Le scelte di SuperDesign per la casa
contemporanea - Shopping online su
www.lovethesign.com/superstudio2016
Add+ (Francia)
Possono servire da elementi divisori, ma anche da libreria, contenere oggetti o semplicemente movimentare un
ambiente. Sono dei moduli in vari colori e con funzioni
diverse da accostare e organizzare come si vuole.
www.add-plus.design

Forma Caprichosa (Polonia)
Si chiamano El Animalito le originali sedie in legno massiccio con la parte esterna che ricorda la pelle di animali
della savana. Dagmara Oliwa ha voluto creare un arredo di
carattere, confortevole ed elegante, ma allo stesso tempo
espressivo e stravagante. www.formacaprichosa.com

ArteFashionDesign (Italia)
Stefano Freguglia e Ralph Ciech, giovani designer e imprenditori di Brunico, hanno scelto il Superstudio per la
start-up della loro nuova azienda. E come pezzo iconico
portano una sedia con struttura in legno dal design essenziale ma innovativo. www.artefashiondesign.com

Hand Studio (Inghilterra)
Si chiama Hand 01 ed è un kit per comporre e costruire
un tavolo con rivestimento in carta, modulare e disponibile in cinque dimensioni. È un progetto “spacchetta
e crea” per svariate attività creative. Di Hand Studio in
collaborazione con G.F.Smith. www.handstudio.co.uk

Asus (Taiwan)
Si chiama ZenFone Zoom perché ha il più sottile zoom
ottico al mondo. Con lenti Hoya a dieci elementi è in
grado di cogliere i minimi dettagli e nello stesso tempo
può ingrandire l’originale dodici volte. Il tutto con un innovativo design. www.asus.com

Ianiro (Italia)
Due lampade che hanno una storia da raccontare e
reinterpretano i proiettori da cinema di cui il nome Ianiro
è diventato pseudonimo. Iiiro e Ianebeam disegnati da
Setsu & Shinobu Ito innestano il corpo tecnico su gambe di legno naturale. www.ianirodesign.com

Beau&Bien (Francia)
Reinterpretare i sontuosi lampadari del passato con l’eleganza del design attuale. L’azienda parigina presenta la
collezione “Carbone” e “Or”. Nella prima il nero del carbonio si sostituisce al bianco della porcellana, nella seconda
l’oro diventa un discreto protagonista. www.beauetbien.fr

Lettera G (Italia)
Tre pezzi design all’insegna del colore. La sedia Moodern in metacrilato strizza l’occhio agli anni ’50. I tavolini
Merlot in metallo laccato e in tre dimensioni giocano con
il pizzo trompe l’oeil. Dandy, il portaombrelli in metacrilato è fatto di due moduli a incastro. www.letterag.it

Bud Brand (Giappone)
L’obiettivo di questa azienda è far conoscere nel mondo
i disegni di oggetti per la casa realizzati da giovani creativi che utilizzano materiali e tecniche della tradizione
nipponica. Per proporli e farli apprezzare in culture completamente diverse. www.bud-brand.com

Miniki (Germania)
La cucina che scompare. Non solo l’angolo cottura e il
lavello hanno un piano che li ricopre, ma tutto, frigorifero
compreso, è in una struttura sospesa che si mimetizza
nella parete. Ha moduli componibili quindi facilmente
trasportabili e adattabili a spazi diversi. www.miniki.eu

Canavisia (Italia)
Smart Bench è una seduta, interamente sviluppata in Italia, destinata a luoghi di aggregazione pubblica e privata,
per interni ed esterni, secondo i criteri delle nuove tendenze di smart living e smart city. Design Paolo Reato.
www.canavisia.it

Moca (Belgio)
Il vecchio buffet rivisto in chiave contemporanea con elementi dai colori a contrasto. Un tavolo in legno di quercia
di due possibili dimensioni. Una panca con la struttura
in legno e un rivestimento in lana cotta di vari colori. Tre
esempi del design Moca. www.mocaline.com

Crjos Design Milano (Italia)
Un tavolo con un profilo rosso, un divanetto squadrato a
due posti e poi ancora un appendiabiti, una libreria a isola,
una sedia. Sono i cinque pezzi d’arredo proposti da Crjos
Design. Tutti in vetro e dalle linee essenziali sono dei basic
inseribili in ambienti diversi. www.crjosdesign.com

Morà (Italia)
Il rivestimento è in marmo e l’armatura in fibra di carbonio, eppure gli occhiali Morà, da sole e da vista, pesano
solo 32 grammi. Ogni modello è il risultato di 35 fasi di lavorazione industriale e 76 rifiniture manuali. Si può personalizzare con la propria firma. www.mora-eyewear.com

Deutsu (Germania)
Realizzati da Björn Bertheau e Ulrich Bähring questi mobili si ispirano alle architetture e ai paesaggi. Il tavolino
da caffé richiama la casa sulla cascata di Frank Lloyd
Wrights, il tavolo Bergsee ricorda un lago di montagna,
e Vulcan è in quercia scurita. www.deutsu.com

Nisha Decor (Ucraina)
Dai bicchieri ai vassoi, dai vasi ai pannelli per rivestire le
pareti, questo vetro può essere usato per vari complementi d’arredo. Il suo plus è la varietà di colori e di texture, compresa quella che ricorda l’acqua in ebollizione.
www.nishadecor.com

Digital Habits (Italia)
Definirle lampade è inesatto e riduttivo. Sono oggetti di
alta tecnologia che trasformano le percezioni. Diffondono aromi o musica in momenti prestabiliti. Segnalano la
situazione meteo, esprimono le fasi lunari e vi adattano
la luce. www.digitalhabits.it

Piemonte Design (Italia)
Si va dalla consolle in radica alla lampada da tavolo, dagli specchi alle porte intarsiate a una panca da giardino
in legno fino a piccoli oggetti per la cas a e ai gioielli.
Sono le proposte design di diverse aziende piemontesi
consorziate. www.centroestero.org/designluxury

Dozen Design (Italia)
Il filo conduttore è il tema del triangolo. Lo si trova dalla
libreria allo specchio, dal semplice vassoio a una possibile cuccia per gatti. Tutti i pezzi realizzati artigianalmente in legno naturale, con il supporto di ferro nero e giunti
metallici rossi per la libreria. www.dozen-design.com

P!nto (Giappone)
Una proposta che rappresenta “una buona abitudine di
postura corretta”. È stata, infatti, studiata dalla terapista
occupazionale Hiako Nomura per far riacquistare l’asse
naturale del proprio corpo. Del product designer Eiji Shibata come la nuova collezione di mobili. www.pas21.com

Dyson (Italia)
A vederli così in cerchio sembrano un’installazione artistica. Nulla fa pensare che siano dei ventilatori di ultima
generazione, dal momento che non hanno neanche le
ventole. Sono una perfetta sintesi di design e tecnologia, come molti prodotti del brand. www.dyson.it

Sertum (Italia)
Lo storico brand milanese di motociclette propone due
“accessori indispensabili”. Una penna customizzabile, in
tre versioni con il puntale estratto da un blocco di carbonio. E una week end bag, in fibra di carbonio, in solo 100
esemplari e anch’essa customizzabile. www.sertum.it

Emilgroup (Italia)
EC Wall mette insieme architettura e design. È una parete
in ceramica che può avere molteplici usi, da decorare uno
spazio a definirlo e limitarlo. Caratteristica interessante la
possibilità, a seconda dello spessore, di filtrare la luce in
modo diverso. www.emilceramicagroup.it

Simon James Spurr (Stati Uniti)
Stilizzata e vagamente riecheggiante gli anni ’50 la lampada da terra in cinque varianti. È in ottone brunito o
naturale con due piedi e un paralume in pelle di struzzo,
che può essere nero, bianco o rosso.
www.simonjamesspurr.com

Jaguar - regno unito
CREATIVE WRAPPING
Una bella sfida per gli studenti dello IED, Istituto Europeo di Design, di Torino. L’ha lanciata Jaguar che,
in collaborazione con la scuola, ha proposto ai giovani creativi di inventare dei wrapping per il nuovo
modello F-Pace, primo crossover della casa automobilistica. E ora una live performance con Wacom
Cintiq, gli schermi per disegnare più innovativi, mostra ai visitatori il percorso seguito per realizzare le
grafiche, ispirate agli elementi caratterizzanti e distintivi di F-Pace. www.jaguar.it

Biomega - Danimarca
URBAN BIKE
Dal paese con il maggior numero di piste ciclabili
arriva al SuperDesign Oko, la nuova e-bike. È l’ultima nata di Biomega, marchio danese le cui biciclette design sono esposte al Moma di New York.
Biomega annuncia anche una nuova collaborazione
con il brand italiano di abbigliamento
K-Way®. Da vedere quindi una serie
di capi e accessori specifici per
i ciclisti, disegnati da team creativo di KiBiSi e K-Way®.
www.biomega.com

LATTONEDIL - italia
DESIGN FAçADE
Si chiama Giano l’innovativo pannello da rivestimento per l’edilizia che rappresenta una autentica rivoluzione per la finitura delle facciate.
Come tutte le soluzioni proposte da Lattonedil,
assicura estetica, ecosostenibilità, massimo
isolamento per un risparmio energetico. Giano
unisce le caratteristiche di un pannello coibentato con le prestazioni tecniche ed estetiche delle
lastre in gres porcellanato di grandi dimensioni
(fino a 3000x1000 mm) e spessori sottili (3 mm)
e permette al progettista la possibilità di creare involucri con perfetto equilibrio tra versatilità,
funzionalità e design. www.lattonedil.it

DONNA DI DESIGN

Anche Gisella Borioli, Ceo e direttore creativo di Superstudio è in mostra in W-Women in Italian Design,
a cura di Silvana Annicchiarico, storia del design italiano al femminile, di cui le donne sono state protagoniste con
attitudine meno autoritaria, più
spontanea, più dinamica. Anche per questo ha già ricevuto
l’Ambrogino d’Oro 2014, premio
della Città di Milano alle personalità più influenti. Dal 2 aprile,
XXI Esposizione Internazionale
della Triennale di Milano.

