"Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose."
Albert Einstein

“Cappellini ROOMS”
Come ogni anno Cappellini ci stupisce per la propria capacità di inventare un nuovo modo per
raccontare la propria unicità. “Cappellini ROOMS” è un allestimento contemporaneo con rimandi al
passato e spunti suggeriti dalla moda e dal costume. Architetture destrutturate compongono un
villaggio circolare su due livelli, dieci box sovrapposti svelano lo styling che racchiudono tramite
una parete aperta che rende l’interno visibile solo a chi entra nella piazza centrale. Unica
eccezione il contenitore dell’installazione “Cappellini NEXT” aperto verso l’esterno sopra l’accesso
principale, per invitare i visitatori ad entrare nel mondo Cappellini e scoprire l’allestimento di
quest’anno. All'ingresso una teca raccoglie i nuovi preziosi prodotti della collezione “Progetto
Oggetto” mentre al centro a terra sono disposte tutte le novità 2013, un incentivo al pubblico ad
interagire con esse, illuminate dall’alto da una pioggia di 64 stupefacenti lampade Meltdown.
Dieci scatole indipendenti e non accessibili, involucri color sabbia e pareti interne che vanno dal
rosa al rosso scuro e mettono in scena ambienti fra loro differenti: una zona living o una camera da
letto di una casa cosmopolita oppure uno spazio lounge di un hotel metropolitano. Gli ambienti
sono arredati ora con elementi immateriali disegnati sulle pareti e sul pavimento, ora con oggetti
straordinari che raccontano l'arte artigianale del saper dare una forma ad un pensiero progettuale.
Prodotti in vari materiali che identificano la nostra storia e cultura, capostipiti di una tradizione
produttiva che deve essere assolutamente difesa e valorizzata. Interni eccezionali che raccontano
storie di prodotti destinati ad accompagnarci nel tempo, non più tendenze passeggere e brevi
mode, ma libertà nell’abbinare forme a materiali, con un grande ritorno del legno e delle sensazioni
di comfort e sicurezza ad esso associate. Suggestioni, ricordi ed ironia in un mix di collezione 2013
e prodotti più recenti proposti in nuove finiture per incontrare la sensibilità di un mercato sempre
più esigente.
E poi le quattro “Edizioni Limitate”: il bellissimo progetto “Inflated Wood” di Zanini de Zanine, che
utilizza legno di riciclo delle vecchie fazendas brasiliane; l’enigmatica lampada “Eye Shadow” di
Marcel Wanders, un oggetto che ci osserva con mille occhi…; le 24 “S-Chair” numerate e rivestite
in Alcantara® animalier e infine 12 sedie “330” dipinte a mano da Eleonora Di Maio, il rivestimento
in lino grezzo diventa manifesto: “Viva l’Italia”.

Ringraziamo per aver contribuito all’allestimento di “Cappellini ROOMS” con i loro prodotti:
www.schiavon.it – complementi d’arredo in argento.
www.capellettiantichita.com – oggetti antichi, showroom via Santa Cecilia 2 – Milano.
www.vetreriediempoli.it – collezione Ikebana® (brevetto tecnico n.MI2001U del 27/11/2001),
showroom Via Montenapoleone 22 – Milano. A Rho pad.4 G19.
www.architetturasonora.com – Sound Space Design.

“Cappellini NEXT”
Dopo il successo del 2012, prosegue il progetto “Cappellini NEXT”. Anche in questa edizione del
Salone Cappellini presenta una selezione di prototipi come originariamente pensati dai progettisti
nella loro prima fase, senza alcun intervento dell’azienda. Questa operazione esprime al massimo
l’animo di esplorazione e di ricerca di Cappellini, al di fuori di ogni compromesso commerciale: i
prodotti non vengono presentati come prototipi a seguito dell'intervento o della contaminazione del
brand, ma proposti come originariamente progettati dai designer. Questo tema contraddistingue da
sempre lo spirito di Cappellini e la sua volontà di analizzare come si muove il pensiero del design
contemporaneo alle diverse latitudini. I progetti, individuati e selezionati da Giulio Cappellini con
l’intento di valorizzare le manifatture locali, provengono dai luoghi più disparati e sono chiara
espressione delle influenze geografiche e culturali di provenienza del designer, dalla matericità del
Perù alla pragmaticità del design nordico. GlimptStudio-Svezia/Prehistoric Aliens, Camilla RichterGermania/Paravent, Florian Schmid-Germania/StitchingConcrete, Max Lipsey-Usa/Acciao Lounge.

