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A meno di un mes e dall’ inizio del S alone del Mobile la  mappa di Milano, c apitale italiana
del des ign, aggiorna la s ua morfologia e nell’attes a s c opriamo in anteprima le novità in
tema di autoproduzione, propos te da progettis ti,  artigiani,  c reativi,  nuovi brand e
des igner indipendenti.  Il c uore del F uoris alone torna a far s entire il s uo battito, c ome
ogni anno tre i dis tretti princ ipali,  Tortona, B rera e Ventura L ambrate c ollegati tra loro da
un perc ors o s empre più fitto di punti s trategic i dis s eminati per la  c ittà,  qui la  gente
affollerà le s trade. F unk Des ign and T he Dis tric ts  s eguirà l’evento c on un day by day on
the road durante la frenetic a Des ign Week.
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Dai che ci s iamo, l’ora x s i avvicina e io non sto più nella pelle;  per i des ign lover,  gli addicted e

gli operatori del settore è la  settimana più incas inata dell’anno, ma quanto mi diverto! P er fortuna

c’è il team di S tudiolabo (http: //s tudiolabo.it/) con il portale di riferimento F uors ialone.it

(http: //fuoris alone.it/2016/),  impensabile poterne fare a meno, indicazioni,  contenuti e notizie

dell’ultima ora e una app che sta per essere aggiornata e che sarà consultabile da tablet e

smartphone. Anche quest’anno mi hanno inviato la nuova mappa fresca di produzione.

E  allora riprendiamo le anteprime accendendo i riflettori su autoproduzione e filiera corta; un

esercito di des igner indipendenti s i prepara alla  conquista della nuova edizione portando ancora

una volta sulla ribalta internazionale un patrimonio di cultura, tradizione, artigianalità e

innovazione che affranca il Made in Italy  a un futuro complesso ma poss ibile.  R itrovo Davide

Aquini,  è una certezza lo  seguo da anni ed è un piacere osservarne la crescita,  sarà un po’

dappertutto, lo troveremo alla mostra L oftB  curata da G umdes ign e F uoris almone in zona

Ventura L ambrate dove presenterà una storia dedicata ai marmi, ma le sue novità potremo

ammirarle in zona 5Vie da Martina G amboni dove nell’ambito dell’installazione curata da

G upic a presenterà P etit,  collezione di vas i ispirati al P iccolo P rincipe; adatti per contenere un

unico fiore reciso, s i fanno notare per una sobria eleganza con la loro base in marmo Bianco di

C arrara o G rigio Bardiglio.

Andrea F antinato, tra artigianalità e autoproduzione, s i sdoppia per approdare nelle zone

strategiche intorno al B rera Des ign Dis tric t da J am S es s ion in G aribaldi C onnec tion e da

S ourc e App  in P orta R omana. Due le nuove proposte che rimandano al mondo animale, le

Animals  L amp sono lampade da tavolo in legno e plexiglas ;  diffondono una luc e a L ed che

evidenzia il profilo minimale del corpo luminoso. Zu  Trivetz è invece una collezione di

s ottopentole in ceramica prodotte in differenti colori dai toni delicati e pastos i che

appartengono alla memoria dei rituali domestici.

In zona Navigli P orta G enova R omina Quaglieri presenta nuovi oggetti e complementi

aggiornando la sua F able C ollec tion by R omindes ign che s i arricchisce di nuove storie

fiabesche ispirate al mondo di Alice nel paese delle meraviglie;  la  lampada Mis s  L ove illumina il

cammino, ha una base in legno laccato e il cappello di tessuto in pongè con fiocco.

Dellemiebrame, cosa pensate che s ia?  No, non è uno specchio ma un elegante tagliere in

lamellare di faggio. B runo Munari è l’ispirazione per le sue F orc hette Divers e, in acciaio inox,

sono adatte per servire antipasti.

C ’è anche F abrizio Alborno  che sceglie F uoris almone per esporre i nuovi pezzi della

collezione Vas s el che trae spunto dalla filosofia della dematerializzazione. Totale la  riciclabilità

dei prodotti,  ogni elemento è facilmente identificabile e separabile al momento della dismiss ione.

