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«TESLA» UNPLUGGED PER ELICA

Elica durante Eurocucina 2022
presenterà "NikolaTesla
Unplugged": l'ultima evoluzione
della gamma di piani aspiranti
ritorna all'analogico delle manopole

ARIETE OUTDOOR PER UNOPIÙ

Tra le novità di Unopiù per
l'outdoor c'è la collezione Ariete,
sofisticata e dall'eleganza contem-
poranea, caratterizzata da linee di
design morbide e delicate

Librerie, tessuti
e poltrone fanno
largo alla forza
green della carta

Innovazione. La natura sostenibile, riciclabile,
resistente e versatile la candida tra i materiali
che più si prestano a nuove soluzioni tecniche

Antonella Galli

D
ifficile immaginare la carta
come materiale per l'arredo
oper ilprogetto domestico:
le caratteristiche per cui è
comunemente nota - leg-

gerezza, porosità, fragilità - la fanno
sembrare inadatta a questi ambiti. In
realtà, vi è entrata a testa altagrazie ad
alcune produzioni che dimostrano il
contrario: la carta e il cartone, assolvo-
no a svariati utilizzi, dalle superfici ai
tessuti, dalle partizioni alle strutture,
arrivando a garantire prestazioni di
tutto rispetto. Ed è la loro origine natu-
rale, quindi sostenibile e riciclabile, a
collocarli trai materiali del futuro.
Tra le realtà italiane che hanno mag-

giormente investito su questi aspetti c'è
VittEr Design, una costola dellaberga-
mascaFilippi 1971, da mezzo secolo at-
tiva nella realizzazione di pannelli rive-
stiti per l'arredo, l'automotive, la nauti-
ca e il contract. VittEr è ilbrand nato dal
materiale omonimo, uno stratificato
compatto realizzato con fogli di carta
pressati, che una particolare lavorazio-
ne rende altamente resistente, idrofu-
go e ignifugo. «Le fasi di lavorazione
combinano temperatura e pressione a
partire da un'unica materia prima, la
carta certificata Fsc (Forest Stewar-
dship Council) - spiega Francesca Fi-
lippi, project manager e terza genera-
zione in azienda - non utilizziamo resi-
ne, colle aggiuntive e derivati plastici.
VittEr è un materiale a tutto colore, che
quindi consente ogni tipo di taglio ela-
vorazione, in diversi spessori». Una
prima serie di arredi in VittEr, curata
dagli architetti Basagliae Rotallodari,
comprende tavoli come Tomè, librerie
come Pancake, e arredi per bambini,
dal momento che il materiale è antibat-
terico e privo di formaldeide. «È possi-
bile comporlo - continua Filippi - con
strati di colore diverso che emergono se
la superficie del pannello viene incisae
lavorata apiùprofondità È un materia-
le che asseconda la creatività dei pro-
gettisti in molti ambiti, dalla cucina al
bagno, dall'outdoor alla camera». In
campo di partizioni e pannelli, è
l'azienda carrarese Bencore, partico-
larmentesensibile aitemi dell'architet-
tura sostenibile, ad aver introdotto nel-
la sua produzione la linea di pannelli
Ecoben a nido d'ape, con un'anima al-
veolare in cartone riciclato e il rivesti-
mento esterno - la cosiddetta pelle - in

resina acrilica anch'essa riciclata al
100% (Ecoben Wave Green Cast). I pan-
nelli Ecoben hanno un'anima costituita
da tanti piani di cartone ondulati e so-
vrapposti alla distanza di 5 mm che li
rende leggeri e in grado di filtrarelalu-
ce; ma sono anche dotati di qualità
strutturali e di resistenza che ne per-
mettono l'impiego non solo in partizio-
ni e porte, ma anche intavoli, mensole
e complementi di design.
La ricerca di materiali sostenibili ha