Glimpt Studio - Svezia
Mattias e Tor hanno iniziato a lavorare insieme durante il loro esame finale presso il centro studi
Carl Malmsten Furniture dopo aver studiato insieme quattro anni. Il loro desiderio è poter lavorare
con artigiani provenienti da tutto il mondo, per la creazione di oggetti con una storia più profonda,
l'incontro tra design e artigianato. "Abbiamo discusso su ciò che sentivamo importante per noi e su
come volevamo lavorare. Essendo entrambi appassionati di artigianato e lavorando personalmente
il legno, ci è sembrato naturale fare di tale mestiere il punto di partenza per i nostri progetti. Le
nostre discussioni ci hanno rivelato che siamo stanchi dell’attuale mondo del design, ovvero
concettualizzazione e creazione di prodotti per una società di consumi, senza coinvolgimento a un
livello più profondo. Al fine di giustificare noi stessi come i progettisti abbiamo sentito il bisogno di
dare un senso più profondo al nostro lavoro. Questo ci ha portato all'idea di cooperare con gli
artigiani nelle regioni più povere del mondo, mettendo così in luce il loro valore aggiunto e le loro
tradizioni culturale sperando, nel lungo periodo, di contribuire alla creazione di più lavoro locale.
Così il nostro progetto esame ci ha portati in Sud Africa per lavorare con i ceramisti di The Potters
Workshop e ne è risultata la serie di luci Forbidden Fruit. Poi siamo andati in Vietnam a lavorare
con tessitori di HoChiMinh e abbiamo realizzato i Supererohes, presentati da Cappellini nel 2012."
PREHISTORIC ALIENS
“Per questo nostro terzo progetto abbiamo trascorso l'autunno del 2012 in Perù, lavorando con le
Cooperative di Artigianato "Artesanos Don Bosco", una continuazione del nostro percorso con gli
artigiani e le donne di diversi paesi (Sud Africa nel 2010 e Vietnam nel 2011).
Prima del nostro viaggio non avevamo pienamente apprezzato come questa organizzazione sia
veramente estesa. “Artesanos Don Bosco” fa parte di una grande organizzazione di volontariato
italiana denominata “Operazione Mato Grosso”. Questa società è stata fondata nel 1960 da Padre
Hugo, un prete cattolico missionario che sentiva la necessità di aiutare gli agricoltori poveri delle
Ande. Ora, una cinquantina di anni più tardi, “Operazione Mato Grosso” ha circa 2000 volontari
italiani e occupa circa il doppio di peruviani. Il loro lavoro comporta educare e formare le persone
nei villaggi remoti nelle Ande e quindi la creazione di opportunità di lavoro in loco. L'idea è quella di
incoraggiare le persone a rimanere a lavorare in queste zone isolate piuttosto che spostarsi a Lima
con un futuro molto incerto, cosa che molti peruviani altrimenti sono tentati di fare.

