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txt Silvia Botti e Mia Pizzi

| Sono nati negli anni Ottanta, come designer si sono fatti strada superando ogni steccato tra teoria e pratica,

lavoro manuale e intellettuale, artigianato e industria, mondo reale e virtuale. Hanno costruito uno stile proprio che
sanno modulare alla perfezione. Ora le aziende del made in Italy puntano su di loro / They were born in the 1980s,
and as designers have made their way by clambering over every barrier between theory and practice, manual and
intellectual labour, handicrafts and industry, the real and virtual world. They have forged a style of their own that
they are able to modulate to perfection. Now the Made in Italy companies are betting on them
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Nena armchair, Zanotta.
Joy floor lamp, Myyour.
Francesca Lanzavecchia and Hunn Wei.

GIACOMO MOOR HA UNA PASSIONE PER IL LEGNO e
interpreta il ruolo di designer in un modo tutto suo. Disegna, ma realizza anche in prima persona. I suoi prodotti
sono pezzi unici o piccole serie in cui la componente manuale del lavoro è determinante. Il suo studio, fondato nel
2011 insieme alla compagna Aurelie Callegari, è un meraviglioso laboratorio di falegnameria nel cuore di NoLo, il
quartiere milanese diventato casa di molti creativi. Qui si
progettano collezioni sperimentali e si producono cucine,
librerie e mobili su misura per aziende o clienti privati.
Logico quindi che Desalto, azienda da sempre votata al
metallo, per introdurre il legno nella sua produzione si
rivolgesse proprio a Giacomo Moor. Stac è il suo primo
progetto: una madia componibile, fatta di moduli sovrapponibili e autonomi alternati a sottili fasce di metallo
GIACOMO MOOR HAS A PASSION FOR WOOD and a vison
of the designer’s role that is all his own. He designs things, but
he also makes them himself. His products are one-oﬀ pieces
or made in small runs in which the manual component of the
work is decisive. His studio, founded in 2011 together with his
partner Aurelie Callegari, is a wonderful joiner’s workshop
in the heart of NoLo, the neighbourhood of Milan that is now
home to many creative people. Here experimental collections
are designed and kitchen units, bookcases and other furniture made to measure for companies or private customers. So
it was logical for Desalto, a company that has always worked
with metal, to have turned to Giacomo Moor to introduce
wood into its production. Stac is his first design for the company: a modular cupboard, made up of stackable and freestanding units alternating with narrow strips of bent metal.
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Giacomo Moor

Stac storage unit, Desalto.

piegate. Ma c’è di più. La dimensione pratica della ricerca progettuale, molto cara alla generazione di designer
nati negli anni Ottanta, è proprio quello che cercava una
realtà come Desalto che infatti oltre a Moor ha coinvolto
Guglielmo Poletti. Anche lui con base a Milano, anche lui
dedito a una grande varietà di progetti, dai pezzi unici alla
scala industriale. Il suo è un linguaggio preciso che indaga
i limiti dei materiali, sfidando la nostra percezione. Così è
per il tavolo L45 dove ha esasperato l’utilizzo del metallo
risolvendo l’apparente precarietà strutturale in un gioco
di equilibri complessi.
SONO DIVERSE LE AZIENDE DEL MADE IN ITALY che hanno scelto di percorrere una strada meno nota e traﬃcata per il rilancio dei propri marchi, investendo su questa
generazione di progettisti e designer, permettendo loro
di esprimersi liberamente e anche di orientare le scelte
strategiche. I fratelli Del Savio, per esempio, alla guida
dell’omonima azienda pordenonese specializzata nella
lavorazione del marmo, si sono rivolti allo studio Zanellato/Bortotto riconoscendo in loro fin dagli esordi (Acqua Alta per Rubelli e poi per Moroso, 2013) la capacità
di trasferire nei progetti contemporanei valori storici e
territoriali, fondamentali per un’azienda con 110 anni di
storia e un materiale classico come il marmo. Nel ruolo
di direttori artistici, Giorgia Zanellato e Daniele Bortotto
hanno rivolto la loro ricerca all’estensione della gamma
e all’inclusione di culture diﬀerenti, collaborando con lo
studio libanese David/Nicolas e la textile designer olandese Mae Engelgeer per dare vita alla collezione Marble
Patterns: tre varianti per un’ibridazione della palladiana,
frammentata da pattern cementizi.
Belca, azienda brianzola specializzata in arredamento
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Guglielmo Poletti
L45 table, Desalto.