BASEMENT: THE EXPERIENCE SPACE
YES YOU CAN MAkE IT! / EBAY LAB

POP DOLLS / FLAVIO LUCCHINI art

Si sviluppa su due piani il suggestivo laboratorio
dove eBay celebra l’arte del fare e le mille opportunità che la creatività di ognuno, designer o artigiano,
può suggerire. Al centro quattro oggetti inediti e gli
strumenti per realizzarli. A riprova che il più famoso
sito di vendite online ha una soluzione proprio per
tutto. Un progetto dell’architetto Francesco Maria
Bandini. www.ebay.it

Il piccolo atélier dove si mostrano le Dolls pop in resina colorata di Flavio Lucchini evoca il grande atélier
al Superstudio Più dove per anni l’artista ha dato vita
alle sue sculture monumentali e alle sue sperimentazioni. Un invito a scoprire altre sue opere nell’adiacente Undergallery, su richiesta.
www.flaviolucchiniart.com

LET’S GO KIDS / ASSOGIOCATTOLI

Il segno minimalista e l’amore per materiali inalterati sottolineano la misteriosa esposizione delle luci di
Emanuel Gargano, designer umbro che ha, tra l’altro,
a lungo collaborato con lo studio londinese di Claudio
Silvestrin. Vincitore di numerosi premi tra cui il Good
Design Award dal Chicago Athenaeum, l’International
Design Award di Elle Decor, il Best Communicator
Award di Marmomacc per l’interpretazione della pietra, il Red Dot Design Award per il product design, il
Design Plus e il German Design Award che disegna
per le aziende più prestigiose. Ma BE è il suo ultimo
“personal project”. www.emanuelgargano.com

Un’insolita retrospettiva che indaga la prima forma di
mobilità su ruote, quella riservata ai cuccioli d’uomo.
Sostenuta da Assogiocattoli, Let’s Go Kids mette in
mostra fotografie del passato e passeggini attuali, intesi come oggetto di design, ma anche come
mezzo che rende possibile a genitori e bimbi la frequentazione di luoghi e incrementa la loro relazione.
A completare il tutto un interessante video dove l’adulto può provare la sensazione di girare una città su
un passeggino o osservando luoghi e situazioni dal
punto di vista del bambino. www.assogiocattoli.it

BE / BE.EMANUELGARGANO
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A MATERIAL WORLD
Una pagina bianca
aperta sul
futuro. Parole nuove corrono sul filo
della creazione e della sperimentazione, sono la base delle ultime proposte
del design. Design “at large”, perché
ormai bellezza e progettualità intaccano tutti gli aspetti della nostra vita, anche quelli dove sembrava che bastasse
la funzione. Sono parole che declinano
concetti universali come etica, estetica,
tecnologia, economia, contemporaneità, sostenibilità, socialità, unicità, diversità, serialità, manualità, flessibilità,
ri-uso, sensorialità, mobilità, condivisione, pluralità culturale, natura e altre
secondo una nuova visione. Ne abbiamo fatto il tema della edizione di SuperDesign 2016, inteso come una pagina
bianca su cui architetti, designer, ingegneri e creativi digitali e non, potessero
lasciare una traccia evidente del loro
pensiero costruttivo. Abbiamo invitato
le grandi e piccole aziende presenti, i
progettisti, a raccontarci attraverso le
loro installazioni “meno fiera e più museo” la loro idea del futuro. Abbiamo
messo in programma incontri laboratori
e workshop per discutere l’arte del fare.
Abbiamo chiesto a un artista-illustratore di scrivere per noi le linee guida che
ci possano condurre nella visita delle
diverse aree di Superstudio. Un invito a
riflettere, a capire. Come in un labirinto
che riserva a ogni svolta delle sorprese,

Barovier&Toso - Italia
TRAVEL AROUND THE COLORS
CREATIVE EMPATHY /
MARIO CUCINELLA architects
Un grande architetto e un grande spazio multitasking
in cui sviluppare molteplici attività che coinvolgono
design addicted e non. Mario Cucinella è fondatore
di SOS - School of Sustainability, prestigioso ateneo post graduate che forma architetti, ingegneri e
designer nel campo della sostenibilità che si avvale
di docenti prestigiosi e richiama studenti da tutto il
mondo. Al SuperDesign presenta, aperto ai bambini dai 6 ai 10 anni, il laboratorio sull’idea di città, in
collaborazione con la sua scuola SOS-School of Sustainability, dedicato appunto alla sostenibilità. Per
studenti e giovani professionisti invece il workshop
per illustrare i temi della ricerca della scuola e il Laboratorio per la creazione di prototipi. Cucinella presenta anche il nuovo volume monografico “Creative
Empathy”. “Costruire edifici più belli dentro e fuori, in
questo modo l’architettura riprende i suoi valori fondativi” è il suo pensiero. www.mcarchitects.it

Un viaggio attraverso paesaggi immaginari, ricreati
nei mille metri quadri dello spazio Daylight. Cinque
grandi yurte ognuna dedicata a un colore del vetro,
in ciascuna delle quali si ha la sensazione di trovarsi
in un mondo diverso,
con atmosfere ben caratterizzate. È il progetto ideato
da Paola Navone per una vetreria mitica come Barovier&Toso che ha come obiettivo
l’elogio alla flessibilità del vetro. Non solo dal punto di
vista tecnico, ma per la sua capacità di trasformarsi, di
entrare e influenzare culture diverse, trasmettere messaggi, raccogliere stimoli da ogni parte e in ogni epoca.
A raccontarlo, una serie di pezzi costruiti ad hoc, generati dalla scomposizione e dalla ricomposizione dei
lampadari in vetro in produzione, che hanno incantato
generazioni di estimatori. Il tutto in una serie di colori
che vanno dai più classici ai più inaspettati.
www.barovier.com

attraversando il giardino, le aree verdi,
i padiglioni monotematici, le mostre
collettive, ci colpiranno le inedite performance dei nuovi materiali, plastici,
tessili, vitrei, lignei, naturali che siano,
le grandiose installazioni sensoriali che
frammentano e decostruiscono oggetti
fragili e preziosi, gli arredi inseriti in metafore urbane, le contrapposte soluzioni
per muoversi in città o su orizzonti più
aperti, le fonti luminose che reinventano la tradizione o scoprono nuovi usi e
funzionalità, la musica che scaturisce
da fonti sonore belle come sculture, le
forme di marmo “scolpite” dal computer, gli oggetti belli romantici e sensuali
per la casa contemporanea, apparecchi
e device che si avvalgono delle ultime
tecnologie, sembrano una cosa ma ne
fanno mille e infine la grande esposizione di design cinese doc, ulteriore
testimonianza della Cina creativa che
si affaccia da protagonista sul mercato globale top. Percorso esperienziale
nel misterioso Basement: siamo tutti
maker attingendo al repertorio di eBay,
torniamo bambini con la mostra storica
di passeggini dal tempo di guerra a domani, quella di “Dolls” giganti che sono
sculture da museo. Per finire nella grande area dell’Empatia Creativa e discutere, facendo, di architettura, design, di
prossimi progetti e sostenibilità possibile con architetti, studenti e bambini.
Gisella Borioli

Lo spazio dedicato ai materiali, alle
nuove tecnologie e alla sostenibilità è
sempre più vasto. Sono più di trenta
le aziende coinvolte che fanno capo a
Material Connexion Italia, il più grande
centro di ricerca del mondo sui materiali
innovativi e sostenibili che nella sede
italiana di Milano ha una “materioteca”
con più di 4mila materiali, di cui ben
2mila 500 esposti. Nell’area outdoor del
giardino di Superstudio c’è Materials
Village, formato da casette, ognuna
dedicata a un progetto, collegato al
mondo dei materiali, con applicazioni
nei settori più diversi. Dalla ceramica
al tessile, passando per il packaging e
l’illuminazione. “Siamo molto contenti, il
progetto è cresciuto sia per numero di
aziende, sia per la qualità dei progetti.
Quest’anno si arricchisce di contenuti
culturali con il dibattito allo Spazio
Ansaldo su ‘Architettura e Materia, tra
naturale e artificiale’ in collaborazione
con l’architetto Stefano Boeri” è il
commento di Emilio Genovesi Ceo
di Material Connexion. Partecipano
le aziende: 3M, Beko, Oltremateria,
DuPont, Christian Fischbacher, Elitis,
Novacolor, Asociación de Diseñadores
de Euskadi, IPM Italia, XL EXTRALIGHT,
Gemanco Design, Merck, TexClubTec,
Pozzi Electa, RadiciGroup, Ta Li, Trevira,
Windtex Vagotex, TileSkin, Naturtex,
Landmaking, Galleria Cavour Green,
Lineaverde, Easygreen, Biohabitat,
Latifolia, Phytos, Essenze di Luce,
Sofa Soft, Mediacom. Tra gli eventi in
programma, anche il cooking show
con Alessandro Borghese, testimonial
dell’azienda di elettrodomestici Beko.
www.materialconnexion.it

Red Star Macalline - Cina
PAST IS NOW
Il meglio del design cinese è concentrato in 630
metri quadri, sfatando la leggenda dei cinesi copiatori. Architetti e progettisti hanno ormai raggiunto livelli impensabili di gusto, creatività e tecnologia, forti della loro tradizione millenaria e della loro cultura
cosmopolita. I designer più capaci e le aziende leader sono
raccolti nel padiglione di Red Star Macalline, che ritorna per
il secondo anno al Superstudio Più. Non è un produttore di
mobili e neanche un venditore con una catena di negozi, ma
nei suoi 130 malls distribuiti in oltre 90 città della Cina propone
soluzioni abitative non solo eleganti e funzionali, ma nel pieno rispetto del concetto di cultura della famiglia. Il tema conduttore
di questa esposizione è la rivisitazione in forma contemporanea dei pezzi forti della tradizione. “Perché, sostengono, dal
contrasto fra il vecchio e il nuovo si impara molto su come
vivere e come arredare e decorare la propria casa”. Un invito a scoprire più da vicino il design cinese doc e le sue
potenzialità.
www.chinaredstar.com

Le luci nel Basement sono realizzate da OnlightPF.
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Radici contract - Italia
AT YOUR FEET

Regione Lazio for creativity - Italia
DESIGN TRIPTYCH

VITAMIN DESIGN – GERMANIA
WOOD POWER

LG HAUSYS - COREA DEL SUD
COLLABORATION ELEMENTS

Piatti, bicchieri, posate, tazze sono disposti su una scala rossa
all’interno di un cono: un’immagine surreale che potrebbe essere
su uno schermo, come sembrano confermare le quattro sedie
rosse in fila davanti. Un isolotto con erba, un albero, due chaises longues e accessori che fanno pensare a un piacevole relax
all’aperto. Un bagno con una parete di mosaici che ricordano
quelli degli antichi romani. Sono le tre proposte del percorsomostra con cui Regione Lazio for Creativity racconta le sue eccellenze nel design, in tre diversi settori. Dall’arredo per la tavola
all’outdoor, al wellness. Da vedere anche le creazioni dei nuovi
talenti, finanziati grazie al programma Lazio Creativo e ADI Design Index. www.regione.lazio.it

Il nome Vitamin Design definisce bene le caratteristiche dei mobili in legno massello, con le venature naturali in vista. Design minimale e pulito
di Gintaras Grabliauskas, robustezza e funzionalità e linee così essenziali da adattarsi ad ambienti diversi. E last but not least una grande
attenzione all’ecologia. I legni utilizzati, quercia, frassino, faggio, acero
americano, noce, ciliegio, infatti, sono trattati con olio vegetale puro. E il
processo di essiccazione, particolarmente curato e delicato, garantisce
una lunga durata. Quanto al tipo di mobile si va dai tavoli di diversa dimensione e forma, ovali, rettangolari, quadrati, bassi o scrivanie, alle panche e gli sgabelli. Dalle
credenze e le cassettiere fino al letti. Interessanti questi ultimi per la testiera ridotta e leggermente inclinata, ideale per la lettura.
www.vitamin-design.com

Come sono cambiati negli anni i colori, le forme e soprattutto le materie del design? Lo racconta
LG Hausys in una mostra in cui sono coinvolte le archistar che hanno collaborato nel tempo sui
diversi progetti. Ecco allora una foresta di colonne in HI-MACS uno dei nuovi performanti materiali, ognuna delle quali è assegnata a un progettista e al suo lavoro documentato con immagini
e video, riflessi all’infinito da un gioco di specchi. Da Alessandro Mendini a Stefano Giovannoni. Da Karim Rashid a Marcel Wanders, già presente da protagonista nel SuperDesign show
2015, che ha ideato tre dei cinque colori di HI-MACS, a Ben Van Berkel. “Il futuro dell’interior
design è nella scoperta dell’interazione fra essere umano e spazio. Saputo questo possiamo
dalla natura avere la soluzione per il nostro
design futuro” è il pensiero di Sung-Hee Park
curatore dell’installazione-rassegna.
www.lghausys.com - www.himacs.eu