“L’Operazione Mato Grosso” promuove le virtù di una vita semplice, senza fretta, la collaborazione
l'un con l'altro nel lavoro e nella vita. Hanno fondato scuole, orfanotrofi, ospedali e anche centrali
elettriche che forniscono energia nei luoghi più sperduti delle Ande. Tutto questo è gratuito per i
poveri. Una parte di questa organizzazione, chiamata “Artesanos Don Bosco”, offre corsi di
formazione artigianale. Dopo l’apprendistato di cinque anni con ADB, la maggior parte degli
artigiani poi va a lavorare nella cooperativa dell'organizzazione. I corsi che tengono sono
principalmente relativi ai diversi modi di lavorare con il legno. Questo include realizzazione di
mobili, decorazioni, immagini scolpite e la costruzione di alloggi. Essi insegnano anche a realizzare
edifici in muratura e pietra, a lavorare il vetro, diversi modi di lavorare con i tessuti e anche a
lavorare il metallo. Abbiamo deciso che volevamo aiutarli a sviluppare una serie di mobili più
moderni. Dopo aver visitato diversi villaggi e cooperative nelle Ande abbiamo finalmente optato per
Yungay come il paese nel quale metterci al lavoro. In Yungay c'era una cooperativa che realizzava
mobili e durante le nostre visite siamo stati molto colpiti dai loro standard di artigianato
estremamente elevati e soprattutto dall'abilità delle persone nello scolpire il legno.
Così giorno dopo giorno siamo arrivati alla produzione di una serie di tavolini chiamata “Prehistoric
Aliens”. La nostra difficoltà principale non era la mancanza di buone idee ma la barriera linguistica.
Nessuno di noi parlava spagnolo ma questo era l'unico linguaggio possibile per la comunicazione.
Con la pratica della lingua con il computer ogni sera e l’esperienza a più mani ogni giorno nei
laboratori, siamo finalmente riusciti ad imparare alcune parole spagnole e siamo stati premiati con i
soprannomi Gordo e Chato dai nostri colleghi locali. Questi ci hanno insegnato molto e speriamo di
aver insegnato loro altrettanto. E' stato un privilegio vivere e lavorare con loro. Speriamo che la
nostra collaborazione dia loro la possibilità di continuare a sviluppare le loro competenze,
sostenere le loro famiglie e continuare a contribuire alla grande opera di “Artesanos Don Bosco”.
Il nome “Prehistoric Aliens” è stato ispirato dal grande patrimonio culturale del Perù che appare
molto mistico e antico ai nostri occhi occidentali. I tavolini di piccole dimensioni sono quasi come
astronavi appena sbarcate con il loro leader, il robot.”
Camilla Richter - Germania
Camilla Richter, nata nel 1982 a Monaco di Baviera, vive e lavora a Berlino. Dopo aver completato
con successo la sua formazione in falegnameria nel 2005, ha lavorato come scenografa per
produzioni cinematografiche. Nel 2012 si è laureata presso l'Università delle Belle Arti di Berlino,
presso la facoltà di Disegno Industriale. Il suo obiettivo è quello di creare concetti di design
funzionali e semplici relativi alla natura con una lettura poetica. Durante la sperimentazione con i
materiali sta sviluppando esperimenti pratici volti alla ricerca di nuove possibilità di applicazione
degli stessi. Il lavoro di Camilla si concentra su mobili, illuminazione e design di interni.
PARAVENTO
“La luce è colore, spazio e tempo. Tutto è in movimento, nulla è costante. Noi percepiamo il tempo
da come la terra gira intorno al sole”. Paravento è un divisorio che agisce come una scultura in
continua evoluzione e una lampada per la stanza in cui si trova. E’ costituito da segmenti di vetro
colorato che producono una particolare riflessione della luce creando effetti di illuminazione
differenti. Con il movimento del sole o con la presenza fisica dello spettatore, fantasie mutevoli di
colori e forme vengono tracciate sulle pareti e sul pavimento. Tramite la composizione mobile del
telaio di acciaio, Paravento offre una varietà di possibilità visive inaspettate, inoltre l'effetto della
sua presenza muta durante il giorno. Luce e ombra, riflessione e trasparenza, distorsione dei colori
sono i protagonisti di questo oggetto. Il movimento e la trasformazione costante trasmettono un’
impressione multicolore, dinamica e sempre mutevole in base al tempo e al movimento della luce.

