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Impressioni dal Salone del Mobile di Milano – Il
design ecosostenibile (parte 3)
Autore: Barbara Albanese

E’ un vero peccato andare a Milano al Salone del Mobile e non fare qualche incursione nelle zone
“pulsanti” del design fuorisalone. Lo so, è stancante, io ne sono uscita fisicamente provata: eppure è
proprio al Fuorisalone che si colgono le tendenze più attuali del design.

Ancora zona Tortona, ancora spazio Superstudio Più: Swedish Love Stories
(www.swedishlovestories.com): uno spazio colorato, vivace, qua e là vagamente bucolico, leggero, all’
insegna del design ecosostenibile ed innovativo direttamente dalla regione del Vastra Gotaland, costa est
della Svezia.

Qui, dieci anni fa, fu avviato un progetto di sviluppo del design con particolare focalizzazione sulla
sostenibilità. In questa regione dalla prevalenza di industrie tessili e manifatturiere è nata una “lista
verde” di aziende sostenibili, capaci di offrire prodotti e servizi con eccezionali credenziali “verdi”.

E’ dalla collaborazione di queste aziende con giovani e promettenti designer che sono nati svariati
oggetti particolarmente interessanti, basati sull’ utilizzo di materiali “grezzi”, da lavorare, quali legno,
vetro, ceramica, tessuti.

Entrata in questo grande spazio, mi sono letteralmente “persa”, attratta da singole installazioni
domestiche piuttosto che da evocative altalene sorrette da grosse funi di canapa, ondeggianti su prati
verdi.

Mi sono “fissata” nella mente alcuni oggetti, semplici ma accattivanti, quei classici pezzi che quando li
guardi ti viene da sorridere e pensare “avrei potuto arrivarci anch’io”.

Voglio cominciare da una lampada, una semplice sospensione fatta da un tubo di plastica colorato, carta,
e corda di canapa: carta e canapa giocano insieme un ruolo importante nella “costruzione” e nell’ aspetto
di questa lampada, le conferiscono morbidezza, sensitività, mentre la luce che ne esce è calda,
accogliente, domestica. L’autore di questo oggetto è David Taylor, scozzese di nascita ma svedese
d’adozione  (www.superdave.se).
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Un altro oggetto per illuminare, anche se il fatto che faccia luce potrebbe essere secondario: Tripod, un
semplice trepiede in legno sopra cui si appoggia, deformato, un bulbo in vetro: legno e vetro sono due
elementi non estranei l’uno all’altro, sia in natura che in oggetti creati dall’uomo, tuttavia deformabili e
deteriorabili in modo diverso se sottoposti a calore elevato. Ecco, questo oggetto rappresenta il breve
momento in cui il vetro caldo e il legno possono coesistere, modellandosi l’uno con l’altro, creando
un’unica entità. Il designer è Lukas Dahlen (www.lucasdahlen.se).

 

Infine, tra i tanti oggetti visti, voglio ricordare una poltrona, Nest: il nome stesso ne evoca l’idea di nido,
di spazio in cui “accovacciarsi”. La cosa più interessante è la tecnica di realizzazione dell’ oggetto
stesso, fatto interamente di “barre” tonde di legno, piegate e perforate alla base in modo da dare la forma
esatta alla seduta. “Nest” è un mix di tecnologie vecchie e nuove, per un risultato di grande pulizia  e
rigore formale. Il suo designer è Markus Johansson (www.markusjohansson.com).
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Begli articoli, mi fanno dispiacere di non esserci stato.

Grazie
Tommaso
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Articoli interessanti, mi fanno pentire di non esserci andato.

Grazie per gli spunti
Tommaso
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Ing Colombo 16 maggio 2011 10:08

bioblogs interessanti. Come da un salone del mobile vasto, rumoroso e anche caotico queste
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semplici descrizioni, pacate, intelligenti e sinteticamente indirizzate su oggetti, argomenti e
protagonisti, cosa difficile da scrivere, ti indicano alcuni momenti e punti esssenziali che ti
focalizzano e fissano nela mente lo spirito del salone stesso. Penso che rileggerò questi blogs
prima di visitare la prossima fiera perchè mi permetteranno di arrivare preparato ad una visita non
solo nuova, ma soprattutto con background comparativo.
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