
Tortona, dove dal 2004 disegno mobili, intemi e
oggetti di design. Ho reinterpretato grandi
motivi deU'italianitil.. rome U giglio fiorentino:
nella mia eolIezione Firenze bo scelto di rivestire
sedie, lampade e divani eon stampe toscane. Poi,
neI 2010, ho dato U via ad un'altra grande
passione: eon un socio bo creato la Montre
Design Lab, ispirata dal desiderio di creare
eleganti e innovativi oroIogi da polso per
Hitachi, Scuster, ~lla, Morellato, PbUip
watch. Tra poco creero una linea soltanto mia d.i
orologi, senza d.imenticare pero la parte degli
arredi che fino ad oggi mi ha permesso di
esporte in piaxz.e importantissime eome II Salone
dei Mobile, la Stockbolm Fumiture Fair e che mi
ba fatto eonquistare UD
Red Dot Design Award.
Con U .choppinbo»
sono stato uno dei
finalisti al premio
brasiliano «Design de
BotequiJJl». n mio
retroterra culturale e
presente nelle opere
che creo e Choppinho
e un omaggio aJle
irone dello stile
carioca: quattro sedie e
UD tavolo che
emergono da un
biccruere di birra, la
«chopp caldereta», una
soluzione divertente
per l'arredo dei bar.

L'allestimenło

stile Leonardo Da Vinci e no n ho un campo che
prediligo, anche se cia che contraddistingue i miei
progetti sono le luci e la tecnologia Per il Salone
del Mobile bo realizzato la Vapour Infusion
80mbay Sapphire: un totem alto piu <li 2 metri
eon 2000 led che ripropone in cbiave artistica i1
processo di vaporizzazione deI gin. Ognuno dei
progetti che bo reaIizzato mi rende orgoglioso ma
quelIo che mi identifi.ca piu degti alcrl il Wusbu
Project dove bo eombinato insieme I'arte deJ kung
fu. i1 design elettronieo e la fotografia Tedesco di
nascita, cIasse 1974. vivo a londra da 15 anni:
amo ił design italiano dl Fabio Novembre, ma se
penso a UD creativo internazionale ho subito in
mente II fashion designer Hussein Chalayan.
Grazie al mio «Ilomadismo» artistieo bo lavorato
con motti artisti: ho realizzato per Rihanna la
giacca eon i laser che ha usato per gli American
Music Awards. Per Bono Vox ho studiato la giacca
luminosa indossata aj concerto di londra. B in
realta adesso sto progettando una rosa nuova
sempre per lui, ma non posso svelare tutto...

e

8

Foto di Silvano Dei Puppo e Duilio Piaggesi (Fo rogramma)

Sgabello a edizione lirilltata
Cosi lo trasformo in arte
•

alent scou t per d esigner-artisti in veramente ił loro punto <li eontatto: 4Cln
erba? Si, ma non solo. Nicolo Cardi queste giomate deI Salone bo percepito
(sua la Cardi Black Box, la gal1eria a neJ mio mondo i1 timore di vedere oggetti
Milano che in tre anni e diventata una re·- che spingono aj limiti la creativita eon
alta di spiceo per le personali d.i artisti l'ambizione di essere artistici. L'arte e e
eontemporanei n oti ed emergenti), poco deve rimanere eonfinata aJle serie limitapiu che trentenne, sta entrando nel mon- te, non puo pensare di diventare prodotdo deI progetto contemporaneo di design to».
in p unta di piedi. «~t'anno eon Oskar
Ma ił suo pereorso tra arte e design non
Ziela, autore dello sgabello di metaJ10 "leg- wole essere elitario: «Vorrei che questo
gerc" Plopp. Lanciato I'anno scorso come linguaggio fosse ił piu possibile ditfuso.
prodotto, oggi diventa UD'instalIazione si- Per questo abbiamo in programma di orte-specific: centa pezżi in edizione limita- gani:zzare delle visite guidate anche alle
ta eon una specia1e finitura perlata appesi SCllCle». E aggiunge una nota polemica:
ad altrettanti palloncinL Da acquistare e «Noi privati siamo soli, l'assenza delIe istiportarsi subito a casa». Perch': proprio tuzi.oni e pressocM: totale». A lui, giovane
lui? ć)iamo coetanei, ci siamo intesi subi- e nato in questo settore (la galleria d 'arte
to. Cosl eome amene eon i miei colIabo- eontemporanea e una tradizione cli famiratori, 28 persone, eta massima 35 aruU. glia), chiediamo un ronsiglio per chi si atPer me e importante parlare la stessa lin- faccia, da giovane artista -designer in que gua. Che poi quella deI web, delia eomu - sto ambito: «Dimostrare cbe si e capaci e
nicazione veIoce, deI messaggio che viene creativi. Ed essere determinati. Alla fine
subito diffuso».
lO questi giomi lo spazio e per un emergente
ma ił suo progetto e ambizioso: «A settembre ci
Incoraggio la
sara un altro appuntasperimentazione
mento, questa volta eon
Ross Lovegrove: edizioma oell'arredo
ni Iimitate che esporredi casa mia amo
mo come (anno le im portanti galIerie di arte
iI classico
specializzate anche in
questo settote». Una sintonia partieolare, quella
nata eon la star deI design intemazionale: «Ha
un'energia incredibiłe.
L'ho conosciuto nell'ambito delle mostre <li arte
contemporanea, e nata
UDa simpatia ma soprat- Ai v. n ici NicolO Cardł, proprietario delia galleria Cardl Blaek Box
tutto sono affascinato
dal suo lavoro». Scelte dei designer fatte riesci. So di essere fortunato ma e un
con ił cuore? «in parte si ma mi faceio eon- obiettivo cbe mi pongo anch'io: in questo
sigliare dagli esperti in materia Comun- momento sto investendo senza p rofitto
que, nei giovani, mi interessa chi sperl- personale».
menta senza trascurare la qualita deI proNiccolo Card.i,la sua abitazione e il desidotto. Nei grandi mi piace che siano dei go: AA1.i piacciono molto i grandi maestri.
maestri di vita e abbiano molto da raccon- Ho UD arredo Armaru Casa ma sono alla
tarb. Edizioni Umitate (td'idea sono le ricerca di un pezz.o di Jean Prouve: avevo
piccole serie di massimo 8 esemplari») trovato una libreria aJlagalleria Patrick Sema ancbe accessibili nel prezzo, eome neI guen a Parigi ma i1 prezzo era inamcinac::aso dello sgabello Plopp di Zieta.: «Piu di bUe». Nessun mobile dalio spinto contemmeta vendute aneora prima dell'apertura poraneo? «Nell'arte mi piace sperimentadella mostra. Se rimarra qua.lche pezzo lo re ma nelI'arredamento in fondo sono un
porteremo nel circuito delie fiere d'arte in- tipo classieo».
temaziona.l.i».
Silvia Na"1
Arte e design, resta da capire quale sia
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