Florian Schmid - Germania
Florian Schmid, nato nel 1984 in Germania, si è laureato nel 2011 all’Università di Monaco in
Scienze Applicate e ha subito dopo fondato il proprio studio. Il suo lavoro si concentra sulla
progettazione di mobili, prodotti e illuminazione. Spesso i suoi oggetti trasmettono un'impressione
figurativa ed iconica. Il suo processo di progettazione è guidato da un approccio giocoso e
sperimentale, sempre considerando in primis il materiale stesso e le sue caratteristiche. Con i suoi
progetti vuole provocare emozioni nei consumatori e migliorare l'ambiente circostante. Ha già
ricevuto diversi premi come l'IF Award 2012 ed è stato nominato nuovo talento 2013 dal premio del
design tedesco; le sue opere sono state acquisite da varie collezioni di design.
STITCHING CONCRETE
Stitching Concrete è un progetto, ispirato ai contrasti del materiale “tessuto cementato”. Questi
sgabelli sono realizzati in tessuto pieghevole impregnato di cemento e poi inzuppato in acqua. Una
volta bagnato può essere manipolato per alcune ore prima dell'indurimento: i bordi vengono cuciti
con un filo dai colori brillanti e successivamente uno stampo di legno supporta il tessuto nell’arco
delle 24 ore di asciugatura. Questa tecnica unisce la calda morbidezza del tessuto e la stabilità del
cemento freddo, la superficie mantiene un aspetto morbido: il progetto gioca con un’illusione
visiva. Lo sgabello è per uso interno ed esterno grazie alla resistenza del materiale ai raggi UV e
agli agenti chimici, ignifugo, resistente all'acqua e molto solido per sedersi.
Max Lipsey - USA
Max Lipsey è un designer americano basato a Eindhoven, Olanda. Dopo aver conseguito la laurea
ad Univeristy di New York, si è laureato alla Design Academy di Eindhoven nel 2007. Il suo studio,
fondato nel 2008, è una piattaforma personale per: sviluppare e autoprodurre i propri disegni,
lavorare con aziende di produzione di massa e avviare progetti di gruppo. "Il mio lavoro personale
riflette la mia suggestione nei confronti della natura, i materiali, l’artigianato, la storia e la
produzione ... e vorrebbe riportare queste suggestioni in un oggetto."
ACCIAIO LOUNGE
La poltroncina Acciaio Lounge si ispira alla classica bicicletta da corsa in acciaio. E’ realizzata con
tubi conici di ferro tipici delle biciclette e il risultato è sorprendentemente robusto e leggero. La
superficie di appoggio è un sandwich di pelle traforata e alluminio: leggero, confortevole e anche
flessibile. Il nome “Acciaio” è un cenno al patrimonio costruttivo italiano dell’industria della
bicicletta. La serie viene ipotizzata in una gamma di colori il cui nome richiama i produttori di
biciclette che hanno ispirato il progetto Acciaio.

“Cappellini NEWS” 2013

DALIA - design: Marcel Wanders, 2013 – Olanda
Dalia è una poltrona poetica e contemporanea che ricorda la forma del colorato fiore che porta il
suo nome. Le dimensioni contenute, il piacevole comfort dell’imbottitura e la base girevole, la
rendono un prodotto trasversale ideale per il mercato del contract come per quello residenziale. La
scocca è realizzata in fibra di vetro e resina mentre seduta e schienale sono in poliuretano
schiumato. Il rivestimento è fisso e disponibile in una vasta gamma di tessuti, pelli e Alcantara ®:
la base girevole è in metallo verniciato a polvere color alluminio naturale.
Dimensioni: cm 83 x 87 x 74 H.
CANDY SHELF - design: Sylvain Willenz, 2013 – Belgio
Evoluzione dei tavolini Candy, Candy Collection esplora la bellezza e la semplicità dei materiali da
costruzione su piccola scala. Sfrutta le potenzialità delle barre di rinforzo in acciaio utilizzate per le
strutture in cemento armato che, grazie ad un processo di verniciatura industriale acquisiscono
una nuova identità seducente. Sorprendentemente, la trama puramente funzionale della barra
diventa un elemento decorativo. Queste librerie hanno un chiaro riferimento i mobili degli anni ‘60
tramite l'uso di una struttura di tavole sospese in finiture e colori contrapposti, così come gli
elementi di metallo perforato e i vari accessori. Candy Shelf sono proposte in due diverse varianti
di dimensione e altezza e in 5 abbinamenti fissi di colore tra piani e strutture, i 5 colori opachi di
Candi table (blu, verde, bianco, rosso, nero), con le tavole di separazione in finitura legno naturale.
Dimensioni: cm 42 x 128 x h 97 H oppure cm 42 x 190 x 67 H.
PEG - design: Nendo, 2013 – Giappone
Una poltroncina bassa tondeggiante con le gambe posteriori in massello di frassino che forano i
lati dello schienale. Forniscono supporto alla schiena ed una seduta confortevole, nonostante le
sue dimensioni compatte. Una piccola poltrona ispirata alle 'citycar' come la Fiat 500 e altre piccole
auto che facilmente scorrono nelle strade di Milano. E’ arricchita e completata dal tavolino PEG.
Dimensioni: cm 59 x 60 x 41/66 H.
MELTDOWN - design: Johan Lindsten, 2012/2013 – Svezia
Meltdown è una lampada di vetro fine colorato dalla forma sferica, soffiata a mano in uno stampo.
L'idea ispiratrice era creare qualcosa di bello dal disastroso incidente nucleare di Fukushima: il
processo di fusione è in corso e il bulbo è in procinto di attraversare l'ultima barriera del vetro. Il
progetto iniziale è stato esposto ad aprile 2012 al Salone Satellite di Milano e Cappellini in tempi
molto brevi lo ha ingegnerizzato e messo in produzione, stupendo ancora una volta la comunità del
design. Le lampade possono essere composte in modo lineare o a grappoli di 4 e 8; i colori sono
tortora, rosa, tabacco, azzurro, ametista, ambra. Il diametro di ciascuna lampada è di 285 mm.
CAP CHAIR - design: Jasper Morrison, 2013 – Gran Bretagna
Poltroncina in cuoio con gambe in massello di frassino. E’ un prodotto che arricchisce la gamma
dei prodotti Cappellini, dal design nuovo ma non vistoso. La semplicità delle linee e dei materiali la
rende incredibilmente contemporanea.
Dimensioni: cm 58 x 57 x 46/80 H.