Il tavolo bas s o Tablebec ue, ha una struttura in ferro verniciato ed è disponibile in un’ampia

gamma di colori,  rosso minio, grigio tortora, antracite,  azzuro turchese, violetto, giallo o bianco; il

piano è in vetro. P er l’occas ione anche S ea, una c hais e longue adatta s ia per gli interni con

struttura in ferro verniciato s ia per l’outdoor in ferro zincato.

Ma al F uorisalone autoproduzione è s inonimo di grandi eventi interamente dedicati.  G iunto alla

quarta edizione Din Des ign In è il regno per eccellenza dei des igner autoprodotti,  organizzato

da P romote Des ign (http: //www.promotedes ign.it/),  s i prefigge lo scopo di mettere in contatto

giovani talenti provenienti da tutto il mondo con aziende e produttori.  Oltre 150 i presenti a

questo nuovo appuntamento in zona Ventura L ambrate. S picca l’inglese C aroline Zeyher,  E l

C aballito è il suo tavolo realizzato utilizzando esclus ivamente giunti in legno, senza colle o viti.

Le gambe possono essere rimosse spingendo fuori i chiodi a cono di legno ,  il montaggio è facile

e veloce. Natú è invece un s ofà che trae ispirazione dagli insediamenti spars i e chiari del

paesaggio boliviano e argentino. La s truttura in legno rappresenta i suoi contorni semplici,  pelle

e tessuti mettono in evidenza la superficie di pietra e i materiali di quei luoghi.

Da Los  Angels  arriva G arav Nanda, scultore e des igner per presentare B andgoods  una linea di

complementi d’arredo realizzati con bande metalliche intrecciate e modellate a mano; curvature

e angoli sono pensati e progettati per fornire praticità e un elevato comfort.  Il brand P laywood

presenta invece una collezione di mobili che permette di creare disegni unici e originali,  un po’

come il Lego. P raticità per soddis fare la  propria creatività e sostenibilità attraverso l’utilizzo di

materiali eco friendly e riciclabili.  I connettori utilizzati sono stati progettati con s tampa 3D e poi

realizzati in poliamide.

Non potevano mancare loro S tefano E pis  e L aura Alberti  con il loro Des ignC irc us

(http: //www.des ignc irc us 2015.c om/),  il format pensato per dare valore a filiera corta e

autoproduzione dove s i ammirano i prodotti e chi vuole può anche acquistarli.  P er il F uorisalone

trasformano la via Marghera in un vero e proprio hub dove ogni esercizio commerciale

accoglierà i des igner con le loro novità,  accreditando ufficialmente una delle vie dello shopping

cittadino come punto strategico nel circuito della Des ign Week meneghina. Trasformare scarti in

risorsa è il mantra di Angela De R os a e R os anna S alvato, con il loro marchio R ic reando

propongono Intrec c io, poltrona e s draio realizzate con struttura in ferro e cinture di s icurezza

di autoveicoli rottamati.

S empre dalla s tessa scuderia,  i Metallifilati di P aolo Mezzadri,  ferro e tondino di ferro per la

nuova autoproduzione che include i C ubetti,  pensati originalmente come porta legna ma che

possono essere utilizzati per rivis te o anche come seduta e L a S c omoda, indubbiamente più

concettuale, s i presenta come struttura minimale alla  quale è poss ibile agganciare cuscini per

trasformala da installazione a s edia. P iù alta e s trutturata quella proposta da S wingdes ign,

fortemente evocativa s i ispira al celebre S teve McQueen. P eppino L opez torna a Des ignC ircus

con P lot una serie di s ottopiatti e vas s oi da portata dove la pietra lavica dell’E tna è concepita

come una tela nera sulla quale prende forma una rete geometrica che gioca con pieni e vuoti

dando alla vis ta una percezione di tridimensionalità.

P iccoli oggetti,  arredi,  sculture, dallo scenario dell’autoproduzione evidentemente non è tutto ma

una settimana densa di scoperte ci attende. Nuovo appuntamento con F unk Des ign

(http: //www.momas tyle.c om/c ategory/des ign/funk-des ign/) la  settimana pross ima. S tay

tuned!


