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TERZA EDIZIONE DI EDIT NAPOLI
Oltre 80espositori internazionali
tra designer indipendenti, brand
e produttori dal 29 al 31 ottobre
alla terza edizione di Edit Napoli,
fiera di design editoriale e d'autore

Geometrici.
A lato, Folding
Shade, design
Carlo Donati
Studio, paravento
in ottone brunito
con pannelli
dipinti da Marco
Petrus;
sotto, Hermès,
tappeto Cordélie
Tremplin
d i Gianpaolo Pagni

Così l'arte
intreccia
le creazioni
dei designer
Contaminazioni.Sulle orme dei grandi maestri,

ALESSANDRO PAD ERN I

Fabrizia Villa
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Ronda Design

Con Lift l'illuminazione
è un gioco di posizioni
La collezione dilampade da
sospensione e da terra Lift di
Ronda Design,su progetto di
Studio 28,è caratterizzata da
una particolare piastra
luminosa circolare in grado
di ruotare di 180 gradi,così
da emettere luce da
entrambi i lati, permettendo
diverse regolazioni a
seconda dei momenti
fee..Th, della giornata. La
possibilità di rotazione
dei dischi luminosi,di
regolare la luminosità
dei led,di scegliere un
elemento singolo o un
gruppo di elementi e
l'altezza regolabile
delle sospensioni,
danno vita a eleganti
composizioni e
suggestive scenografie di
luce in costante
Variabile.
mutamento.
La sospensione Lift di
—Emiliano Sgambato
Ronda design è regolabile
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nuove collaborazioni tra i due mondi danno vita
sia a pezzi unici che a produzioni su ampia scala

fiore delicato che si dispiega su uno
sfondo acquarellato che svela isegni
osa c'è di più generoso di deltempo,parla di memoria,contaun sodalizio creativo? minazione e sostenibilità ed è stamRiuscire a fare un passo pato su tessuto proveniente da cotoindietro o uno avanti ne interamente riciclato.
consapevoli di utilizzare
Daunincontro atre è scaturito,inlinguaggi diversi per raggiungere lo vece,uno dei progetti piùinteressanstesso fine è un gesto nobile che por- ti presentati al recente Fuorisalone
ta a risultati sorprendenti. Quando milanese:la poltronaT-Bone special
l'arte incrocia il mondo del design il edition firmata dall'eclettico artistae
punto di equilibrio del progetto si designerspagnolo Jaime Hayon,prospostaleggermentelasciando spazio dotta da Ceccotti Collezioni, brand
allo stupore,lo stesso suscitato da un noto per reccellente qualità dei proincontro come quello tra Hitchcock dotti realizzatiin legno,e vestita con
e Dafi perla celebre sequenza delso- i tessutiin cotone dipinto a mano ligno di"Io ti salverò".Pionieri di que- bera con colori ad acqua di Livio De
stafelice sperimentazionesono stati Simone,creatore di tessuti colorati
due grandi architetti e designer co- resi celebri dalle dive chefrequentame Osvaldo Borsanie Gio Ponti,pro- vano la Capri degli anni Sessanta e
gettisti poliedriciche negli annihan- Settanta.Prodottain 25pezzi,lalimino incrociato iloro percorsi profes- ted edition, è realizzata in mogano
sionali,il primo con artisti come Lu- confinitura gommalacca,un'essenza
cio Fontana,Agenore Fabbri,Fausto molto utilizzata nel settore della
Melotti,Arnaldo e Gio Pomodoro,il nautica. «T-Bone è un'avventura e
secondo con la straripante fantasia una sperimentazione progettuale,
di Piero Fornasetti.
produttiva e materica. Un prodotto
Nel solco della tradizione molto camaleontico - spiega Franco Cecmilanese che ha visto collaborare ar- cotti,direttore creativo delbrand -in
chitettie artisti negli andronidi molti grado di cambiare completamente
palazzi con gli interventi di Sironi, aspetto a seconda delle finiture del
FontanaePomodoro,è natala colla- legno(il noce,il frassino)e all'abbiborazionetrararchitetto Carlo Dona- namento con itessuti.Conl'edizione
tiel'artista MarcoPetrus.Unincontro speciale,rivestita con itessuti diLivio
che ha dato dapprimavitaa un'instal- De Simone,cisiamo spintiancora più
lazionesitespecific per un edificio re- avanti con l'intenzione di proporla
sidenziale in zona Brera e poi a una come pezzo da collezione».
collezione di tre paraventi in ottone
Non una pennellata, ma il segno
brunito con decoriche,partendo dal- personalissimoe preciso diGianpaol'architettura,attraverso un processo lo Pagni porta una nuova geometria
di astrazione arrivano a unacompo- nelle collezioni casa di Hermès,presizione puradiformee colori:Folding sentate durantela design week milaShade,con pannelliinlegno dipintia nese.Quil'incontro tra grafica,tradimano dall'artista, Stripe Shade,con zione esavoirefaire è esaltato daitappannelli in legno stampati e Shade peti di cotone Cordélie,interamente
Flexion,con pannelli rivestiticontes- ricamati a mano e realizzati con una
suto non tessuto stampato.Analogo tecnicalaboriosissima:un cordonciilprocesso creativo dacuiè nato il più no in cotone viene agganciato a un
recente progetto Bar-Code(disponi- supportoinlino tramite un uncinetto
bile come i paraventisu ordinazione per disegnare,come una matita,le lisulsitowww.carlodonatift),un side- nee e le campiture di colore delle
board sospeso con la scocca inlegno composizioni geometriche.
Più matericoilprogetto che Rodolnoce trattato e i due pannellicentrali
dipinti dall'artista e intelaiati in una fo Dordoni ha realizzato per Amini
cornice diferro.Il pattern rappresen- ispirandosi all'arte, in particolare a
tato sulle ante centralifariferimento quella del pittore Juan Gris,di cui rialla serie Matrici in cui Petrus, da prendelascomposizione cubista delsempre interprete dell'architettura, lefigure ela particolare palette dicone smaterializza la visione in pure lori utilizzata nelle opere dell'artista
forme geometriche e cromatiche.
spagnolo etradotta daldesigner nelle
La poesia guida un altro sodalizio tre varianti, yellow,rose e blue,che
che veste d'arte il design,quello tra compongono la collezione Rd Gris.
Da un'installazione presentata nel
Saba e Antonio Marras,stilista e artista capace di portare la leggerezza 2017alla Biennale d'Arte diVeneziaardel gesto in campi sempre diversi e rivano,infine,le SecretCubic Shelves,
sempre oltre i confini della tenden- progetto dell'artista danese Olafur
za.Cosìè nata Oltremare,la collezio- Eliasson,proposto alSuperSalone da
ne di sedute disegnata da Marras. Moroso.Questeleggerissimelibrerie
«L'ispirazione - racconta Alessan- sonocostruiteintorno aunospazioin
dra Santi di Saba - giunge dal pae- negativo aforma diromboide,delinesaggio che Antonio vede dalla sua ato da moduliche partono dal triangocasa ad Alghero. In occasione del lo aureo.In questa nuova edizione,il
Fuorisalone abbiamo pensato dicre- prodotto è realizzato completamente
are una veste ad hoc solo per questo inferro(ricidatoe riciclabile),con vermodello, sviluppando un disegno niciatura a polveri atossiche che gaoriginale chelo stilista ha realizzato rantiscono un minorimpatto ambiena sua volta su un tessuto di recupe- taleinlineaconlafilosofia delprogetro».È nato così il nuovo rivestimen- to culturale dell'artista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
to "Essere Speciale". Il disegno,un

