
RIVISTA INTERNAZIONALE
DI ARREDAMENTO
DESIGN
ARCHITETTURA

N. 393 - FEBBRAIO 2014
€ 5,00

Poste Italiane Spa - Sped. A.P
D.L. 3s3l03 tut.1, Cm.1, DCB MI

EDIZIONE ITALIANA

ARCHITECTI]RAI DIGEST. tE PIU'BELLE CASE DEt MONDO



AD , -:*:t;i:i, ;i:, "',1 ;3 t:,,--:,:?1._,::

'b€ 1-T {".} - S'ff fr* {.:.

l f ratel l i  Ronan (1971) e Erwan
I Bouroul lec ( |  976) vivono

e lavorano a Paiigi e sono tra i
maggiori designer contemporanei.
"Scopert i" nel 1997 da Giul io
Cappellini, lavorano con brand
di punta tra i quali Magis,Alessi,
Flos, Kvadrat, Kartell, Cappellini,
Ligne Roset, Established & Sons,
Yaæiazz| Hay e Vitra. Alternan o
al design product la design art
che svolgono con la Galerie
kreo di Parigi. La loro attività
spazia dal la progettazione
di mobil i  e accessori al la
decorazione tessile, dalla

progettazione architettonica
a quella degl i  interni.
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Established & Sons,
6. Osso è una sedia
in rovere massiccio

e acero. Per lYattiazzi.ual è la aostra idea del de-
sign?
Il design è assai simile al cuci-

nare. Lalchimia è complessa ed è difficile

mettere in evidenza alcune regole scienti-

fiche e sistematiche di un oggetto o di un

progetto. Alcune idee possono venire ve-

locemente e spontaneamente, altre richie-

dono molto ragionamento e in questo caso

il processo è più lungo.

I aostri maestri?

Apprezziamo molto il lavoro di Ettore
Sottsass e il design americano degli anni'50,
perô non possiamo dire che ci abbiano influenza-
to direttamente. Forse per noi ha contato di più la

sedia Thonet 14 (oggi ThonetZ14) perché incarna

una sorta di perfezione del design. La sottile armo-

nia della forma e linnovativa tecnica per plasmare :
il legno ne fanno una sedia classica, senza tempo. La

semplicità e la poesia del suo aspetto sono tanto più

impressionanti in quanto si tratta di una seduta molto

tecnica che integra numerosivincoliproduttivi. Ma Cè

qualcos'altro che rende questo oggetto speciale. Una

sorta di ineffabile sensualità che attira... Più che una

buona sedia è per noi un progetto straordinario.

Le qualità fondamentali di un designer?

Spirito di osservazione, curiosità equilibrio.

Come nasce un aostro progetto?

Ogniprogetto nasce da un approccio diverso. firttavia

ci sono alcuni passaggi chiave. All'inizio c'è una rifles-

sione intorno ad argomenti come concetto e uso. Poi

arrivano i disegni, i modelli, il computer e il 3D. Lor-

dine dei fattori dipende perô dai progetti. Contano

anche le fonti di ispirazione. Losservazione di ciô che

ci circonda è importante: abbiamo una vera passione

per i dettagli della vita, per il modo in cui le persone

considerano gli oggetti, per come li usano...

Quando progettate un mobile o un oggelto pensate

già a quale sarebbe il suo contesto ideale?

Non conoscendo il contesto in cui i nostri oggetti

finiranno, proviamo a togliere tutto ciô

che non pare necessario. Li si

"poco rumorosi".
Che cosa aedete nel futuro ilel design?

Beh, ci auguriamo che llath-rale hend, che noi chiamia-

mo "barocco chic", si esaurisca dolcemente e che si af-

fermi una nuova tendenza con oggetti più moderni e

codici formali meno improntati a un "antico" di basso

interesse. Tutto sembra cambiare molto veloce-

...;,!:rrr.. mente, e nello stesso tempo ci sono movi-

menti che si fanno apprezzare solo dopo

lunghi periodi di oblio o di indifferenza.

Perciô è importante non solo prestare atten-

zione alla superficie del cambiamento ma se-

guire ciô che accade in profondità. n

potrebbe definire -Riccardo Bianchi