Focus - Francia
SWINGING FIRE

Pietro Travaglini Design - Italia
AFTER THE DARKNESS

Il camino si trasforma. Non è più addossato a
una parete, ma si pone al centro di un ambiente. Per diffondere meglio il calore, ma anche per
riunire le persone intorno a sé, come un moderno falò. È un’idea dell’azienda francese Focus,
creatrice del primo camino sospeso e girevole
del mondo nel 1968. Dopo Gyrofocus, esposto
al Guggenheim di New
York nel 1998 e al Centro d’Arte Contemporanea di Bordeaux nel
1996, ecco Slimfocus.
Sempre in acciaio nero,
non si allarga sul fondo,
ma ha un design più essenziale. Perfettamente
cilindrico e a flusso bilanciato, è l’espressione
della più alta tecnologia
d’avanguardia. È progettato anche questo da Dominique Imbert,
fondatore e designer del marchio.
www.focus-creation.com

La luce che si intravvede in un fitto bosco, i
miti legati alla natura, sono i temi ispiratori delle
lampade-sculture di Pietro Travaglini. Un processo creativo che il giovane designer esprime
in un’installazione realizzata in collaborazione
con Marco Pozzi, Paolo Bazzani e Giovanni
Gastel. Ne esce un “teatrino
meccanico” con immagini
video e quinte popolate di
farfalle e figure femminili, le
Amadriadi, ninfe collegate
agli alberi che danno il nome
alla collezione. Tre le lampade, ognuna con il nome
di una ninfa: Driope con un
esile stelo in metallo e il paralume in carta da parati che
simula un bocciolo. Syke
fatta di parallelepipedi metallici con Led incastonati che ricordano i rami
del ficus. Non a caso Syke era il nome della ninfa
amante di Bacco, trasformata in ficus. E infine
Morea che con la sovrapposizione di semisfere,
sempre di metallo, prende la forma stilizzata di
un gelso.
www.pietrotravaglinidesign.com

Kef - united kingdom
SOUND OBSESSIONS
La ricerca per il suono più vero e reale, l’attenzione alle minime sfumature e l’importanza di trasmetterle, la sfida nel saper cogliere le variazioni. E nello stesso tempo la ricerca di un’estetica
sempre più attraente, perfetta
nei dettagli e soprattutto in linea con il rinnovamento, con
l’avanguardia dei materiali ecc. Non a caso l’azienda cinese ha scelto il titolo
Kef Obsessions per l’esposizione dei nuovi impianti audio, progettata da Michael Young. Sono firmati da Ross Lovegrove, Eric Chan, Milk Design, Studio F.A.Porsche oltre che dal team interno. In tutte le apparecchiature, dalla
più sofisticata e voluminosa per grandi ambienti fino alla cuffia unipersonale, si
percepisce una comune idea sul futuro della progettazione in questo campo:
trasferire emozioni, alta risoluzione, far sentire bene e non solo con le orecchie
e, naturalmente musica e... ossessioni. www.kef.com

TM Italia – Italia
TO EACH HIS OWN
Nell’era dell’alta tecnologia il vero lusso è il “su
misura”. Dalla moda all’automobile, dal viaggio
all’arredamento. Da vedere, in linea con questa
tendenza, le cucine TM Italia. Tre proposte da
adattare poi alle diverse esigenze, come dimensioni, colori, dettagli. Miuccia si potrebbe definire neo déco per gli abbinamenti di rame rosato e marmo bianco
e l’inaspettata laccatura blu. Neolite, punta sulla matericità e mette
insieme bronzo anticato, pietra, essenze di Sycamore. La terza D-90,
anche dal nome più avveniristica, segue i principi della domotica e
gioca con le diverse colorazioni di acciaio. “Artigianato evoluto al
servizio del progetto” è il motto aziendale e anche l’idea di design
per il futuro. www.tmitalia.com

ART & DESIGN

E Ink & Ueberall - Stati Uniti
DYNAMIC SCULPTURE
L’attrazione è troppo forte. Non si smetterebbe mai di guardare questa scultura di strisce
luminose e cangianti, di quattro metri e mezzo, appesa al soffitto che interagisce con chi
le sta intorno. Infatti, cambia colore e si muove
a seconda del numero e dei movimenti delle
persone che la guardano. Si chiama e°FLOW
ed è la più grande applicazione sperimentale della tecnologia e-paper in 3D, che sia mai
stata realizzata. È opera della collaborazione
di Nik Hafermaas, il più importante artista di
Ueberall International, noto per le sue sculture negli aeroporti di San José e di Atlanta, e
gli artigiani digitali di E Ink Prism, l’alternativa
ecocompatibile e di alta fedeltà ai LED, usati
per i lettori Kindle.
www.eink.com - www.ueberall.us

Accompagna i visitatori dall’entrata fino al fondo del padiglione principale, lungo i corridoi comuni, costeggiando sale, installazioni, presentazioni. Più che una moquette è un pavimento di
tessuto creato da Radici, leader internazionale nelle pavimentazioni tessili con disegni e colori
personalizzati. Le sue creazioni sono all’interno di Camera e Senato a Roma, al Louvre, a Disneyland, al ristorante della Tour Eiffel a Parigi, sulle navi da crociera. Sono il red carpet di Cannes ma anche in installazioni di artisti come il Melting Pop di Cory Angel o le composizioni pop
di Takashi Murakami a Versailles. Sono apprezzate dal mondo della moda da Prada a Gucci,
a Dolce&Gabbana. Qui al Superstudio la moquette ha un disegno dell’architetto Carolina Nisivoccia. Ma per avere un’idea della varietà di proposte, in fondo al percorso, ci sono esempi di
pavimentazioni tessili, esposti proprio come quadri. www.radici.it

Sunbrella - Francia
MAGIC CANOPY
Quale migliore soluzione per proporre tessuti noti, oltre che per l’estetica, per la resistenza al
sole, all’acqua addirittura ai raggi lunari? Qualcosa che rimandi alla natura. E così la designer
Élise Fouin per Sunbrella, brand di tessuti outdoor e indoor, ha creato un’immaginaria canopia.
Si chiama così il piano superiore della foresta,
quello più a contatto con gli elementi naturali.
“Nel tessuto, ho voluto ritrovare l’aspetto rigoglioso del vero fogliame, che contrastasse con i
contorni più lisci dell’esterno, simile alla foresta
vista dal cielo” ha spiegato la progettista. Il visitatore ha la sensazione di trovarsi in un universo
sensoriale dove la luce filtrata attraverso la canopia rivela la consistenza dei tessuti.
www.sunbrella.com

AGC Asahi Glass - Giappone
AMORPHOUS

GORE-TEX - ITALIA
METEOMORPHOSIS
Un grande spazio tutto nero, alle pareti teche
di legno e vetro con scarpe e capi di abbigliamento. La sorpresa è nei due grandi schermi
che si animano di continuo, interagendo con
le persone. È l’installazione Meteomorphosis realizzata insieme al video-artista Paolo
Scoppola. Con questa Gore-Tex vuole raccontare le straordinarie prestazioni di quel tessuto impermeabile e traspirante. E così sui due
schermi vengono riprodotte le diverse situazioni climatiche che si affrontano nel quotidiano. E
con un’esperienza fatta di luci, suoni e colori, il pubblico può provare la sensazione di protezione
che questo materiale dà, adattandosi agli elementi naturali, come pioggia, sole, vento. Perché,
dice il concept, every day is a perfect day. www.gore-tex.it

CARPET SIGN - OLANDA
TEXTILE ART
Una manifattura olandese, una famiglia e un team creativo innamorati dell’arte del tappeto, inteso come opera unica e straordinaria, dove ogni pezzo è “custom made” e sperimenta composizioni, trame, colori, superfici, rilievi e dolcezze inaspettate. Tappeti materici, appesi come arazzi,
raccontano una storia di bellezza e manualità, vincitori di numerosi Red Dot Design Award. Un
tocco di arte applicata che introduce la visita nel padiglione centrale di SuperDesign.
www.carpetsign.nl

Per il secondo anno alla settimana del design milanese, AGC Asahi Glass, una delle
più
famose
aziende produttrici di vetro, presenta
la sua ultima,
rivoluzionaria
tecnologia. E
lo fa con una
straordinaria
installazione
dall’eloquente
titolo Amorphous, con cui ridisegna l’immagine tradizionale del vetro. Non più qualcosa di
rigido, ma una struttura molecolare senza una
forma precisa. Il visitatore si troverà in un ambiente interamente invaso da frammenti fluttuanti di un vetro leggerissimo. È Dragontrail,
una lastra sottile, resistente, antigraffio, flessibile, perfetta per la copertura di smartphone e
tablet, ma che potrebbe essere usata in molti altri settori, dall’edilizia agli apparecchi elettronici, alle automobili. www.agc.com

3m - stati uniti
SUSTAINABILITY TREE
La si nota subito appena entrati, stupisce e incuriosisce. Sembra un enorme albero dalle molte
fronde. Non è niente di naturale ma quanto di più futuribile ci possa essere. Urban Tree Lounge
è una struttura in metallo e quello che pende e si muove non sono foglie ma particelle 3M luminose e riflettenti. L’installazione, perfetto connubio sostenibile di architettura, tecnologia e
scienza applicata, è stata progettata da Stefano Boeri con il team Design di 3M. “È un luogo
dove concedersi un momento di riflessione, dove architettura e materiali si combinano in modo
nuovo e creativo, in cui i visitatori possono rilassarsi, riflettere e trarre ispirazione” è il commento dell’architetto. Per saperne di più, Boeri e Eric Quint, Chief Design Officer di 3M, parlano del
progetto al Materials Village il 12 aprile alle 18. www.3mitalia.it

human technology

FLAVIO Lucchini
TOTEM TRA DESIGN e MODA

MICHELANGELO PISTOLETTO
IL TERZO PARADISO VICINO AL CIELO

Citizen - Giappone
LIGHT IS FUTURE

AISIN - GIAPPONE
IMAGINE NEW DAYS

Si incontrano nei vari spazi di Superstudio Più e raccontano la sua
storia di vita e d’arte le opere di Flavio Lucchini, artista affermato
con un passato nel mondo della moda e dell’editoria. Grandi Totem
in acciao corten nel giardino, pannelli dorati a rilievo al Dada Café,
Dolls di resina in mostra nel Basement, oltre all’imponente archivio
nell’Undergallery, suggeriscono un percorso alla scoperta di un artista unico e originale.
www.flaviolucchiniart.com

Il simbolico Terzo Paradiso, appositamente tracciato site
specific con mattoni di tufo sul roof garden di Superstudio Più. L’incontro con l’opera del grande maestro
dell’arte povera e dell’arte contemponea è di quelli che
lasciano il segno, inscritta in un’area di verde e di profumi con nuovo allestimento. Il luogo ideale per attimi di
relax abbracciando dall’alto tutta la frenesia del Tortona
District durante la Tortona Design Week.
www.terzoparadiso.org

Nessuno meglio di Citizen può sostenere questa affermazione con
dati di fatto. Sempre alla ricerca di tecnologie avanzate, nel 1976
ne ha messo a punto una chiamata Eco-drive che permette a un
orologio di ricaricarsi grazie a qualunque fonte di luce. Senza bisogno quindi di pile. E da quel momento continua su questa strada di
orologi ecologici. Sulla luce quindi era basata l’installazione per la
Triennale nel 2014, realizzata con 80mila parti componenti di un orologio. Effetti luminosi, accompagnati da effetti sonori, sono anche in
questo nuovo e più grande affascinante progetto per il SuperDesign
Show. Installazione di DGT. (Dorell.Ghotmeh.Tane/Architects),
lighting and sound Luftzug. www.citizenwatch-global.com