OBLONG SYSTEM - design: Jasper Morrison, 2013 – Gran Bretagna
Serie di sedute libere e assemblabili che danno la possibilità di creare composizioni bifacciali per il
residenziale e il contract. Rispetto al Superoblong si spoglia delle cerniere e si arricchisce di
numerosi moduli in grado di comporre innumerevoli e coloratissime composizioni. Imbottitura in
poliuretano espanso a quote differenziate, fibra e piuma; rivestimento sfoderabile in tessuto e pelli.
La seduta può essere profonda cm 55 o cm 75, il terminale può presentare o meno il bracciolo.
LOTUS COLOR - design: Jasper Morrison, 2013 – Gran Bretagna
La celebre collezione di poltrone Lotus si arricchisce di una opzione che la rende più calda e
morbida alla vista rispondendo alle esigenze di un mercato che esige prodotti sempre più
tecnologici ma con sembianze rassicuranti e domestiche. Lotus Color infatti propone per la base
girevole e i braccioli tre varianti di colore verniciato opaco: cioccolato, beige e bianco che abbinati
a vari colori di rivestimento rendono Lotus Color invitante e confortante. La struttura è in multistrato
di faggio, l’imbottitura in poliuretano schiumato, la base girevole a quattro o cinque razze in
alluminio pressofuso, i puntali in plastica. Disponibile con o senza braccioli e con o senza ruote.
Rivestimento fisso in una selezione di tessuti e pelli di collezione.
GARMENT - design: Benjamin Hubert, 2012/2013 – Gran Bretagna
Garment è una poltroncina da club lounge con un approccio all’uso del rivestimento unico nel
settore: uno studio sul modo in cui rivestire un arredo che sfida le regole convenzionali della
costruzione tipica degli imbottiti. Un unico pezzo di pelle è piegato attorno alla forma geometrica di
poliuretano schiumato. Questa realizzazione rende le pieghe elemento caratteristico della sedia,
come un pezzo di sartoria ed aumentando la sensazione di morbidezza visiva della poltroncina.
Disponibile in tessuto, panno ed alcantara.
Dimensioni: cm 70 x 60 x 74 H.
WINDOWS - design: Giulio Cappellini, 2013 – Italia
Un nuovo concetto di contenitori, elementi sospesi, da terra o su basi di metallo, per zone living,
sale da pranzo, camere, ingressi e studi. Casse a giorno a griglia fissa caratterizzate dal sottile
profilo sia della cassa che dei ripiani, vengono inserite con colori a contrasto in una composizione
di Sistemi. Da sempre Cappellini è leader e pioniere nel mondo dei contenitori, primo ad inventare
la finitura laccata lucida, con una paletta di colori vastissima e una flessibilità rara che permette di
associare diversi formati di contenitori. Windows è l’innovazione 2013 per i Sistemi.
DECO’ DOORS - design: Marcel Wanders, 2013 – The Netherlands
Sistema d’anta con decorazione di vari formati disegnata in esclusiva da Marcel Wanders per i
Sistemi Cappellini, con finitura in rovere sbiancato o tinto wengè. Ma la vera rivoluzione è la
tridimensionalità del disegno: tramite la pressione di uno stampo caldo la decorazione viene
impressa sul pannello di 20mm creando un effetto a sbalzo e di chiaroscuri molto suggestivo.
Unico sul mercato, questo è il risultato della ricerca tecnologica Cappellini tesa all’innovazione e al
design d’avanguardia nelle quali da sempre primeggia e porta a sperimentare nuove soluzioni.

