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PIATTO O TOVAGLIA?

EXTO RIEDITA GERLI

Tovaglia di Analogia Project, piatti
e complementi da tavola in marmi
policromi,fa parte della collezione
sperimentale Convivium di Marimar
e curata dall'architetto Davide Colaci

Exto ha presentato le riedizioni
della poltrona(nellafoto)
e del divano Sir 73,creati
negli anni 60 per Tecno
dall'architetto Eugenio Gerli

MATTIA BA LSA MI NI

CONTAMINAZIONI

Prima tavole da surf,
poi oggetti di design

Rigorosi.
Due creazioni
d i Patricia
Urquiola:
q ui alato,
Architexture
per Budri;
al centro,
tavolo Taula
per Salvatori

Componibili. Sopra, il rivestimento Opus Certum
Optic di Zanellato/Bortotto per Del Savio 1910,in
marmo e cemento colorato; in alto a destra, pavimento
in marmo Saturnia Sole di Bisazza.

Il marmo diventa più leggero
con giochi colorati e incastri
Salone e Marmomacc.Un materiale che ha attraversato i secoli grazie alla essenza immutabile

riesce ad adattarsi anche ai moderni progetti d'interni all'insegna di una variabilità fluida e flessibile

Antonella Galli

nain presenzaaVerona(dal29settembre al2ottobre)dove,trablocchielastre
ateria d'elezione perl'ar- provenienti da tutto il mondo,si conchitettura, il marmo ha frontanoletecnologie più avanzate,ma
attraversato i millenni anche progettisticomeCristina Celestiprestandosi a infiniti ri- no,AndreaBranzi,Mateo Ragni,coinfacimenti, spoliazioni e voltinella mostradidesign daltitolo"In
riconversioni.Ed è approdato alla no- OurTime".AMilano durante FuoriSastra epocaliquida,che apparentemen- lone sono statiinaugurati alcuni spazi
te èin contrasto conlasuastabilità,con dedicati al marmo,come la sontuosa
ilsuo senso di eternità.Eppure conti- Stoneroom di Antolini nella centrale
nuaaispirare il progetto d'interni,esu pianaFontanaelaboutiqueSalvatoriin
piùfrond:rivestimenti,superfici,arre- viaPalermo,zonaBrera,dovel'azienda
die complementi,informe alleggerite, versiliese ha anche un articolato
in simbiosi con la luce e il vetro, per showroominterno,allestito perl'occafunzioninon convenzionali.E vincela sioneconle nuovecollezioni.Traqueste
sfida grazie allasua animatutta natu- SpaghettidiElisa Ossino,unasuperfide
rale, portatrice di una bellezza mai applicabileaparedoarredi,dallatexture
uguale a se stessa.
alinee verticaliche corrispondono con
Laleggerezzaèunaqualitàacquisita esattezza alla sagoma della pasta e che
dal marmocontemporaneo;enonsem- generano un motivo ondulato sottilbriunossimoro.Latecnologiaconsente mente classico.MentreStephen Burks,
lavorazionisempre più sofisticate e su designernewyorkes,sceglie movimenspessorisottilissimi,permettendo così toecoloreefirma,sempre perSalvatori,
allamateriadiesprimereancorpiùlasua glispecchiFriends&Neighbors.Sfrutessenza.Larecente DesignWeek mila- tandoicoloridellapietranaturale(Giallo
neseha accolto diverse propostesperi- Siena,Rosso Francia,Verde Guatemala
mentaliin questosenso;inoltre settore ed altri)con studiate geometrie,Burks
litico,che perl'Italiarimanerilevante per ricrea negli specchi il senso delle mafatturato,capadtà manifatturieraetec- scheretribali,enigmatichee misteriose.
nologia,ritrovailsuo principale palcoPatricia Urquiola sceglieitavoliper
scenico con Marmornac,lafierachetor- esprimerelasuacreatività,condueesiti

diversi e ugualmente espressivi: per
Salvatorielaboralaserie Taula,quattro
tavolialiie bassiin diverse pietre ecolorazioni, dall'ispirazione ancestrale,
omaggio aimegalitiritrovatisull'isola
di Minorca. L'effetto di leggerezza
raggiunto grazie aigiunti metalliciche
connettonoipiedistondatiin massello
elalastra delpiano senzache sitocchinotraloro.PerBudd,azienda diMirandolaconstorico expertise nell'intarsio
delle pietre,Urquiola progetta Architexture,unaserie diotto tavoliche giocano,cosìcomeil nome,tra strutturae
tessitura: il piede cilindrico(o i piedi,
neitavolipiù grandi) unacolonnaad
anelliin marmo variegato alternatiad
anelli monocromatici.
Sempreintomoallatavola,o meglio,
sopraallatavola,siposizionalabellissimacollezionesperimentale Convivium
presentata da Marimare curata dall'architetto Davide Colad,che ha chiesto a
died designerunoggetto perlatavolain
marmo.Sicogliein dascunolosguardo
fresco dei giovani progettisti e una costante dileggerezza,ancheconcettuale:
difficile scegliere trala serie Tovaglia di
AnalogiaProject,piattiecomplementida
tavolainrnarmipolicrornichereplicano
il motivo quadrettato della tovaglia da
trattoria,oUovocomunediFlatwig Stu-