Dalle tecnologie più avanzate per i componenti dell’automotive alle più avveniristiche soluzioni
per l’energia pulita e il lifestyle, con l’obiettivo di contribuire al benessere e alla ricchezza della
società di domani. Aisin torna a SuperDesign con una “casa” dove attraverso due diverse
esposizioni ci svela l’affascinante percorso che sta dietro l’immaginazione. La prima ci porta a
scoprire le possibilità delle tecnologie interattive, con un progetto di Hideki Yoshimoto. La seconda installazione, disegnata da Aisin Design in collaborazione con Masaru Suzuki, ci porta
vicini al mondo tessile dove interagiscono le macchine da cucire Aisin. Il tutto messo in scena
con la consueta magia e poesia.
www.aisin.com

ENESSERE - ITALIA
WIND POWER

Ci volevano i fratelli Ronan & Erwan Bouroullec, designer dell’anno
e vincitori del Wallpaper Design Award 2016, per inventare la rivoluzionaria immagine di un televisore “umano”, sospeso tra vintage
e futuro. Serif Tv si allontana dall’estetica degli schermi ultrasottili
dalla cornice sempre più invisibile, rivendica il suo protagonismo di
oggetto d’arredo, bello, solido, presente. Free-standing, con una
cornice dal lato spesso e sagomato come una I maiuscola, ricorda
una lavagna d’altri tempi ma con tutte le ultime funzionalità. Design
avveniristico invece per i nuovi televisori Suhd belli a 360°, con il loro incredibile schermo curvato,
sottilissimo, senza cornice e soprattutto con un retro rifinito e curato che finalmente non obbliga
più a piazzare il televisore contro una parete. Smart Tv di nuova concezione che permette di interagire con mille funzioni e applicazioni. www.samsung.com

Raffaello Galiotto
MARVEL MARBLE
La testa di un rinoceronte, una stilizzata pianta di agave, delle sfere
sovrapposte, un parallelepipedo con lische impilate, un altro con
giochi di cerchi cavi da una parte e unicorni sul retro, sono le cinque sculture sperimentali progettate da Raffaello Galiotto, designer
da sempre interessato alla ricerca di materiali e nuove tecnologie.
In marmo 2.0, sono state realizzate con software parametrici,
che funzionano come uno scalpello digitale. Con i loro virtuosismi costruttivi, sono la testimonianza più convincente di come sia
possibile oggi lavorare la pietra senza la mano dell’uomo. Accanto
alle opere, da vedere i video esplicativi dei processi di produzione
e infografica utilizzati dalle aziende Citco, Helios Automazioni Intermac, Lithos Design, Marmi Strada, le più accreditate nella lavorazione del marmo. www.galiottodesign.it

Maria Cristina Carlini
HIGHER AND HIGHER
La si nota subito appena si entra. Imponente, misteriosa, evocativa.
Con i suoi quattro metri d’altezza esprime l’idea di proiezione nel
futuro. Si chiama Obelisco ed è la rivisitazione in chiave contemporanea di uno dei più antichi monumenti celebrativi della storia
dell’arte. È opera di Maria Cristina Carlini, scultrice appassionata
nello studio e nella ricerca di materiali e curiosa nello sperimentare
nuovi assemblaggi. Qui mette insieme il legno dell’anima interna,
elemento rappresentativo del passato con l’acciaio corten dell’involucro, più legato al presente. Un accostamento di materiali che
allude all’unione di culture diverse, fondamentale per la convivenza
del futuro.
www.mariacristinacarlini.com

www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com

Hercules, una pala eolica bella come una
scultura che trasforma la forza del vento in
energia pulita grazie a una tecnologia innovativa. In legno, titanio, fibra di carbonio
e acciaio, con la forma morbida delle eliche,
si fonde gentilmente con la natura. Disegnata
dal team di Enessere e realizzata da maestri
vicentini esperti nella lavorazione del ferro e
del legno.
www.enessere.com

SAMSUNG - COREA del sud
TV COME NESSUNO MAI

www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com

Radici contract - Italia
AT YOUR FEET

Regione Lazio for creativity - Italia
DESIGN TRIPTYCH

VITAMIN DESIGN – GERMANIA
WOOD POWER

LG HAUSYS - COREA DEL SUD
COLLABORATION ELEMENTS

Piatti, bicchieri, posate, tazze sono disposti su una scala rossa
all’interno di un cono: un’immagine surreale che potrebbe essere
su uno schermo, come sembrano confermare le quattro sedie
rosse in fila davanti. Un isolotto con erba, un albero, due chaises longues e accessori che fanno pensare a un piacevole relax
all’aperto. Un bagno con una parete di mosaici che ricordano
quelli degli antichi romani. Sono le tre proposte del percorsomostra con cui Regione Lazio for Creativity racconta le sue eccellenze nel design, in tre diversi settori. Dall’arredo per la tavola
all’outdoor, al wellness. Da vedere anche le creazioni dei nuovi
talenti, finanziati grazie al programma Lazio Creativo e ADI Design Index. www.regione.lazio.it

Il nome Vitamin Design definisce bene le caratteristiche dei mobili in legno massello, con le venature naturali in vista. Design minimale e pulito
di Gintaras Grabliauskas, robustezza e funzionalità e linee così essenziali da adattarsi ad ambienti diversi. E last but not least una grande
attenzione all’ecologia. I legni utilizzati, quercia, frassino, faggio, acero
americano, noce, ciliegio, infatti, sono trattati con olio vegetale puro. E il
processo di essiccazione, particolarmente curato e delicato, garantisce
una lunga durata. Quanto al tipo di mobile si va dai tavoli di diversa dimensione e forma, ovali, rettangolari, quadrati, bassi o scrivanie, alle panche e gli sgabelli. Dalle
credenze e le cassettiere fino al letti. Interessanti questi ultimi per la testiera ridotta e leggermente inclinata, ideale per la lettura.
www.vitamin-design.com

Come sono cambiati negli anni i colori, le forme e soprattutto le materie del design? Lo racconta
LG Hausys in una mostra in cui sono coinvolte le archistar che hanno collaborato nel tempo sui
diversi progetti. Ecco allora una foresta di colonne in HI-MACS uno dei nuovi performanti materiali, ognuna delle quali è assegnata a un progettista e al suo lavoro documentato con immagini
e video, riflessi all’infinito da un gioco di specchi. Da Alessandro Mendini a Stefano Giovannoni. Da Karim Rashid a Marcel Wanders, già presente da protagonista nel SuperDesign show
2015, che ha ideato tre dei cinque colori di HI-MACS, a Ben Van Berkel. “Il futuro dell’interior
design è nella scoperta dell’interazione fra essere umano e spazio. Saputo questo possiamo
dalla natura avere la soluzione per il nostro
design futuro” è il pensiero di Sung-Hee Park
curatore dell’installazione-rassegna.
www.lghausys.com - www.himacs.eu

Focus - Francia
SWINGING FIRE

Pietro Travaglini Design - Italia
AFTER THE DARKNESS

Il camino si trasforma. Non è più addossato a
una parete, ma si pone al centro di un ambiente. Per diffondere meglio il calore, ma anche per
riunire le persone intorno a sé, come un moderno falò. È un’idea dell’azienda francese Focus,
creatrice del primo camino sospeso e girevole
del mondo nel 1968. Dopo Gyrofocus, esposto
al Guggenheim di New
York nel 1998 e al Centro d’Arte Contemporanea di Bordeaux nel
1996, ecco Slimfocus.
Sempre in acciaio nero,
non si allarga sul fondo,
ma ha un design più essenziale. Perfettamente
cilindrico e a flusso bilanciato, è l’espressione
della più alta tecnologia
d’avanguardia. È progettato anche questo da Dominique Imbert,
fondatore e designer del marchio.
www.focus-creation.com

La luce che si intravvede in un fitto bosco, i
miti legati alla natura, sono i temi ispiratori delle
lampade-sculture di Pietro Travaglini. Un processo creativo che il giovane designer esprime
in un’installazione realizzata in collaborazione
con Marco Pozzi, Paolo Bazzani e Giovanni
Gastel. Ne esce un “teatrino
meccanico” con immagini
video e quinte popolate di
farfalle e figure femminili, le
Amadriadi, ninfe collegate
agli alberi che danno il nome
alla collezione. Tre le lampade, ognuna con il nome
di una ninfa: Driope con un
esile stelo in metallo e il paralume in carta da parati che
simula un bocciolo. Syke
fatta di parallelepipedi metallici con Led incastonati che ricordano i rami
del ficus. Non a caso Syke era il nome della ninfa
amante di Bacco, trasformata in ficus. E infine
Morea che con la sovrapposizione di semisfere,
sempre di metallo, prende la forma stilizzata di
un gelso.
www.pietrotravaglinidesign.com

Kef - united kingdom
SOUND OBSESSIONS
La ricerca per il suono più vero e reale, l’attenzione alle minime sfumature e l’importanza di trasmetterle, la sfida nel saper cogliere le variazioni. E nello stesso tempo la ricerca di un’estetica
sempre più attraente, perfetta
nei dettagli e soprattutto in linea con il rinnovamento, con
l’avanguardia dei materiali ecc. Non a caso l’azienda cinese ha scelto il titolo
Kef Obsessions per l’esposizione dei nuovi impianti audio, progettata da Michael Young. Sono firmati da Ross Lovegrove, Eric Chan, Milk Design, Studio F.A.Porsche oltre che dal team interno. In tutte le apparecchiature, dalla
più sofisticata e voluminosa per grandi ambienti fino alla cuffia unipersonale, si
percepisce una comune idea sul futuro della progettazione in questo campo:
trasferire emozioni, alta risoluzione, far sentire bene e non solo con le orecchie
e, naturalmente musica e... ossessioni. www.kef.com

TM Italia – Italia
TO EACH HIS OWN
Nell’era dell’alta tecnologia il vero lusso è il “su
misura”. Dalla moda all’automobile, dal viaggio
all’arredamento. Da vedere, in linea con questa
tendenza, le cucine TM Italia. Tre proposte da
adattare poi alle diverse esigenze, come dimensioni, colori, dettagli. Miuccia si potrebbe definire neo déco per gli abbinamenti di rame rosato e marmo bianco
e l’inaspettata laccatura blu. Neolite, punta sulla matericità e mette
insieme bronzo anticato, pietra, essenze di Sycamore. La terza D-90,
anche dal nome più avveniristica, segue i principi della domotica e
gioca con le diverse colorazioni di acciaio. “Artigianato evoluto al
servizio del progetto” è il motto aziendale e anche l’idea di design
per il futuro. www.tmitalia.com

ART & DESIGN

E Ink & Ueberall - Stati Uniti
DYNAMIC SCULPTURE
L’attrazione è troppo forte. Non si smetterebbe mai di guardare questa scultura di strisce
luminose e cangianti, di quattro metri e mezzo, appesa al soffitto che interagisce con chi
le sta intorno. Infatti, cambia colore e si muove
a seconda del numero e dei movimenti delle
persone che la guardano. Si chiama e°FLOW
ed è la più grande applicazione sperimentale della tecnologia e-paper in 3D, che sia mai
stata realizzata. È opera della collaborazione
di Nik Hafermaas, il più importante artista di
Ueberall International, noto per le sue sculture negli aeroporti di San José e di Atlanta, e
gli artigiani digitali di E Ink Prism, l’alternativa
ecocompatibile e di alta fedeltà ai LED, usati
per i lettori Kindle.
www.eink.com - www.ueberall.us