DA “CAPPELLINI NEXT” 2012 A “CAPPELLINI NEWS” 2013

TREZ - design: Zanini de Zanine, 2012/2013 – Brasile
Dal progetto di scouting nei cinque continenti “Cappellini NEXT 2012” ad un progetto compiuto per
la collezione 2013. La poltrona Trez è un disegno fortemente grafico ed ispirato alla cultura
Brasiliana. Una rilettura del lavoro di due grandi artisti di riferimento nello scenario delle arti
plastiche: lo scultore Amilcar de Castro, famoso per l’uso poetico del taglio secco e della piega con
l’acciaio, e il padre del design moderno Brasiliano Joaquim Tenreiro, che con la sua sedia di tre
piedi ha dato inizio a tutto. Un miscuglio ardito ed eclettico, una forma-scultura suggestiva ed
originale. Realizzata in alluminio 4 mm, tagliato a laser e saldato. Verniciata opaca a spruzzo in tre
colorazioni: bianco, nero e rosso.
Dimensioni: cm 79 x 102 x 107 H.
Studio Zanini
Lo Studio Zanini è l'universo creativo del designer Zanini de Zanine. studio, laboratorio, showroom,
ufficio, strutture integrate che permettono lo sviluppo del design in tutte le sue forme. Interior
design, architettura e progetti speciali, collaborazioni con una struttura sinergica di partner di
livello, completano la catena della creatività nella convinzione che l'interazione tra le discipline sia
fondamentale per comprendere l'essenza di spazio ed estetica. La profonda rinascita che sta
coinvolgendo la zona del porto di Rio de Janeiro per i Giochi Olimpici del 2016 e che cambierà
profondamente le dinamiche urbane e sociali della città, porta lo Studio Zanini a scommettere in
questa zona instaurando qui il proprio quartier generale dal 2011, in un ampio edificio industriale,
recuperato grazie ad un progetto ideato e realizzato direttamente dalla loro esperienza, con uno
spazio abbastanza grande per ospitare nuove forme di espressione.

DADDY LONGLEGS - design: Martin Solem, 2012/2013 – Danimarca
Con questo prodotto il designer intende prima di tutto raggiungere un ampio range di consumatori.
Un prodotto che possa inserirsi in molti luoghi. Pensando al tempo e al momento storico nel quale
viviamo, le persone oggi scelgono un buon design di alta qualità, rassicurante e pulito nelle forme,
caldo nei materiali e ad un prezzo equo. Un pezzo che non vada fuori moda e duri nel tempo. Per
ottenere questo Martin Solem ha focalizzato la propria attenzione su una forma semplice ma
elegante, realizzabile in diversi materiali e colori. Seduta e poggiapiedi ad altezze diverse, rendono
possibile individuare il barstool che meglio soddisfa i propri desideri individuali.
Dimensioni: cm 44 x 44 x 75 H oppure cm 40 x 40 x 65 H.
Martin Solem
Martin Solem (nato nel 1985) è un designer norvegese, con studio a Copenaghen. Si trasferisce in
Danimarca, ispirato dal design danese classico, dove ha iniziato a lavorare per Rud Rasmussen
(uno dei più antichi ebanisti danesi che ancora producono). Nel 2007 decide di intraprendere una
formazione nel design e viene accettato alla Scuola Reale Danish Design. Ciò lo porta a risultati
accademici rilevanti ed anche a realizzare mostre in città come Parigi, Londra, Colonia, Stoccolma
e Oslo. Martin descrive il suo lavoro: "come designer cerco di essere sempre innovativo, ma potrei
sembrare un po' vecchio stile nei miei pensieri sulla progettazione. Per me un prodotto deve
essere realistico e utile per essere definito un buon design. Quello che cerco di fare è combinare
questi pensieri di fondo con idee innovative".