dio,portauova ornamentaliin marmo
rossodiVeronaconcuisicompongono
apparaticelebratividatavolaperigiomi
difesta,comeerauso nelRinascimento.
ll marmoelalucesono unaltoaffascinanteconnubio,comeesprimelasofisticatacollezione dilampadeAuroradi
Kreoo,in cuiil designer Enzo Bertioppone all'onicestondato delle basi diffusoreinvetro diMurano,unendo trasparenteel'opaco, leggeroeilpesante.
Infinele superfici:pavimentierivestimentisonola destinazione piùclassica del marmo,e come tale li hareinterpretatiBisazza,conlasartorialitàtipica
del mosaico,nella collezione Marmo di
died patternche giocanoconsottiligeometrie policromee prendono nomeda
altrettante dttàtoscane.Latradizionesi
rinnovaanche perDelSavio1910,aziendapordenoneseesperta nell'anticaarte
dellapalladiana(pavimentiin materiali
litid discartoricompostiestuccati),che
haaffidato allo studio Zanellato Bortottoilcompito diattualizzarla.Neè natala
linea Marble Patterns:unabellalinea di
superfid per più destinazionid'uso,in
cuisicombinano marmiecementicolorati,talvolta grintose,altre giocose,in
geometrie e tinte inedite. Il nuovo che
avanza nonfa paura al marmo.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella della tavola da surf rappresenta uno dei
nuovi"vezzi di design"degli italiani,sempre più
appassionati praticanti di questo sport portato qui
dalle onde californiane.Se prima"customizzare"
era un verbo che si coniugava alle motociclette,e poi
alle biciclette,ora tocca alle surfboard,che
diventano oggetti di arredo,da piazzare in casa
esponendoli alla parete o usandoli come tavolini.E
l'ultima frontiera è solcare le onde con una tavola
che,oltre a essere personalizzata,sia
ecocompatibile.A esempio quella di due fratelli del
Teramano,Eugenio e Federico Celli,che hanno
disegnato una tavola dal minimo impatto
ambientale firmata dalloro brand No-Made Boards:
silhouette sempre performante e coda dal gusto un
Po'retrò(per prezzi da600a 2.250 euro)euro.Per
chi usa o colleziona questi oggetti da onda è sempre
importante la filosofia ambientalista.Si tratta di una
passione trasversale,che fa da collante a
generazioni diverse,dai ventenni ispirati da
Leonardo Fioravanti,il campione che,partito dai
lidi di Ostia e Fregene è diventato unfenomeno
planetario,ai cinquantenni che si dividono tra la
tavola e il kitesurf. No-Made Boards raccoglie le
indicazioni dei clienti,talvolta anche disegni fatti
personalmente,e poile applica sulla tavola,in modo
che ognuno si senta soddisfatto del proprio design
da onda e da casa.Le tavole dello Studio Boom Art di
Aix en Provence sono invece autentiche tavolozze di
pittura.Il risultato è sorprendente e accattivante:si
sfidano le correnti restando in equilibrio sul Trionfo
di Venere,tra putti e amorini,tra meduse colorate
(quelle disegnate....),tenendo i piedi sopra giardini
di fiorifiamminghi o addirittura su quegli onirici ed
eccezionali di Hieronymus Bosch.I designer di
surfboard si mettono sempre sulla lunghezza
d'onda dei mood contemporanei:la catalana Sam
Malpass,creatrice camaleontica che firma anche
capi di abbigliamento,realizza tavole a tema
botanico,esotico,un po'safari,rigorosamente a
mano.Jess Lambert,australiana,è sensibile alla
cultura aborigena,attribuendo dunque alle sua
tavole anche una valenza culturale.Dipende sempre
da quanto si è disposti a spendere:i modelli più
costosi superano i 6mi1a euro.Ovviamente serve
l'aggancio ed elemento di arredo giusto sul quale
poggiare un oggetto pesante,in modo che non si
deteriori e soprattutto sia ben visibile: il marchio
Pro Board Racks è stato inventato da Jeff Stout che
nel corso degli anni ha creato una gamma di
appenditavole,che va da scanalature dai bordi
seghettati a vere e proprie librerie.La prossima
frontiera? C'è da scommettere:sarà il monopattino.
—Angelo Sarasi
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Tribale. Una tavola di Jess Lambert,designer australiana

Café
della Stampa

Un caffè macchiato
Design, grazie!
I direttori delle più prestigiose testate e i grandi architetti e designer
si ritrovano davanti al rito antico del caffè, per parlare in modo
informale di architettura e design.

CERSAIE
Bologna - Italy

Seguici su

Centro Servizi e Hall 18

VkVSIyMjNmZjNmQ3YjEtYTIyZC00YzhlLTgxM2QtYjdhY2NlMzI5OTlkIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wOS0yNlQwNzo0ODoyNCMjI1ZFUg==

0f

is in

27/09 - 01/ 10 - 2021