orientato il giovanissimo brand Babel
Dverso l'utilizzo di superfici in Paper-
Stone, un eco-materiale derivato dalla
carta e utilizzato per i piani dei tavoli
della serie Gao, su progetto di Simone
Bonanni. BabelD ènataquest'annoper
iniziativa dell'imprenditore e designer
Mauro Baraldo, che ne ha orientato la
produzione verso collezioni per l'ou-
tdoor apartire da strutture in metallo
completate con materiali sostenibili.Il
piano in PaperStone utilizzato peri ta-
voli Gao, molto resistente e impermea-
bile all'acqua, è realizzato da Paneltech
international con carta e cartoni ridda-
ti al l 00%, certificati Fsc e con l'aggiunta
di resinavegetale PetroFree.
Dalla carta non nascono solo super-

fici, ma anche filati, e di grande qualità:
ne sono una provai tappeti diWoodno-
tes, aziendafinlandese fondatane11987
d alla designer tessile Ritva Puotila e dal 
figlio Mikko. L'intento era quello di
combinare la creatività con la natura
incontaminata, la tecnologia con le tec-
niche artigianali, apartire dallacartae
dal legno. Così è nato un filato derivato
dalla carta, che per prima Woodnotes
ha applicato nel tessile per l'arredo con-
temporaneo, raggiungendo imercatidi
oltre 4o Paesi. Oggilacollezione è am-
pia e comprende lalinea San Francisco,
in cui strisce e riquadri si combinano in
geometrie raffinate, in tinte naturali e
morbide. Infine, c'è anche chi, come
Staygreen, utilizzala cellulosa struttu-
rata-unimpasto difibradilegno, carta
riciclata e colle naturali ricavate dal-
l'amido dei piselli - per realizzare
un'intera collezione di arredi, dai tavoli
alle lampade, dagli sgabelli alle poltro-
ne. Audrey è una poltroncina firmata
daAlfonso Femia in cui il materiale di-
viene protagonista: «Con il disegno ho
voluto mettere in risalto i dettagli della
materia: la percezione di Audrey, ora
monolitica, ora scavata, accoglie il cor-
po in un tutt'uno con la forma».
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STEFANO ANZINI

Inaspettata.
A sinistra, una porta in Ecoben di Bencore;
sopra, la poltroncina Audrey di Staygreen disegnata
da Alfonso Femia;
sotto, panche Pankake Pop e Decò di VittEr Design

NUOVA LAMPADA FLOS

Una bioplastica dall'olio di pino
per Almendra di Patricia Urquiola

Non è carta, ma deriva dalla sua
lavorazione: è una bioplastica di
nuova generazione, ricavata a
partire dal tallolio (olio di pino),
un liquido vischioso che fuorie-
sce naturalmente durante il
processo di estrazione della
cellulosa dal legno per la pro-
duzione della carta. Un sotto-
prodotto, solitamente utilizza-
to nel settore degli inchiostri,
da cui oggi si ricava un policar-
bonato con tutte le caratteri-
stiche di quello tradizionale,
con cui sono realizzati i moduli
luminosi di Almendra, la nuova
serie di sospensioni firmata da
Patricia Urquiola per Flos (nella
foto). La progettista e lo storico
brand di illuminazione condivi-
dono la ricerca sistematica per
l'innovazione sostenibile, di cui
le lampade Almendra sono un
chiaro esempio. A partire dal
tema costitutivo, a cui Urquiola
si è ispirata: l'imitazione della
natura, e in particolare del
guscio delle mandorle. I corpi
illuminanti di Almendra sono
costituiti da due semi-gusci

aperti, leggermente ripiegati e
i nteramente realizzati in bio-
plastica, con l'esterno opaco e
l'interno traslucido per veicola-
re il flusso luminoso. «Quando
penso al mandorlo - racconta
Urquiola - non penso solo al
ramo fiorito. Le mandorle sono
organismi: non è un frutto, ma
un seme, chiuso in una specie
d i contenitore ovale, che deve
aprirsi per farla uscire». Le
lampade Almendra sono com-
poste anche di alluminio estru-
so riciclabile, e sono completa-
mente smontabili.