EDIZIONI LIMITATE

INFLATED WOOD - design: Zanini de Zanine, 2012/2013 – Brasile
La maggior parte di noi ritiene il legno sia un materiale caldo ed elegante ma scomodo e duro. Con
tecniche di carpenteria contemporanea, Zanini de Zanine ha voluto sovvertire questa sensazione
con una nuova proposta. Linee curve e sinuose suggeriscono nei tre pezzi di questa serie limitata
(poltrona, panca e sgabello) un’idea di materia gonfiata e soffiata: Inflated wood. Il legno diventa
quindi comodo prima all’occhio e, subito dopo, al corpo. I piú nobili legni Brasiliani, Jacarandá e
Ipé, sono lavorati nella loro essenza per ritrovare il calore e la sensualitá della loro anima senza
trascurare il carattere tipico di resistenza nel tempo.
Con la firma “Reclaimed woods_Limited Editions”, Zanini de Zanine disegna e crea pezzi unici o
serie limitate, di produzione artigianale e sofisticate tecniche di carpenteria contemporanea; un
lavoro destinato ai collezionisti e alle gallerie di design. Per fuggire dai frenetici ritmi della
produzione industriale e per recuperare la poetica ereditata dal padre José Zanine Caldas, Zanini
ha sviluppato dal 2005 una linea autorale sviluppata esclusivamente mediante l'impiego di legni
brasiliani ricavati dalle demolizioni di vecchie case e fazendas. Tutti i mobili sono prodotti partendo
da colonne, pilastri, scale, balaustre di antiche abitazioni Brasiliane. La tranquillitá della piccola
comunitá pacificata nella zona Ovest di Rio de Janeiro, che ospita da quasi 10 anni il laboratorio e
lo showroom di questa parte esclusiva del lavoro di Zanini, costituisce una inesauribile fonte di
ispirazione e contribuisce in maniera determinante a conferire quel forte accento di “brasilianitá”
che accompagna la nobiltá dei legni locali impiegati con questa firma.

EYE SHADOW – DESIGN: Marcel Wanders, 2013 – Olanda
Lampada da terra in tessuto decorato personalizzato da Marcel Wanders: a prima vista appare un
disegno di una vetrata Art Decò, ad uno sguardo più attento si percepiscono una moltitudine di
occhi e pupille in formato macro. La stampa a getto d’inchiostro, perfettamente combaciante su
entrambi i lati e la composizione del tessuto in pvc e viscosa, conferiscono una brillantezza ai
colori davvero unica e preziosa. Un prodotto per collezionisti proposto in una serie limitata di soli
33 pezzi. Dimensioni: ᴓ cm 75 x 160 H.

PROGETTO OGGETTO

CRYSTAL BALL - design: Matteo Zorzenoni, 2013 – Italy
La collezione di vasi scultura Crystal Ball come dice il nome stesso, lega la fragilità del vetro al
ricordo di un gioco d’infanzia, le magiche bolle di sapone che furono un cult negli anni ‘90, da qui
prende spunto il nome della collezione. L’idea del gioco, della leggerezza, si ritrova proprio in
questi pezzi dove delle piccole basi in legno massello di frassino sbiancato, sorreggono delle
grandi sfere di pyrex, venendo così a creare uno sbilanciamento visivo tra pieno e vuoto, tra
fragile e resistente. Dimensioni: vaso grande con due sfere cm 30 x 18 x 30 H, vaso con sfera
grande trasparente cm 18 x 18 x 33 H, Vaso con sfera grande verde cm 18 x 18 x 28 H.
Matteo Zorzenoni
Matteo Zorzenoni è nato a Treviso nel 1978. Dopo aver frequentato l'Istituto d'Arte, dove coltiva il
suo interesse per l'arte e il design, consegue la laurea in Disegno Industriale nel 2001. Comincia
a collaborare con l'Università Iuav di Venezia come assistente di maestri quali Marc Sadler,
Riccardo Blumer, Denis Santachiara, con i quali segue attualmente un corso di design innovativo
incentrato sui materiali. Ha lavorato come consulente per Fabrica (Benetton) per lo sviluppo di
progetti per mostre, musei e interni. Durante il suo lavoro in Fabrica incontra e inizia a lavorare
con Jaime Hayon, una collaborazione è ancora in corso. La sua ricerca è focalizzata sui materiali
e sui loro limiti, sullo sviluppo di progetti come articoli per la tavola in cemento, strutture in vetro,
lampade in marmo, lavorando fianco a fianco dei più qualificati artigiani.