Accompagna i visitatori dall’entrata fino al fondo del padiglione principale, lungo i corridoi comuni, costeggiando sale, installazioni, presentazioni. Più che una moquette è un pavimento di
tessuto creato da Radici, leader internazionale nelle pavimentazioni tessili con disegni e colori
personalizzati. Le sue creazioni sono all’interno di Camera e Senato a Roma, al Louvre, a Disneyland, al ristorante della Tour Eiffel a Parigi, sulle navi da crociera. Sono il red carpet di Cannes ma anche in installazioni di artisti come il Melting Pop di Cory Angel o le composizioni pop
di Takashi Murakami a Versailles. Sono apprezzate dal mondo della moda da Prada a Gucci,
a Dolce&Gabbana. Qui al Superstudio la moquette ha un disegno dell’architetto Carolina Nisivoccia. Ma per avere un’idea della varietà di proposte, in fondo al percorso, ci sono esempi di
pavimentazioni tessili, esposti proprio come quadri. www.radici.it

Sunbrella - Francia
MAGIC CANOPY
Quale migliore soluzione per proporre tessuti noti, oltre che per l’estetica, per la resistenza al
sole, all’acqua addirittura ai raggi lunari? Qualcosa che rimandi alla natura. E così la designer
Élise Fouin per Sunbrella, brand di tessuti outdoor e indoor, ha creato un’immaginaria canopia.
Si chiama così il piano superiore della foresta,
quello più a contatto con gli elementi naturali.
“Nel tessuto, ho voluto ritrovare l’aspetto rigoglioso del vero fogliame, che contrastasse con i
contorni più lisci dell’esterno, simile alla foresta
vista dal cielo” ha spiegato la progettista. Il visitatore ha la sensazione di trovarsi in un universo
sensoriale dove la luce filtrata attraverso la canopia rivela la consistenza dei tessuti.
www.sunbrella.com

AGC Asahi Glass - Giappone
AMORPHOUS

GORE-TEX - ITALIA
METEOMORPHOSIS
Un grande spazio tutto nero, alle pareti teche
di legno e vetro con scarpe e capi di abbigliamento. La sorpresa è nei due grandi schermi
che si animano di continuo, interagendo con
le persone. È l’installazione Meteomorphosis realizzata insieme al video-artista Paolo
Scoppola. Con questa Gore-Tex vuole raccontare le straordinarie prestazioni di quel tessuto impermeabile e traspirante. E così sui due
schermi vengono riprodotte le diverse situazioni climatiche che si affrontano nel quotidiano. E
con un’esperienza fatta di luci, suoni e colori, il pubblico può provare la sensazione di protezione
che questo materiale dà, adattandosi agli elementi naturali, come pioggia, sole, vento. Perché,
dice il concept, every day is a perfect day. www.gore-tex.it

CARPET SIGN - OLANDA
TEXTILE ART
Una manifattura olandese, una famiglia e un team creativo innamorati dell’arte del tappeto, inteso come opera unica e straordinaria, dove ogni pezzo è “custom made” e sperimenta composizioni, trame, colori, superfici, rilievi e dolcezze inaspettate. Tappeti materici, appesi come arazzi,
raccontano una storia di bellezza e manualità, vincitori di numerosi Red Dot Design Award. Un
tocco di arte applicata che introduce la visita nel padiglione centrale di SuperDesign.
www.carpetsign.nl

Per il secondo anno alla settimana del design milanese, AGC Asahi Glass, una delle
più
famose
aziende produttrici di vetro, presenta
la sua ultima,
rivoluzionaria
tecnologia. E
lo fa con una
straordinaria
installazione
dall’eloquente
titolo Amorphous, con cui ridisegna l’immagine tradizionale del vetro. Non più qualcosa di
rigido, ma una struttura molecolare senza una
forma precisa. Il visitatore si troverà in un ambiente interamente invaso da frammenti fluttuanti di un vetro leggerissimo. È Dragontrail,
una lastra sottile, resistente, antigraffio, flessibile, perfetta per la copertura di smartphone e
tablet, ma che potrebbe essere usata in molti altri settori, dall’edilizia agli apparecchi elettronici, alle automobili. www.agc.com

3m - stati uniti
SUSTAINABILITY TREE
La si nota subito appena entrati, stupisce e incuriosisce. Sembra un enorme albero dalle molte
fronde. Non è niente di naturale ma quanto di più futuribile ci possa essere. Urban Tree Lounge
è una struttura in metallo e quello che pende e si muove non sono foglie ma particelle 3M luminose e riflettenti. L’installazione, perfetto connubio sostenibile di architettura, tecnologia e
scienza applicata, è stata progettata da Stefano Boeri con il team Design di 3M. “È un luogo
dove concedersi un momento di riflessione, dove architettura e materiali si combinano in modo
nuovo e creativo, in cui i visitatori possono rilassarsi, riflettere e trarre ispirazione” è il commento dell’architetto. Per saperne di più, Boeri e Eric Quint, Chief Design Officer di 3M, parlano del
progetto al Materials Village il 12 aprile alle 18. www.3mitalia.it

human technology

FLAVIO Lucchini
TOTEM TRA DESIGN e MODA

MICHELANGELO PISTOLETTO
IL TERZO PARADISO VICINO AL CIELO

Citizen - Giappone
LIGHT IS FUTURE

AISIN - GIAPPONE
IMAGINE NEW DAYS

Si incontrano nei vari spazi di Superstudio Più e raccontano la sua
storia di vita e d’arte le opere di Flavio Lucchini, artista affermato
con un passato nel mondo della moda e dell’editoria. Grandi Totem
in acciao corten nel giardino, pannelli dorati a rilievo al Dada Café,
Dolls di resina in mostra nel Basement, oltre all’imponente archivio
nell’Undergallery, suggeriscono un percorso alla scoperta di un artista unico e originale.
www.flaviolucchiniart.com

Il simbolico Terzo Paradiso, appositamente tracciato site
specific con mattoni di tufo sul roof garden di Superstudio Più. L’incontro con l’opera del grande maestro
dell’arte povera e dell’arte contemponea è di quelli che
lasciano il segno, inscritta in un’area di verde e di profumi con nuovo allestimento. Il luogo ideale per attimi di
relax abbracciando dall’alto tutta la frenesia del Tortona
District durante la Tortona Design Week.
www.terzoparadiso.org

Nessuno meglio di Citizen può sostenere questa affermazione con
dati di fatto. Sempre alla ricerca di tecnologie avanzate, nel 1976
ne ha messo a punto una chiamata Eco-drive che permette a un
orologio di ricaricarsi grazie a qualunque fonte di luce. Senza bisogno quindi di pile. E da quel momento continua su questa strada di
orologi ecologici. Sulla luce quindi era basata l’installazione per la
Triennale nel 2014, realizzata con 80mila parti componenti di un orologio. Effetti luminosi, accompagnati da effetti sonori, sono anche in
questo nuovo e più grande affascinante progetto per il SuperDesign
Show. Installazione di DGT. (Dorell.Ghotmeh.Tane/Architects),
lighting and sound Luftzug. www.citizenwatch-global.com

Dalle tecnologie più avanzate per i componenti dell’automotive alle più avveniristiche soluzioni
per l’energia pulita e il lifestyle, con l’obiettivo di contribuire al benessere e alla ricchezza della
società di domani. Aisin torna a SuperDesign con una “casa” dove attraverso due diverse
esposizioni ci svela l’affascinante percorso che sta dietro l’immaginazione. La prima ci porta a
scoprire le possibilità delle tecnologie interattive, con un progetto di Hideki Yoshimoto. La seconda installazione, disegnata da Aisin Design in collaborazione con Masaru Suzuki, ci porta
vicini al mondo tessile dove interagiscono le macchine da cucire Aisin. Il tutto messo in scena
con la consueta magia e poesia.
www.aisin.com

ENESSERE - ITALIA
WIND POWER

Ci volevano i fratelli Ronan & Erwan Bouroullec, designer dell’anno
e vincitori del Wallpaper Design Award 2016, per inventare la rivoluzionaria immagine di un televisore “umano”, sospeso tra vintage
e futuro. Serif Tv si allontana dall’estetica degli schermi ultrasottili
dalla cornice sempre più invisibile, rivendica il suo protagonismo di
oggetto d’arredo, bello, solido, presente. Free-standing, con una
cornice dal lato spesso e sagomato come una I maiuscola, ricorda
una lavagna d’altri tempi ma con tutte le ultime funzionalità. Design
avveniristico invece per i nuovi televisori Suhd belli a 360°, con il loro incredibile schermo curvato,
sottilissimo, senza cornice e soprattutto con un retro rifinito e curato che finalmente non obbliga
più a piazzare il televisore contro una parete. Smart Tv di nuova concezione che permette di interagire con mille funzioni e applicazioni. www.samsung.com

Raffaello Galiotto
MARVEL MARBLE
La testa di un rinoceronte, una stilizzata pianta di agave, delle sfere
sovrapposte, un parallelepipedo con lische impilate, un altro con
giochi di cerchi cavi da una parte e unicorni sul retro, sono le cinque sculture sperimentali progettate da Raffaello Galiotto, designer
da sempre interessato alla ricerca di materiali e nuove tecnologie.
In marmo 2.0, sono state realizzate con software parametrici,
che funzionano come uno scalpello digitale. Con i loro virtuosismi costruttivi, sono la testimonianza più convincente di come sia
possibile oggi lavorare la pietra senza la mano dell’uomo. Accanto
alle opere, da vedere i video esplicativi dei processi di produzione
e infografica utilizzati dalle aziende Citco, Helios Automazioni Intermac, Lithos Design, Marmi Strada, le più accreditate nella lavorazione del marmo. www.galiottodesign.it

Maria Cristina Carlini
HIGHER AND HIGHER
La si nota subito appena si entra. Imponente, misteriosa, evocativa.
Con i suoi quattro metri d’altezza esprime l’idea di proiezione nel
futuro. Si chiama Obelisco ed è la rivisitazione in chiave contemporanea di uno dei più antichi monumenti celebrativi della storia
dell’arte. È opera di Maria Cristina Carlini, scultrice appassionata
nello studio e nella ricerca di materiali e curiosa nello sperimentare
nuovi assemblaggi. Qui mette insieme il legno dell’anima interna,
elemento rappresentativo del passato con l’acciaio corten dell’involucro, più legato al presente. Un accostamento di materiali che
allude all’unione di culture diverse, fondamentale per la convivenza
del futuro.
www.mariacristinacarlini.com

www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com

Hercules, una pala eolica bella come una
scultura che trasforma la forza del vento in
energia pulita grazie a una tecnologia innovativa. In legno, titanio, fibra di carbonio
e acciaio, con la forma morbida delle eliche,
si fonde gentilmente con la natura. Disegnata
dal team di Enessere e realizzata da maestri
vicentini esperti nella lavorazione del ferro e
del legno.
www.enessere.com

SAMSUNG - COREA del sud
TV COME NESSUNO MAI

www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com

Le scelte di SuperDesign per la casa
contemporanea - Shopping online su
www.lovethesign.com/superstudio2016
Add+ (Francia)
Possono servire da elementi divisori, ma anche da libreria, contenere oggetti o semplicemente movimentare un
ambiente. Sono dei moduli in vari colori e con funzioni
diverse da accostare e organizzare come si vuole.
www.add-plus.design