—An. Gal.
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TOMMASO SARTORI

Mimetica.
A lato, particolare
della superficie in
PaperStone di un
tavolo della serie
Gao di Babel D
(progetto Simone
Bonanni);
al centro,
dettaglio dei
tappeti
San Francisco
d i Woodnotes

COMUNICAZIONE

I manifesti del Salone,
così il design è stato
messo al muro

Il tratto, celebrato nel mondo, e con merito, di
Emiliano Ponzi, è il volto (grafico) del Salone del
Mobile 2022. L'illustratore ha pensato un omaggio
diviso in 6 manifesti, uno per ciascun decennio di
storia della manifestazione: l'idea è che ciascuno, e
tutti, siano emblematici del legame del Salone con la
città, ma anche della città con il Salone: ossia
raccontino evoluzione del design, degli stili di vita e
dell'agenda sociale. Ponzi, per me, ha interpretato
alla grande l'idea: e, nello scegliere rispettivamente
un interno della Milano anni 6o, la città operaia (70);
il clima della Milano da bere (8o: con l'esplosione
totale di moda e design), la Scala negli anni 9o, e i
nuovi spazi, per il primo decennio del 2000, di Fiera
Milano a Rho disegnati da Massimiliano Fuksas, ha
colto il mood. Anzi: lo ha fatto così bene che il
ripiegamento dalla società all'individuo, fino allo
smarrimento di una identità forte che non coincida
con altro che con sé stessa è, in maniera sottile,
ripreso e amplificato dai manifesti. Così l'ultimo,
che riflette sul presente e apre al futuro, si focalizza
sul concetto di sostenibilità, oggi fin troppo in voga.

I manifesti di questa edizione continuano una
dimensione iconografica che, in passato, aveva dato
sia eccellenti prove (l'immagine coordinata di
Vignelli arrivò a livelli da Compasso d'Oro) e cadute
nel didascalico. L'immagine coordinata del Salone,
negli anni, ha avuto firme illustri e interessanti con
personaggi dominanti e longevi come Alberto
Longhi, poi sostituito, dal 1986 al 1993, da Pierluigi
Cerri e quindi da Vignelli, fino al ritorno, dal 2003 al
2015 dello Studio Cerri & Associati/Pierluigi Cerri,
Alessandro Colombo, vincitori di diversi premi. Né
vanno dimenticati gli artisti che hanno realizzato,
nel tempo, le immagini pubblicitarie: da Arnaldo
Pomodoro a Mimmo Rotella, dalla scultura di
Andrea Cascella a quella di Lucio Del Pezzo, alle
illustrazioni di Guido Scarabottolo fino a quella di
Lorenzo Marini (Agenzia Lorenzo Marini Group),
c'è, in filigrana, un pezzo di storia dell'arte di questi
anni, e ciascuno si riconoscerà nei propri preferiti.
Naturalmente non sono, i manifesti, la parte

centrale del Salone; né lo possono essere i diversi
pay-off che identificano, di anno in anno, lo sforzo di
comunicazione e di ricerca di profondità della
manifestazione, eppure sono un indice perfetto di
come il Salone si è proposto e si è visto. Non male,
perciò, e sarebbe bello riunire in una mostra questo
materiale, anche perché, in molti casi (i peggiori) il
design ha coinciso con la sua comunicazione, senza
la forza dell'essenza: si può dire che, anzi, siano i
due poli forti della natura di questo oggetto
culturale e ambiguo e sfuggente che è insieme
cultura e industria, progetto e funzione, sviluppo e
tendenza. Comunicare il Salone (tolta la movida, il
glamour, le fesserie, le eccentricità) è difficile. Quasi
quanto esserlo, e durare, nella mutazione e nella
continuità, 6o anni, della nostra vita, della nostra
società. Del nostro essere, e sentirci, a casa.

—Stefano Salis
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Ponzi e gli anni 80. Uno dei manifesti di Emiliano Ponzi per
i l salone 2022. In questo caso l'invito, tipico degli anni 80 e
della Milano da bere è quello di unirsi all'onda del design

to feed your soul

Ci sono spazi che hanno un'anima. E la passione, la creatività, la sapienza di chi li ha

sognati e realizzati. Le emozioni, i desideri, la personalità di tutti coloro che ogni giorno

l i vivono come i loro valori più autentici. Perché la vera bellezza, è una dote interiore.
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