ACQUARELLO - design: Federico Angi, 2013 – Italy
I vasi Acquarello sono una famiglia di contenitori in ottone torniti in lastra, nati dalla volontà di
valorizzare un gesto comune; quello di ricavare un vaso da fiori d'emergenza tagliando bottiglie di
plastica vuote. Il risultato, dalla forma apparentemente semplice, è un progetto permanente di
vasi contenitori altrimenti temporanei. Finiture nichel sabbiato e canna di fucile sabbiato.
Dimensioni: Small Ø cm 8 x h 19 H, Medium Ø cm 10 x 24 H, Large Ø cm 12 x 29 H.
Federico Angi
Federico Angi è nato nel 1982 a Bollate (Milano). Dopo la formazione artistica come grafico si
laurea in disegno industriale al Politecnico di Milano. Formatosi presso noti studi di progettazione
milanesi, dal 2010 avvia la propria attività disegnando per l'arredamento, l'illuminazione e la
progettazione espositiva. Nei suoi progetti ricerca forme pure ed essenziali, sviluppa i prodotti con
precisione e cura del dettaglio, realizzando fin dalle prime fasi modelli di studio e prototipi capaci
di dialogare con l'industria. I suoi lavori sono stati esposti presso la Triennale di Milano e hanno
preso parte ai Saloni del Mobile di Milano e in fiera a Parigi. Attualmente vive e lavora a Milano.

ROD - design: Leonardo Talarico, 2013 – Italy
Rod è un portacandele in alluminio dalla forma scultorea ed essenziale. Il progetto trae
ispirazione dalle pale eoliche, reinterpretate con attenzione in piccola scala. Dall'oggetto, si
percepisce un forte contrasto tra la parte inferiore, volutamente tozza e la parte superiore, lineare
e snella. Un prodotto giocato sul dettaglio e sulle proporzioni, disponibile nella finitura nichelata e
brunita. Dimensioni: cm 40 x 12 x 17 H.
Leonardo Talarico
Leonardo Talarico (Milano,1988) è un giovane designer italiano che collabora con importanti
firme del design come Cappellini, Alcantara, Henry Timi ed altre. La rivista "Case da Abitare" lo
ha recentemente inserito tra i 15 talenti italiani under 35. Leonardo Talarico progetta tenendo
sempre in considerazione l’aspetto di ingegneria e di reale possibilità di realizzazione, sia che
disegni un prodotto, sia che si concentri su allestimenti e manifestazioni. Recenti e importanti le
sue collaborazioni alla realizzazione di eventi che hanno avuto una ampia eco sulla stampa
internazionale, quali “Magic Forest” durante le Fiera di Stoccolma del 2008, “Hotel In-Out” a
Bologna e “Design Mix” a Verona nello stesso anno, il “Temporary Museum of New Design” e l’
“Alcantara Design Museum” durante il Salone del Mobile del 2009.

INNERBLOWN - design: Nendo, 2013 – Giappone
Tre vassoi in legno di ciliegio verniciato ad olio acrilico; raccolgono dei contenitori in cristallo di
Boemia in sei differenti forme fluide di diverse altezze componibili tra loro all’interno del supporto.
Sono sorprendenti la poesia e la luce trasmessa da questi vetri che brillano come diamanti.
Dimensioni: cm 31 x 31 x 6 H oppure cm 51 x 10 x 6 H oppure cm 16 x 26 x 25 H.

