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Reflection, design driven by the future

Dal 9 al 14 aprile 2019 , in occasione della  Milano Design Week , laScuola del Desig n del

Politecnico di Milano   e  Habits design studio   in collabor azione con  Br aun , presentano

“Reflection, desig n driven by the futur e”, un evento esperienziale attr averso il quale

immaginar e un futur o più vicino ai nuo vi stili di vita.

Il percorso espositivo, all’interno dello studio Habits, ha inizio con un ’ar ea dall’allestimento

intr ospettivo che racconta la filoso fia della storica azienda tedesca Br aun attr averso prodotti

iconici e contemp or anei e una videoinstallazione inter attiva. Accanto,  un spazio che racconta

i progetti sviluppati negli ultimi tre anni da 150 studenti dur ante il  labor atorio sperimentale

di SMART Design , or ganizzato da Br aun insieme alla Scuola di Design del Politecnico di

Milano, Master in Integr ated Pr oduct Design e in collabor azione con lo studio di design

Habits: un ’esperie nza che testimonia il cor aggio di un mar chio storico, con una grande

tradizione alle spalle, di esplor ar e l’inno vazione.

Gli output del labor atorio descrivono una  nuo va dimensione natur ale e una relazione

inesplor ata tra utenti e oggetti, in un ambiente domestico tecnologicamente evoluto . Il

concetto di Smart acquista in qu esto contesto un nuo vo significato, si trasforma in un

ambito intelligente che non impone la tecnologia, ma si concentr a sui bisogni dell’ utente.

Le proposte, visualizzate da  oltr e 150 giovani futuri designer , rappr esentano un ’inter essante

sele zione trasversale delle nuo ve tendenze in relazione a  diversi temi primari   – quali

mangiar e, ber e e pr endersi cur a dei pr opri capi di abbigliamento – suddivisi in sei micr o ar ee

  Zer o Waste    è l’ar ea dedicata  alla riduzione degli spr echi alimentari, che propone un

riutilizzo consape vole degli avanzi di cibo: dall’estr attor e che può trasformar e gli alimenti in

un semplice  estr atto di frutta e ver dur a, ma sorpr endentemente anche in uno scrub per il

corpo oppur e in una mascher a per il viso ; all’elettr odomestico che permette di  crear e in

poche e semplici mosse snack sani e gustosi .

 Aromi   è l’ar ea incentr ata sulle creazioni di sapori ed essenze, che riflette su vecchi processi

e sul l’utilizzo di tecnologie all’avanguar dia: dall’elettr odomestico a ultr asuoni che – partendo

da ingr ed ienti com e radici, fiori, erbe e funghi – è in grado di  crear e es tratti, bevande, creme,

spume e tintur e; all’estr attor e di essenze che perm ette di  ricr ear e delle fr agr anze con tutto

ciò che si desider a  e di uti lizzarle sul corpo come profumo oppur e diffuse nell’ambie nte

tramite un diffusor e integr ato nel pr odotto.

  Entomofagia    è l’area che inda ga una tendenza emer gente e che ha lo scopo di aiutar ci a

render e sostenibile l’alimentazione del futur o: dallo  smart device   che incuba e preserva le

larve , la speci e di insetti edibili più ricca  di nutrienti e più appetitosa, conservandone i valori

nutritivi e la fr esche zza; all’elettr odomestico che consente, grazie a un  processo di estr azione

simile a quello dell’olio di palma, di  produrr e olio e mar garina dagli insetti   e da altr e matrici

come alghe, semi, e noci.

 Futur e kitchen formats   è l’ar ea dedicata alle nuo ve tecnologie e ai processi che si prestano

a supportar e nuo vi stili di vita: dal sistema – composto da un cheesemak er, un colino e una

stager a – che permette di  realizzar e formaggi fatti in casa e personalizzati ; alla  piastr a

flessibile   che , mediante l’utilizzo di silicone e resistenze flessibili, permett e di tostar e e

cucinar e il cibo e di esser e poi riposta facilmente in un cassetto.

  Vegetable forwar d cuisine    è l’ar ea che es plor a il ruolo dei vegetali come possibili

protagonisti nella dieta delle prossime gener azioni: dall’elettr odomestico progettato per

aiutar e gli utenti nella  prepar azione di latte di derivazione  vegetale , con la trasformazione di

tutte le risorse iniziali i prodotti finali; al  set di contenitori  per conservar e alimenti fr eschi

come frutta e ver dur a, attr averso un sistema che funziona in simbiosi con una pianta

posizionata nella parte superior e del pr odotto.

  Cur a dei capi    è un ’ar ea che riflette sui nuo vi sti li di vita e che presenta nuo ve soluzioni di

cur a dei capi di abbigliamento: dal  sistema di stir aggio a vapor e, pensato per una

gener azione giovane che non stir a più in modo tradizionale, che funziona grazie a una

doppia emissione  di vapor e caldo ad alta pressione; al  refr esher personale di indumenti e

scarpe , che utilizza aria ionizzata e luce UV per eliminar e dai tessuti i batteri che causano gli

odori.

La mostr a sar à un a micr o installazione inter attiva ed un evento esperienziale dove entr ar e e

provar e a immaginar e un futur o più vicino ai nuo vi stili di vita.
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