But there is more. The practical dimension of research, very
important to this generation of designers born in the 1980s,
is exactly what a manufacturer like Desalto was looking for,
and in fact it has turned not only to Moor but also to Guglielmo Poletti. He too is based in Milan and devotes his attention
to a wide variety of projects, from one-oﬀ pieces to the industrial scale. His is a precise language that probes the limits of
materials, challenging our perception of them. An example is
the L45 table, where he has taken the use of metal to extremes,
resolving its apparent structural precariousness through an
interplay of complex equilibria.
THE ARE MANY ITALIAN MANUFACTURERS that have chosen to go down a less familiar and well-trodden path for the
relaunch of their brands, investing in this generation of designers and allowing them to express themselves freely, and
even to guide their strategic choices. The Del Savio brothers,
for example, at the head of the company of the same name
based in Pordenone and specialized in the working of marble, have turned to the Zanellato/Bortotto studio, recognizing in them right from the start (Acqua Alta for Rubelli and
then for Moroso, 2013) a capacity to bring contemporary
historical and regional values into their designs, something
fundamental for a company that has been around for 110
years and works with a classic material like marble. In the
role of art directors, Giorgia Zanellato and Daniele Bortotto
have focused their research on extending the company’s
range and on including diﬀerent cultures, collaborating
with the Lebanese David/Nicolas studio and the Dutch textile designer Mae Engelgeer to create the Marble Patterns
collection: three variants for a hybridization of crazy paving, fragmented by patterns in cement.
Belca, a company in Brianza specialized in furniture for com597 ABITARE 123
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Federico Peri

STEFAN GIFTTHALER

Zanellato+Bortotto
Marble Patterns collection, Del Savio 1910.
Giorgia Zanellato and Daniele Bortotto.

Incisioni Collection, Purho Murano.

Elena Salmistraro
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VIRGINIA BETTOJA

Bulé table, Lema.

FABRIZIO ESPOSITO

VIVIANA BUONAFEDE/WE ARE SOCIAL

Chiara Andreatti

L’anticamera dei sogni, setting per Ikea.
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DAVIDE ANDREAOLIVO

Federica Biasi

Uma bench, Lema.

L’EREDITÀ IMPORTANTE DI UNO DEI CAPISALDI DEL DESIGN ITALIANO per cui hanno lavorato designer visionari
come Nanda Vigo, Gianfranco Frattini, Giotto Stoppino è
ora nelle mani di due figure complementari, Francesco
Meda (industrial designer) e David Lopez Quincoces (anche architetto di interni). Si tratta di Acerbis, marchio acquisito da MDF Italia e oggetto di un rilancio importante.
Meda e Quincoces hanno esplorato gli archivi portando
alla luce progetti inediti (tra cui un cabinet della Vigo con
cassetti colorati di schiuma poliuretanica) e proponendo una prima collezione di sette prodotti ancora attuali,
aggiornati per finiture, dimensioni, materiali e ingegnerizzazione. Guarda alla nuova generazione anche Lema,
grande realtà industriale della Brianza da sempre nota
per le collaborazioni con importanti designer. Oggi è il
turno di Chiara Andreatti – di cui è riconosciuta l’attenzione alle forme e al controllo dei materiali – e Federica
Biasi, la cui qualità progettuale è da leggere nella leggerezza e nell’accuratezza dei dettagli. La prima ha modificato
radicalmente la percezione del tavolo Bulè utilizzando
il marmo ricostruito con finitura bianco Candoglia o il
bronzo ricostruito Tideo. Mentre la Biasi ha riscattato la
linearità della panca Uma grazie a precisi accostamenti
materici. Purho Murano per i suoi oggetti di vetro proget126 ABITARE 597

munal spaces, has chosen instead the eclectic and rigorous
designer Alessandro Stabile, a keen advocate of good aesthetics in the object of everyday use. It has entrusted him with
the company’s art direction and visual identity as well as the
design of its new /D collection. Fourteen months of work have
led to the production of seven chairs and two stools, light,
strong, stackable and competitive in price – an indispensable
quality for this type of market – but with a refined aesthetic
based on graphic repetitions and contrasts of colour.
THE IMPORTANT LEGACY OF ONE OF THE CORNERSTONES
OF ITALIAN DESIGN, for which visionary figures like Nanda
Vigo, Gianfranco Frattini and Giotto Stoppino have worked,
is now in the hands of two complementary figures, Francesco
Meda (industrial designer) and David Lopez Quincoces (who
is also an interior architect). We are talking about Acerbis,
a brand acquired by MDF Italia and the subject of a major
relaunch. Meda and Quincoces have explored the archives,
bringing to light some designs that were never realized (including a cabinet by Vigo with coloured drawers of expanded
polyurethane) and proposing a first collection of seven products that are still up-to-date, but have been modernized in
their finishes, dimensions, materials and engineering. Lema,
a major manufacturer in Brianza always known for its collaborations with important designers, is also looking to the
new generation. Today it is the turn of Chiara Andreatti –
whose attention to forms and control of materials is widely
acknowledged – and Federica Biasi, whose approach to design is characterized by lightness and care for detail. The former has radically modified the appearance of the Bulè table
by utilizing reconstructed marble in white Candoglia finishing or reconstructed bronze Tideo. While Biasi has enriched
the linearity of the Uma bench with precise combinations
of materials. For its glassware designed by great designers
and realized by master glassmakers, Purho Murano has put

Meda+Lopez Quincoces

ALBERTO STRADA

per gli spazi collettivi, ha invece scelto Alessandro Stabile, eclettico e rigoroso, convinto sostenitore della buona
estetica nell’oggetto di uso quotidiano. A lui ha aﬃdato direzione artistica e visual identity oltre che il progetto della nuova collezione /D. Quattordici mesi di lavoro hanno
portato alla produzione di sette sedie e due sgabelli leggeri, resistenti, impilabili e di prezzo competitivo – qualità
indispensabili per questa tipologia di mercato – ma dall’estetica ricercata e basata sulle ripetizioni grafiche e i contrasti di colore.

