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Impressioni dal Salone del Mobile di Milano – I
Protagonisti (parte 1)
Autore: Barbara Albanese

Mi piace non mancare all’appuntamento di primavera con il Salone del Mobile di Milano. Mi piace
andarci da sola, per avere tutta la libertà di prendermi i miei tempi, per poter decidere cosa vedere, dove
andare.

Quest’anno ho deciso di fare solo un breve passaggio nei Padiglioni della Fiera dedicati all’arredamento
di design, c’era infatti anche Euroluce, da non perdere; impensabile però non “entrare” a curiosare in
stand di aziende protagoniste del design come Vitra, Driade, Zanotta, Moroso.

Ed è proprio da Moroso che ho “incontrato” Patricia Urquiola, la famosa architetto designer spagnola,
milanese d’adozione, personaggio creativo di punta delle maggiori realtà di design italiane.

Lo ammetto, sono rimasta letteralmente affascinata da questa donna così capace, così poliedrica, così
versatile e così… normale. Si, normale nel suo porsi, nel suo gesticolare animato, nel suo parlare
entusiasta come un fiume inarrestabile di parole.

Era seduta su un divano, manco a dirlo, disegnato da lei, circondata dall’ ultima sua collezione di pezzi
d’arredo, con l’intervistatore  seduto di fronte; ad ogni domanda lei sgranava gli occhi per poi cominciare
a rispondere entusiasta  ”ragionando con le mani”.

Mi è tornata alla mente una sua intervista letta tempo fa, in cui la Urquiola spiegava che il filo
conduttore del suo lavoro resta la curiosità per tutte le cose che fanno parte del suo vivere quotidiano e
della sua memoria emotiva: è da questi spunti che nasce la sua creatività, e la sua capacità di inventare
prodotti che siano sempre “utili, comodi e funzionali”.

Si, questa donna così capace e al contempo così normale, architetto e mamma di due bimbe, mi ha
trasmesso entusiasmo e serenità.

Ho osservato con attenzione i nuovi pezzi di arredo dello stand, ma alla fine mi sono fermata davanti ad
una poltrona, dal nome singolare ed evocativo, Biknit , che porta alla mente il knitting, cioè l’ intreccio
della maglia.

Una calza tubolare nelle tinte naturali si intreccia ripetutamente fino a diventare struttura della poltrona
stessa.

http://www.biorivista.it/category/blog-emanuela-cafarelli
http://www.biorivista.it/category/blog-maria-zanolli
http://www.biorivista.it/category/blog-nino-dolfo
http://www.biorivista.it/category/blog-paolo-mombelli
http://www.biorivista.it/category/blog-piergiorgio-sala
http://www.biorivista.it/category/blog-valeria-loforte
http://www.biorivista.it/category/blog/blog-barbara-albanese
http://www.biorivista.it/category/blog
http://www.biorivista.it/impressioni-dal-salone-del-mobile-di-milano-protagonisti-parte-1
http://www.biorivista.it/author/barbaraalbanese/
http://www.biorivista.it/wp-content/uploads/2011/04/P.Urquiola.jpg


Share1 Share

Risultato: una seduta accogliente, calda, morbida, rasserenante, evocativa di un caldo abbraccio.

Il designer, o meglio, la designer della “Biknit”, superfluo dirlo, è proprio lei, Patricia Urquiola.
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