Forma Caprichosa (Polonia)
Si chiamano El Animalito le originali sedie in legno massiccio con la parte esterna che ricorda la pelle di animali
della savana. Dagmara Oliwa ha voluto creare un arredo di
carattere, confortevole ed elegante, ma allo stesso tempo
espressivo e stravagante. www.formacaprichosa.com

ArteFashionDesign (Italia)
Stefano Freguglia e Ralph Ciech, giovani designer e imprenditori di Brunico, hanno scelto il Superstudio per la
start-up della loro nuova azienda. E come pezzo iconico
portano una sedia con struttura in legno dal design essenziale ma innovativo. www.artefashiondesign.com

Hand Studio (Inghilterra)
Si chiama Hand 01 ed è un kit per comporre e costruire
un tavolo con rivestimento in carta, modulare e disponibile in cinque dimensioni. È un progetto “spacchetta
e crea” per svariate attività creative. Di Hand Studio in
collaborazione con G.F.Smith. www.handstudio.co.uk

Asus (Taiwan)
Si chiama ZenFone Zoom perché ha il più sottile zoom
ottico al mondo. Con lenti Hoya a dieci elementi è in
grado di cogliere i minimi dettagli e nello stesso tempo
può ingrandire l’originale dodici volte. Il tutto con un innovativo design. www.asus.com

Ianiro (Italia)
Due lampade che hanno una storia da raccontare e
reinterpretano i proiettori da cinema di cui il nome Ianiro
è diventato pseudonimo. Iiiro e Ianebeam disegnati da
Setsu & Shinobu Ito innestano il corpo tecnico su gambe di legno naturale. www.ianirodesign.com

Beau&Bien (Francia)
Reinterpretare i sontuosi lampadari del passato con l’eleganza del design attuale. L’azienda parigina presenta la
collezione “Carbone” e “Or”. Nella prima il nero del carbonio si sostituisce al bianco della porcellana, nella seconda
l’oro diventa un discreto protagonista. www.beauetbien.fr

Lettera G (Italia)
Tre pezzi design all’insegna del colore. La sedia Moodern in metacrilato strizza l’occhio agli anni ’50. I tavolini
Merlot in metallo laccato e in tre dimensioni giocano con
il pizzo trompe l’oeil. Dandy, il portaombrelli in metacrilato è fatto di due moduli a incastro. www.letterag.it

Bud Brand (Giappone)
L’obiettivo di questa azienda è far conoscere nel mondo
i disegni di oggetti per la casa realizzati da giovani creativi che utilizzano materiali e tecniche della tradizione
nipponica. Per proporli e farli apprezzare in culture completamente diverse. www.bud-brand.com

Miniki (Germania)
La cucina che scompare. Non solo l’angolo cottura e il
lavello hanno un piano che li ricopre, ma tutto, frigorifero
compreso, è in una struttura sospesa che si mimetizza
nella parete. Ha moduli componibili quindi facilmente
trasportabili e adattabili a spazi diversi. www.miniki.eu

Canavisia (Italia)
Smart Bench è una seduta, interamente sviluppata in Italia, destinata a luoghi di aggregazione pubblica e privata,
per interni ed esterni, secondo i criteri delle nuove tendenze di smart living e smart city. Design Paolo Reato.
www.canavisia.it

Moca (Belgio)
Il vecchio buffet rivisto in chiave contemporanea con elementi dai colori a contrasto. Un tavolo in legno di quercia
di due possibili dimensioni. Una panca con la struttura
in legno e un rivestimento in lana cotta di vari colori. Tre
esempi del design Moca. www.mocaline.com

Crjos Design Milano (Italia)
Un tavolo con un profilo rosso, un divanetto squadrato a
due posti e poi ancora un appendiabiti, una libreria a isola,
una sedia. Sono i cinque pezzi d’arredo proposti da Crjos
Design. Tutti in vetro e dalle linee essenziali sono dei basic
inseribili in ambienti diversi. www.crjosdesign.com

Morà (Italia)
Il rivestimento è in marmo e l’armatura in fibra di carbonio, eppure gli occhiali Morà, da sole e da vista, pesano
solo 32 grammi. Ogni modello è il risultato di 35 fasi di lavorazione industriale e 76 rifiniture manuali. Si può personalizzare con la propria firma. www.mora-eyewear.com

Deutsu (Germania)
Realizzati da Björn Bertheau e Ulrich Bähring questi mobili si ispirano alle architetture e ai paesaggi. Il tavolino
da caffé richiama la casa sulla cascata di Frank Lloyd
Wrights, il tavolo Bergsee ricorda un lago di montagna,
e Vulcan è in quercia scurita. www.deutsu.com

Nisha Decor (Ucraina)
Dai bicchieri ai vassoi, dai vasi ai pannelli per rivestire le
pareti, questo vetro può essere usato per vari complementi d’arredo. Il suo plus è la varietà di colori e di texture, compresa quella che ricorda l’acqua in ebollizione.
www.nishadecor.com

Digital Habits (Italia)
Definirle lampade è inesatto e riduttivo. Sono oggetti di
alta tecnologia che trasformano le percezioni. Diffondono aromi o musica in momenti prestabiliti. Segnalano la
situazione meteo, esprimono le fasi lunari e vi adattano
la luce. www.digitalhabits.it

Piemonte Design (Italia)
Si va dalla consolle in radica alla lampada da tavolo, dagli specchi alle porte intarsiate a una panca da giardino
in legno fino a piccoli oggetti per la cas a e ai gioielli.
Sono le proposte design di diverse aziende piemontesi
consorziate. www.centroestero.org/designluxury

Dozen Design (Italia)
Il filo conduttore è il tema del triangolo. Lo si trova dalla
libreria allo specchio, dal semplice vassoio a una possibile cuccia per gatti. Tutti i pezzi realizzati artigianalmente in legno naturale, con il supporto di ferro nero e giunti
metallici rossi per la libreria. www.dozen-design.com

P!nto (Giappone)
Una proposta che rappresenta “una buona abitudine di
postura corretta”. È stata, infatti, studiata dalla terapista
occupazionale Hiako Nomura per far riacquistare l’asse
naturale del proprio corpo. Del product designer Eiji Shibata come la nuova collezione di mobili. www.pas21.com

Dyson (Italia)
A vederli così in cerchio sembrano un’installazione artistica. Nulla fa pensare che siano dei ventilatori di ultima
generazione, dal momento che non hanno neanche le
ventole. Sono una perfetta sintesi di design e tecnologia, come molti prodotti del brand. www.dyson.it

Sertum (Italia)
Lo storico brand milanese di motociclette propone due
“accessori indispensabili”. Una penna customizzabile, in
tre versioni con il puntale estratto da un blocco di carbonio. E una week end bag, in fibra di carbonio, in solo 100
esemplari e anch’essa customizzabile. www.sertum.it

Emilgroup (Italia)
EC Wall mette insieme architettura e design. È una parete
in ceramica che può avere molteplici usi, da decorare uno
spazio a definirlo e limitarlo. Caratteristica interessante la
possibilità, a seconda dello spessore, di filtrare la luce in
modo diverso. www.emilceramicagroup.it

Simon James Spurr (Stati Uniti)
Stilizzata e vagamente riecheggiante gli anni ’50 la lampada da terra in cinque varianti. È in ottone brunito o
naturale con due piedi e un paralume in pelle di struzzo,
che può essere nero, bianco o rosso.
www.simonjamesspurr.com

Jaguar - regno unito
CREATIVE WRAPPING
Una bella sfida per gli studenti dello IED, Istituto Europeo di Design, di Torino. L’ha lanciata Jaguar che,
in collaborazione con la scuola, ha proposto ai giovani creativi di inventare dei wrapping per il nuovo
modello F-Pace, primo crossover della casa automobilistica. E ora una live performance con Wacom
Cintiq, gli schermi per disegnare più innovativi, mostra ai visitatori il percorso seguito per realizzare le
grafiche, ispirate agli elementi caratterizzanti e distintivi di F-Pace. www.jaguar.it

Biomega - Danimarca
URBAN BIKE
Dal paese con il maggior numero di piste ciclabili
arriva al SuperDesign Oko, la nuova e-bike. È l’ultima nata di Biomega, marchio danese le cui biciclette design sono esposte al Moma di New York.
Biomega annuncia anche una nuova collaborazione
con il brand italiano di abbigliamento
K-Way®. Da vedere quindi una serie
di capi e accessori specifici per
i ciclisti, disegnati da team creativo di KiBiSi e K-Way®.
www.biomega.com

LATTONEDIL - italia
DESIGN FAçADE
Si chiama Giano l’innovativo pannello da rivestimento per l’edilizia che rappresenta una autentica rivoluzione per la finitura delle facciate.
Come tutte le soluzioni proposte da Lattonedil,
assicura estetica, ecosostenibilità, massimo
isolamento per un risparmio energetico. Giano
unisce le caratteristiche di un pannello coibentato con le prestazioni tecniche ed estetiche delle
lastre in gres porcellanato di grandi dimensioni
(fino a 3000x1000 mm) e spessori sottili (3 mm)
e permette al progettista la possibilità di creare involucri con perfetto equilibrio tra versatilità,
funzionalità e design. www.lattonedil.it

DONNA DI DESIGN

Anche Gisella Borioli, Ceo e direttore creativo di Superstudio è in mostra in W-Women in Italian Design,
a cura di Silvana Annicchiarico, storia del design italiano al femminile, di cui le donne sono state protagoniste con
attitudine meno autoritaria, più
spontanea, più dinamica. Anche per questo ha già ricevuto
l’Ambrogino d’Oro 2014, premio
della Città di Milano alle personalità più influenti. Dal 2 aprile,
XXI Esposizione Internazionale
della Triennale di Milano.

BASEMENT: THE EXPERIENCE SPACE
YES YOU CAN MAkE IT! / EBAY LAB

POP DOLLS / FLAVIO LUCCHINI art

Si sviluppa su due piani il suggestivo laboratorio
dove eBay celebra l’arte del fare e le mille opportunità che la creatività di ognuno, designer o artigiano,
può suggerire. Al centro quattro oggetti inediti e gli
strumenti per realizzarli. A riprova che il più famoso
sito di vendite online ha una soluzione proprio per
tutto. Un progetto dell’architetto Francesco Maria
Bandini. www.ebay.it

Il piccolo atélier dove si mostrano le Dolls pop in resina colorata di Flavio Lucchini evoca il grande atélier
al Superstudio Più dove per anni l’artista ha dato vita
alle sue sculture monumentali e alle sue sperimentazioni. Un invito a scoprire altre sue opere nell’adiacente Undergallery, su richiesta.
www.flaviolucchiniart.com

LET’S GO KIDS / ASSOGIOCATTOLI

Il segno minimalista e l’amore per materiali inalterati sottolineano la misteriosa esposizione delle luci di
Emanuel Gargano, designer umbro che ha, tra l’altro,
a lungo collaborato con lo studio londinese di Claudio
Silvestrin. Vincitore di numerosi premi tra cui il Good
Design Award dal Chicago Athenaeum, l’International
Design Award di Elle Decor, il Best Communicator
Award di Marmomacc per l’interpretazione della pietra, il Red Dot Design Award per il product design, il
Design Plus e il German Design Award che disegna
per le aziende più prestigiose. Ma BE è il suo ultimo
“personal project”. www.emanuelgargano.com