Francesco Meda and David Lopez Quincoces
revisited the Maestro table by Gianfranco Frattini.
Storet Cabinet, Nanda Vigo, historic archive Acerbis.
Jot chair, Giotto Stoppino, Acerbis.
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CHIARA CADEDDU

Tuby chair, /D collection, Belca.

BEPPE BRANCATO

Cristina Celestino

BEPPE BRANCATO

Alessandro Stabile

CHIARA CADEDDU

tati da grandi designer e realizzati da maestri vetrai ha
puntato invece su Federico Peri e sulla sua riconosciuta
capacità di muoversi tra passato e presente. E Peri nella
collezione Incisioni – composta da vasi, posacenere, porta
candele, candelabri e luci – ha riletto con garbo alcuni degli elementi caratteristici della tradizione muranese.

Frisée chair, Billiani.
Corolla armchair, Billiani.
Cristina Celestino with Esotismi wallcoverings for Misha.
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LA CAPACITÀ DI PARLARE LINGUAGGI DIVERSI DELLA
CREATIVITÀ è una cifra importante di questa generazione di designer. Francesca Lanzavecchia e Hunn Wei fin
dagli esordi hanno proposto lo sconfinamento in settori
limitrofi al design industriale intervenendo nei progetti
con una notevole componente ludico/artistica. Così nella lampada Joy per Myyour un materiale innovativo come
il polietilene Polieasy è interpretato in forma di gioiello.
Mentre nella poltroncina Nena per Zanotta prevale la dimensione tessile, frequente nei loro progetti. Il mondo
ironico, allegro e colorato di Elena Salmistraro ha invece
conquistato persino Ikea Italia che le ha aﬃdato un allestimento molto particolare nell’area letti dello store di
San Giuliano Milanese. Il concept è pensato per una giovane creativa. Come sempre succede con Salmistraro, nulla
è lasciato al caso. Ogni elemento d’arredo è presentato in
tutta la sua forza espressiva e capacità di suscitare emozioni. Infine, Cristina Celestino: in pochi anni ha imposto
uno stile personalissimo nella costruzione del paesaggio
domestico con variazioni di scala e piccole invenzioni, in
stretto rapporto con moda e arte. Portata alla ribalta dal
brand Attico Design, da lei stessa fondato nel 2010, lavora come architetto, direttore creativo e designer. Solo in
questi mesi ha rinnovato la sede storica di Fornace Brioni
nel Mantovano oltre che gli interni del ristorante 28 posti
a Milano. Ha progettato le wallcoverings ricamate a mano
Esotismi per Misha e le collezioni di sedute Corolla e Frisée per Billiani. Il mondo cambia. I giovani sono cresciuti.
Buone notizie per il design made in Italy.
○

its faith in Federico Peri and his recognized ability to move
between past and present. And in the Incisioni collection –
made up of vases, ashtray, candle holder, candlesticks and
lamps – Peri has elegantly reinterpreted some of the characteristic elements of the Murano tradition.
THE ABILITY TO SPEAK DIFFERENT LANGUAGES OF CREATIVITY is a significant mark of this generation of designers.
Right from the start Francesca Lanzavecchia and Hunn Wei
have shown a propensity to stray into sectors that border
on industrial design, intervening in projects with a remarkably playful/artistic touch. Thus in the Joy lamp for Myyour
an innovative material like Polieasy polyethylene has been
given the form of a jewel. While in the Nena armchair for
Zanotta what predominates is the textile dimension, common
in their designs. The ironic, cheerful and colourful world of
Elena Salmistraro has even won over IKEA Italia, which has
entrusted her with a highly unusual display in the beds section of the store at San Giuliano Milanese. The concept is conceived for the home of a creative young woman. As is always
the case with Salmistraro, nothing has been left to chance.
Every item of furnishing is presented in all its expressive
force and capacity to stir emotions. Lastly, Cristina Celestino:
in the space of a few years she has made an impact on the design of the domestic landscape with a highly personal style
characterized by variations of scale and small inventions, in
close collusion with fashion and art. Brought to the fore by the
brand Attico Design, which she founded in 2010, she works as
an architect, creative director and designer. In these months
alone she has renovated the historic headquarters of Fornace Brioni in the Mantua region as well as the interiors of
the restaurant 28 Posti in Milan. She has designed the Esotismi hand-embroidered wallcoverings for Misha and the
Corolla and Frisée collections of seats for Billiani. The world
is changing. The young are growing up. Good news for design
made in Italy.
○
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