IL CALCIO BALILLA È LUXURY
Eleventy inserisce nelle sue
boutique, partendo da quella
di Londra Selfridges, il calcio balilla
Teckell reinterpretato in chiave
smart luxury per il brand

su più altezze

RIPRODUZIONE RISERVATA

Signature di Karol

Praticità e dinamismo
nel bagno componibile

Materici.
A sinistra, Moroso,
Secret Cubic
Shelves, di Olafur
Eliasson;
sotto, Ceccotti
Collezioni, T-Bone
limited edition,
design Jaime
Hayon con
tessuto di Livio
De Simone dipinto
a mano e mogano
con finitura
gommalacca

Karol, brand italiano del mobile da bagno di alta
gamma,presenta Signature, «una nuova
collezione di soluzioni di arredo in cui
l'essenzialità delle forme si fonde con le esigenze
di funzionalità e di dinamismo della società di
oggi». Ecco allora una collezione che lascia
spazio alla fantasia e alla libertà progettuale, ben
adattandosi a spazi grandi o piccoli grazie
all'elasticità che permette l'accostamento di
moduli differenti,con materiali pregiati(come ad
esempio il noce canaletto o il gres) declinati in
tonalità naturali e colori contemporanei.
—E.Sg.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Elegante. Un esempio di abbinamento Signature di Karol

Let di Fritz Hansen

Una poltrona speciale
già pronta per l'inverno
Con l'arrivo dei primi freddi arriva anche una
edizione speciale(e calda)per la poltrona Let by
Sebastian Herkner,che debutta in versione
"Fluffy",con un pregiato rivestimento in morbida
pelle di montone australiano color crema e base in
frassino verniciato nero(proveniente da foreste
sostenibili e certificate Fsc),in linea con le ultime
tendenze moda per la stagione autunno inverno
che vede il ritorno del"mood apres ski". Let di
Fritz Hansen,leggera e compatta,oltre che
avvolgente e comoda,è disponibile anche con
rivestimento in tessuto e base in metallo.
—E.Sg.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Onirico.
Saba,divano
della collezione
Oltremare, design
d i Antonio Marras;
la seduta è
rivestita con
il tessuto «Essere
speciale»
in cotone riciclato

Fluffy.
La poltrona Let
d i Fritz Hansen,
design Sebastian Herkner,
in versione
invernale