Un’insolita retrospettiva che indaga la prima forma di
mobilità su ruote, quella riservata ai cuccioli d’uomo.
Sostenuta da Assogiocattoli, Let’s Go Kids mette in
mostra fotografie del passato e passeggini attuali, intesi come oggetto di design, ma anche come
mezzo che rende possibile a genitori e bimbi la frequentazione di luoghi e incrementa la loro relazione.
A completare il tutto un interessante video dove l’adulto può provare la sensazione di girare una città su
un passeggino o osservando luoghi e situazioni dal
punto di vista del bambino. www.assogiocattoli.it

BE / BE.EMANUELGARGANO
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A MATERIAL WORLD
Una pagina bianca
aperta sul
futuro. Parole nuove corrono sul filo
della creazione e della sperimentazione, sono la base delle ultime proposte
del design. Design “at large”, perché
ormai bellezza e progettualità intaccano tutti gli aspetti della nostra vita, anche quelli dove sembrava che bastasse
la funzione. Sono parole che declinano
concetti universali come etica, estetica,
tecnologia, economia, contemporaneità, sostenibilità, socialità, unicità, diversità, serialità, manualità, flessibilità,
ri-uso, sensorialità, mobilità, condivisione, pluralità culturale, natura e altre
secondo una nuova visione. Ne abbiamo fatto il tema della edizione di SuperDesign 2016, inteso come una pagina
bianca su cui architetti, designer, ingegneri e creativi digitali e non, potessero
lasciare una traccia evidente del loro
pensiero costruttivo. Abbiamo invitato
le grandi e piccole aziende presenti, i
progettisti, a raccontarci attraverso le
loro installazioni “meno fiera e più museo” la loro idea del futuro. Abbiamo
messo in programma incontri laboratori
e workshop per discutere l’arte del fare.
Abbiamo chiesto a un artista-illustratore di scrivere per noi le linee guida che
ci possano condurre nella visita delle
diverse aree di Superstudio. Un invito a
riflettere, a capire. Come in un labirinto
che riserva a ogni svolta delle sorprese,

Barovier&Toso - Italia
TRAVEL AROUND THE COLORS
CREATIVE EMPATHY /
MARIO CUCINELLA architects
Un grande architetto e un grande spazio multitasking
in cui sviluppare molteplici attività che coinvolgono
design addicted e non. Mario Cucinella è fondatore
di SOS - School of Sustainability, prestigioso ateneo post graduate che forma architetti, ingegneri e
designer nel campo della sostenibilità che si avvale
di docenti prestigiosi e richiama studenti da tutto il
mondo. Al SuperDesign presenta, aperto ai bambini dai 6 ai 10 anni, il laboratorio sull’idea di città, in
collaborazione con la sua scuola SOS-School of Sustainability, dedicato appunto alla sostenibilità. Per
studenti e giovani professionisti invece il workshop
per illustrare i temi della ricerca della scuola e il Laboratorio per la creazione di prototipi. Cucinella presenta anche il nuovo volume monografico “Creative
Empathy”. “Costruire edifici più belli dentro e fuori, in
questo modo l’architettura riprende i suoi valori fondativi” è il suo pensiero. www.mcarchitects.it

Un viaggio attraverso paesaggi immaginari, ricreati
nei mille metri quadri dello spazio Daylight. Cinque
grandi yurte ognuna dedicata a un colore del vetro,
in ciascuna delle quali si ha la sensazione di trovarsi
in un mondo diverso,
con atmosfere ben caratterizzate. È il progetto ideato
da Paola Navone per una vetreria mitica come Barovier&Toso che ha come obiettivo
l’elogio alla flessibilità del vetro. Non solo dal punto di
vista tecnico, ma per la sua capacità di trasformarsi, di
entrare e influenzare culture diverse, trasmettere messaggi, raccogliere stimoli da ogni parte e in ogni epoca.
A raccontarlo, una serie di pezzi costruiti ad hoc, generati dalla scomposizione e dalla ricomposizione dei
lampadari in vetro in produzione, che hanno incantato
generazioni di estimatori. Il tutto in una serie di colori
che vanno dai più classici ai più inaspettati.
www.barovier.com

attraversando il giardino, le aree verdi,
i padiglioni monotematici, le mostre
collettive, ci colpiranno le inedite performance dei nuovi materiali, plastici,
tessili, vitrei, lignei, naturali che siano,
le grandiose installazioni sensoriali che
frammentano e decostruiscono oggetti
fragili e preziosi, gli arredi inseriti in metafore urbane, le contrapposte soluzioni
per muoversi in città o su orizzonti più
aperti, le fonti luminose che reinventano la tradizione o scoprono nuovi usi e
funzionalità, la musica che scaturisce
da fonti sonore belle come sculture, le
forme di marmo “scolpite” dal computer, gli oggetti belli romantici e sensuali
per la casa contemporanea, apparecchi
e device che si avvalgono delle ultime
tecnologie, sembrano una cosa ma ne
fanno mille e infine la grande esposizione di design cinese doc, ulteriore
testimonianza della Cina creativa che
si affaccia da protagonista sul mercato globale top. Percorso esperienziale
nel misterioso Basement: siamo tutti
maker attingendo al repertorio di eBay,
torniamo bambini con la mostra storica
di passeggini dal tempo di guerra a domani, quella di “Dolls” giganti che sono
sculture da museo. Per finire nella grande area dell’Empatia Creativa e discutere, facendo, di architettura, design, di
prossimi progetti e sostenibilità possibile con architetti, studenti e bambini.
Gisella Borioli

Lo spazio dedicato ai materiali, alle
nuove tecnologie e alla sostenibilità è
sempre più vasto. Sono più di trenta
le aziende coinvolte che fanno capo a
Material Connexion Italia, il più grande
centro di ricerca del mondo sui materiali
innovativi e sostenibili che nella sede
italiana di Milano ha una “materioteca”
con più di 4mila materiali, di cui ben
2mila 500 esposti. Nell’area outdoor del
giardino di Superstudio c’è Materials
Village, formato da casette, ognuna
dedicata a un progetto, collegato al
mondo dei materiali, con applicazioni
nei settori più diversi. Dalla ceramica
al tessile, passando per il packaging e
l’illuminazione. “Siamo molto contenti, il
progetto è cresciuto sia per numero di
aziende, sia per la qualità dei progetti.
Quest’anno si arricchisce di contenuti
culturali con il dibattito allo Spazio
Ansaldo su ‘Architettura e Materia, tra
naturale e artificiale’ in collaborazione
con l’architetto Stefano Boeri” è il
commento di Emilio Genovesi Ceo
di Material Connexion. Partecipano
le aziende: 3M, Beko, Oltremateria,
DuPont, Christian Fischbacher, Elitis,
Novacolor, Asociación de Diseñadores
de Euskadi, IPM Italia, XL EXTRALIGHT,
Gemanco Design, Merck, TexClubTec,
Pozzi Electa, RadiciGroup, Ta Li, Trevira,
Windtex Vagotex, TileSkin, Naturtex,
Landmaking, Galleria Cavour Green,
Lineaverde, Easygreen, Biohabitat,
Latifolia, Phytos, Essenze di Luce,
Sofa Soft, Mediacom. Tra gli eventi in
programma, anche il cooking show
con Alessandro Borghese, testimonial
dell’azienda di elettrodomestici Beko.
www.materialconnexion.it

Red Star Macalline - Cina
PAST IS NOW
Il meglio del design cinese è concentrato in 630
metri quadri, sfatando la leggenda dei cinesi copiatori. Architetti e progettisti hanno ormai raggiunto livelli impensabili di gusto, creatività e tecnologia, forti della loro tradizione millenaria e della loro cultura
cosmopolita. I designer più capaci e le aziende leader sono
raccolti nel padiglione di Red Star Macalline, che ritorna per
il secondo anno al Superstudio Più. Non è un produttore di
mobili e neanche un venditore con una catena di negozi, ma
nei suoi 130 malls distribuiti in oltre 90 città della Cina propone
soluzioni abitative non solo eleganti e funzionali, ma nel pieno rispetto del concetto di cultura della famiglia. Il tema conduttore
di questa esposizione è la rivisitazione in forma contemporanea dei pezzi forti della tradizione. “Perché, sostengono, dal
contrasto fra il vecchio e il nuovo si impara molto su come
vivere e come arredare e decorare la propria casa”. Un invito a scoprire più da vicino il design cinese doc e le sue
potenzialità.
www.chinaredstar.com

Le luci nel Basement sono realizzate da OnlightPF.

www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com

CON IL PATROCINIO DI

Project by Material Connexion Italia.
Una panoramica dei materiali,
dai più classici agli inediti
3M, Beko, Oltremateria,
DuPont, Christian Fischbacher,
Elitis, Novacolor, Asociación
de Diseñadores de Euskadi,
IPM Italia, XL EXTRALIGHT,
Gemanco Design, Merck,
TexClubTec, Pozzi Electa,
RadiciGroup, Ta Li, Trevira,
Windtex Vagotex, TileSkin,
Naturtex, Landmaking,
Galleria Cavour Green,
Lineaverde, Easygreen,
Biohabitat, Latifolia,
Phytos, Essenze di Luce,
Sofa Soft, Mediacom

Aisin - 21
Soluzioni per il lifestyle del domani

Assogiocattoli - Basement 2
Passeggino oggetto di design,
di ricordi e non solo

Barovier&Toso - 20
Un giro del mondo attraverso il vetro

Be.emanuelgargano - Basement 4
Minimalismo d’artista per lampade
multimateriche

12
Focus

17
LG
Hausys

11
Sunbrella

16
Gore-Tex

10
Kef

7
Red Star Macalline

La bici design più metropolitana
e gli accessori dell’urban rider

Lampade-sculture in un boscoinstallazione

Tappeti come quadri raccontano
una manifattura olandese

La moquette dei grandi eventi
accompagna i visitatori
Cinque sculture in marmo realizzate
con scalpello digitale

6
Jaguar

Red Star Macalline - 7

E Ink & Ueberall - 6bis
Una scultura in 3D che interagisce
con chi la guarda

infopoint

La rivisitazione dei pezziforti della
tradizione cinese

Regione Lazio for creativity - 15

Ebay - 5bis / BASEMENT 1
Come costruire quattro oggetti inediti

Enessere - 22
Una scultura trasforma il vento
in energia pulita

Flavio Lucchini Art - Basement 5
Pop Dolls, bambole-sculture ipercolorate

Focus - 12
Il camino del futuro: nei musei
e nelle case

Gore-Tex - 16
Un video spiega le performance
camaleontiche di un tessuto

Jaguar - 6
Wrapping creativi per il nuovo
crossover F-Pace

Kef - 10
Se la ricerca del suono più vero
diventa ossessione

Lattonedil - 2

Eccellenze design per outdoor,
wellness, tavola

smocking
area

Samsung electronics italia - 1
I televisori “umani”
dei fratelli Bouroullec
Tutto sulla casa
contemporanea.
Esposizione collettiva
Add+, ArteFashionDesign,
Asus, Beau&Bien,
Bud Brand, Canavisia,
Crjos design milano,
Deutsu, Digital Habits,
Dozen Design,
Dyson, Emilgroup,
Forma Caprichosa,
Hand Studio, Ianiro,
Lettera G, Miniki, Moca,
Morà, Nisha Decor,
Piemonte Design,
P!nto, Sertum,
Simon James Spurr

