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Incontri

ISABELLE HUPPERT E
IL SENSO DELLA LUCE
Personal decorator

USO STRATEGICO
DEL VIOLA

PROGETTI DI
SOCIAL HOUSING

creativi fra tradizione e futuro cross-culturale di Leonora Sartori

NUOVI ARTIGIANI Dall’Austria al Messico, ironici

SLOW DESIGN
FATTO A MANO

PUDELSKERN

RON ARAD

Foto di M. Bstieler

Effetti volumetrici variabili e
scale di colore multiple rosso,
blu o grigio, nei tappeti
Do-Lo-Rez, disegnati da Ron
Arad per Nanimarquina.
Annodati interamente a mano,
in lana neozelandese, questi
tappeti- pixel rivestono le stanze
di caoticità elettronica.
Abbinabile al divano, incromie
simili e con pixel alla Tetris
tridimensionale, di Moroso.
(www.nanimarquina.com)

31 OTTOBRE 2009

Gruppo di designer
austriaci, Pudelskern di
Innsbruck rimescola
centinaia di anni di cultura
tirolese suggerendo forme
nuove, semiartigianali,
velate di ironia. Con la
lampada a sospensione
Granny (“nonna” in
inglese) hanno ideato una
luce che ricorda la
cioccolalta calda, la nonna
che sferruzza mentre
ascolta le tue ultime
delusioni o avventure
d’amore. Un abbraccio a
maglia, tradizionale.
(www.pudelskern.at)
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DUO TASCHIDE

Design artigianale che
gioca su dettagli
imprecisi per riportare
calore in un mondo
meccanico, troppo liscio,
privo di sbavature.
See Urchin (riccio di
mare) è una serie di
cuscinotti disegnati da
Tashide (Sandra Tan e
Johannes Schiebe) in
quattro colori vintage
(rosa, grigio, verde e
marrone chiaro): un pouf
metà antico, metà
moderno, con esterno
fatto a maglia di lana.
Presenze bizzarre sul
pavimento, aiutano a non
sentirsi soli, ma parte di
un branco, confortevole,
caldo, quasi quasi, vivo.
(www.taschide.com)

ELISABETH ARKHIPOFF

Radici globe-trotter e percorsi culturali estroversi nell’insolito mix grafico
e stilistico dei disegni e vinili di Elisabeth Arkhipoff. Nata in Costa d’Avorio
da madre russa e padre americano, Elisabeth vive tra Parigi e New York.
Il suo immaginario multiforme, forte come un grido selvaggio, diventa set
per la moda (Anna Sui, Diesel) e per le pareti domestiche più coraggiose
(Arkhipoff Landscape è il nome del vinile disegnato per Domestic).
Veri e propri collage di paesaggi iperrealistici tra memoria e visione,
manifesti pubblicitari e stampe d’epoca. (www.romanticsurf.com)
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FLORENCE
MANLIK

Disegna intricatissimi arazzi
floreali di incredibile precisione
che diventano poster e
illustrazioni per musica, moda
e pubblicità o vinili da parete
per gli interni (Domestic).
Con tecnica e pazienza da
amanuense, l’illustratrice
parigina Florence Manlik
disegna ipnosi riflessive, come
quella a fianco: corona décor
disegnata per l’apertura del
Wonder Room department
(stranezze e meraviglie dal
mondo) presso Selfridges,
negozio di delicatessen di
design e artigianato vip a Londra.
(www.florencemanlik.com)

ANNE HUBERT

Foto di C. Amardeil

Solidi tessuti per la casa che piacerebbero alla nonna con sorprendenti innesti
rosa fluo di un immaginario femminile graficamente stilizzato. Molto apprezzata in
Giappone, Anne Hubert ha scritto un libro sulla decorazione contemporanea fai da
te (The Left Bank Look, con P. Ricard-André, Marabout Editions). Tra i prodotti
cult del suo marchio La cerise sur le gateau: cuscini, tovaglie e canovacci a prova
di tristezza, anche per casalinghe disperate. (www.lacerisesurlegateau.fr)
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