Il suo obelisco in legno e acciaio
parla di culture diverse

superstudio
floral
lounge

4
Citizen

Quando nei mobili in legno
design è sinonimo di ecologia

Roof / Superstudio Floral Lounge

Workshop sulla sostenibilità
per adulti e bambini

Area relax sul roof garden con vista,
by Valdo

Mudec
“Sempering”
“Joan Mirò,
The Force
of Matter”
via Tortona 56

2
Lattonedil

3bis
3M

B2-B3
ASSOGIOCATTOLI

press
office
registration

materials bistrot
fast
track

via tortona 27bis

SUPERSTUDIO SUGGESTS IN THE TORTONA DISTRICT…

B5
F.LUCCHINI

piazza
dell’arte

1
Samsung
electronics
italia

Ingressi Basement
toilet

MOOOI
“The Unexpected
Welcome”
via Savona 56

basement
café

B4
E.GARGANO

1

Qeeboo
Officine Stendhal
via Stendhal 35

B6
M.CUCINELLA

3
MATERIALS VILLAGE

Vitamin Design - 18

Mario Cucinella architects Basement 6

ASUS
“Glow Of Life”
via Tortona 58

piazza
degli eventi

piazzetta
moda

piano +3

Artigianato evoluto per
cucine design personalizzabili

Maria Cristina Carlini - 4bis

basement1

recharge
Power
Point

roof

TM Italia - 8

Storie di archistar e materiali
in una foresta surreale

4bis
Maria Cristina
Carlini

5bis
Ebay

Selected Objects - 9

Telai come tronchi e stoffe
come fronde per il bosco tessile

LG Hausys - 17

5
Biomega

entrance

Sunbrella - 11

Un pannello da rivestimento
dalle mille facce

14
AGC
Asahi Glass

via del giardino

Effetti luminosi e sonori per l’orologio
a luce

22
Enessere

20
Barovier&Toso

6bis
E Ink &
Ueberall

Raffaello Galiotto - 12bis

Citizen 4

basement
2-3-4-5

7bis
Carpet
Sign

Radici contract - 19

Carpet Sign - 7bis

piazza
del design

15
Regione Lazio
for creativity

Pietro Travaglini Design - 17

Biomega - 5

12bis
Raffaello
Galiotto

salone
fuori Salone
infopoint

B1
EBAY

via tortona 27

MARTEEN BAAS
“New! Now! Here!”
via Savona 33

Base / XXI TRIENNALE
“Design After Design”
France, Israel,
UK, China,
Germany/Italy
via Bergognone 34

Superstudio Più
“SuperDesign Show”
via Tortona 27

piano -1

Il vetro flessibile e leggero come foglie

entrance

Raffaello Galiotto

8
TM Italia

21
aisin

basement

AGC Asahi Glass - 14

12bis

basement6

viale verde

MATERIALS VILLAGE - 3

Un’installazione di Stefano Boeri
all’insegna della sostenibilità

18
Vitamin
Design

Dada Café

3M - 3bis

13
Pietro
Travaglini
Design

Just Juice

9
selected objects

19 - radici

basement6

Armani/Silos
via Bergognone 40

www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com

vicolo danza

via dada

9
selected objects

LEXUS
“An Encounter with
Anticipation”
via Tortona 32
Superstudio13
PepsiCo Design; BlaBlaCar;
Melissa; DDN; Land Rover
via Forcella 13
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POP POINT
AL SUPERSTUDIO 13
Gli storici studi fotografici che hanno visto nascere la
moda italiana e ne sono ancora protagonisti, si trasformano per la design week in un punto hot con i più frizzanti nomi del lifestyle contemporaneo.

PEPSICO / MIX IT UP 2016
Giornate intense e notti calde. Nel grande spazio Pepsi si entra e si
esce da due ingressi opposti, via Bugatti 9 e via Forcella 13. Dentro
c’é un mondo. Moda, musica, arte culinaria con la partecipazione
di Fabio Novembre, Karim Rashid, Lapo Elkann + Garage Italia Customs, Benjamin Hubert, Jeremy Scott, Design Group Italia, e tanti
altri (entrance via Forcella 13 e via Bugatti 9). www.pepsico.co.it

BlaBlaCar / The sharing effect
Shared mobility e simpatia. Chi entra nella bolla trasparente scopre
gli effetti che la condivisione dell’auto ha sull’ambiente e sui consumi. Mobilità intelligente, ottimizzazione delle risorse rese finalmente
possibili dall’innovazione tecnologica. Per utilizzare Blablacar basta
una app, uno smartphone e la voglia di viaggiare... www.blablacar.it

MELISSA / DESIGN IN PUNTA DI PIEDI
Una Lounge all’aperto per riposarsi e aggiornarsi sulle scarpe di design che più design non si può. Scarpette pop, ironiche, all’avanguardia, profumate, usano pvc ma garantiscono comfort e rispetto per
l’ambiente. Sono firmate Melissa, marchio brasiliano che ha collaborato con designer come i fratelli Campana, Gaetano Pesce, Jason Wu,
Jeremy Scott e Vivienne Westwood. www.melissa.com.br

DDN / AFTER 5 PM

A tavola!

Incontri, presentazioni, speach al Superstudio Café. Dalle 17 in poi.
www.designdiffusion.com

MATERIALS BISTROT

Agenda

In giardino, al centro di Materials Village, un piccolo
ristorante per lunch e aperitivi all day long.
Ph. +39 342 1487356

DADA CAFÈ

da non dimenticare:

Il ristorante all’interno di via Tortona 27,
cucina italiana contemporanea, bar, panineria.
Ph. +39 340 0628158 - www.newteambanqueting.com

il Roof, dove rilassarsi tra fiori,
erbe aromatiche, arte e un bicchiere
di Prosecco

JUST JUICE

il Basement, lo spazio delle esperienze,
mostre, laboratori, lecture,
cultura del fare

Centrifugheria all’interno di SuperDesign.
Centrifugati freschi con ingredienti bio.
Ph. +39 02 36752240 - www.just-juice.it

BASEMENT CAFÈ
Punto ristoro nel cuore del Basement dove si concentrano
laboratori e spazi esperienziali. Caffè, té, acqua, bibite,
pasticcini. Al Superstudio Più.

SUPERSTUDIO CAFÈ
In via Forcella 13 (5 minuti a piedi da Superstudio Più)
accanto agli studi fotografici. Cucina light e creativa,
pasticceria home made. Interni di Michele de Lucchi.
Ph. +39 02 83396237 - www.superstudiocafe.com

FLORAL RELAX TO ENJOY
C’è un posto via dalla pazza folla dove rilassarsi, conversare tranquillamente, brindando con qualcosa di
speciale. È il Roof del Superstudio con l’orto urbano curato da Coltivare la Città, i fiori di Frida’s e l’installazione
di Michelangelo Pistoletto. Perfette per la situazione
sono le bollicine rosé di Valdo, nella nuova bottiglia Floral limited edition, disegnata da Fabrizio Sclavi con tutti
i fiori della primavera. www.valdo.com

i nostri partner
Si ringraziano ASUS per i technology devices in dotazione allo
staff del SuperDesign Show, Press Office e Info Point; Radici
Contract per il textile flooring su disegno di Carolina Nisivoccia realizzato per SuperDesign Show; Valdo, partner
della Superstudio Floral Lounge sul Roof; LOVEThESIGN
per la vendita online della Superstudio Selection; Arclab/
RICHARD CECCANTI per la libreria inclinata del Press for You
Point, FlexibleLove per la seduta estensibile, i “sarti del
ferro” Mabele per i banconi Infopoint appositamente realizzati e le panche in metallo con lettering traforato, Novacolor per i totem esterni dipinti con vernice materica, Slide per
gli arredi Design of Love del Press Office e le panche Amore in
esterno, Rublic per il power point Flex-city utile per le ricariche, OnlightPF per l’illuminazione a colori del Basement.

il Superstudio 13, in via Forcella 13,
design, moda, musica, food, incontri.
Ristorante e parking privato
SEGNO E DISEGNO: SANDRO FABBRI
Il segno calligrafico per le parole del design, il design visto
attraverso il disegno. È questo il contributo dell’artistailustratore chiamato ad illustrare le White Pages che raccontano l’habitat di domani. Schizzi, pensieri, frasi che
sottolineano il tema dominante di questa
edizione del progetto SuperDesign al
Superstudio Più e che ritroviamo anche nei disegni di queste pagine.
Toscano di nascita, fiorentino di
formazione (Accademia di Belle
Arti), milanese d’adozione, Sandro
Fabbri ha collaborato con i principali gruppi editoriali. Il suo art-book
“Ordinary People” ha vinto l’Italian
Art Director’s Club Gold Award e
l’International Crest Award.

Media Partner
90+10, ABITARE, ARCHITONIC,
ARTRIBUNE, CAPITAL, CASAFACILE,
CASE&COUNTRY, CHI È CHI, CLASS,
CLUB MILANO, DDN GUIDE, DESIGN
STREET, DESIGN42DAY, EXIBART,
FASHION, FASHION ILLUSTRATED,
FUORISALONE.IT, IMAGE IN
PROGRESS, INTERNI, INTERNI PANORAMA
MAGAZINE, IQD, JULIET, LIVING CORRIERE DELLA
SERA INTERIORS MAGAZINE, LIVING SPACE, LUXOS
MAGAZINE, MEZONIN, MFFASHION, MFL - MAGAZINE
FOR LIVING, MODEM DESIGN, MY ART GUIDES,
OBJEKT©INTERNATIONAL, PAMBIANCO DESIGN,
PLATFORM, URBAN, WU MAGAZINE, ZERO.
www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com

SPAZIO MARIO CUCINELLA SOS
Martedì 12 aprile ore 17.00
Empatia Creativa - Lecture di Mario Cucinella
Martedì 12 aprile
Laboratorio di stampa 3D con 3DZ
Mercoledì 13 aprile
Workshop Sos - School of Sustainability
in collaborazione con Arcò
Giovedì 14 aprile ore 17.00
Presentazione di Sos - School of Sustainability
Venerdì 15 aprile
Workshop Sos - School of Sustainability
in collaborazione con ActionAid Italia e LAP
Venerdì 15 aprile ore 17.00
Conversazione tra Mario Cucinella e Marco De Ponte
Sabato 16 aprile
Presentazione libro “Empatia Creativa”
con Mario Cucinella e Marco Fagioli
12 / 17 aprile - attività permanenti
Laboratorio di Prototipazione Artigianale
Esposizione Progetti Mca
Esposizione Sos - School of Sustainability
Installazione Verde
SPAZIO MATERIALS VILLAGE
12 aprile, ore 18.00
Incontro Stefano Boeri e Eric Quint, Chief Design Officer 3M
Mercoledì 13 aprile, ore 18.00-21.00
Serata dedicata a progettisti e studi di architettura. Su invito
12-13-15-16 Aprile, ore 17.00-20.00
Cooking show con Alessandro Borghese per Beko
SPAZIO BASEMENT CAFÈ
Mercoledì 13 ore 18.00
Puericultura e design a cura di Assogiocattoli

superdesign show team

SuperDesign Show is a project by Gisella Borioli. Operative
Director Dario Negri. Art Direction by Carolina Nisivoccia.
Collaborations: Stefania Ambrosini, Anna Bergamo,
Gloria Beruschi, Alessandra Di Consoli, Luisa Espanet,
Sandro Fabbri, Chiara Ferella Falda, Maria Mancini, Enrica
Mariano, Elena Pardini, Danilo Pasqua, Monica Pastore,
Dianora Ricca, Daniela Riccio, Michele Ronzulli, Santa
Solano, Walter Terzini, Alberto Vittone.
An initiative of Superstudio Group
via Tortona 27 - 20144 Milano
ph +39 02 422501 - info@superstudiogroup.com
www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com
Communication and Press Office:
Chiara Ferella Falda - designweek@superstudiopiu.com

