1. lampada Elical
Martinelli luct by Brian

Sironi
2. Poltrona FI~or by
Arik Ben Simhen (ph. Cd
Ackerman)

3. Speaker Squcclophone
360·/Kc:nwood by Claudio
Colucci

4. Clash lounge Clashl
Martcla by SamuH
Naamanka
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5. Collczionc Standard by
Philippe Malouin
6. lampada Filament
Spring by Jannc Kyttancn

7. Chaise longue
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collczionc Cellular by
John Alfredo Harris
8. Ubrcria Ciclo/Oriadc by
Jonathan Olivares
9. Rib Chair/Dark by
Alexander lcrvik
10. Tavolo Crow by
Sander Mulder (ph.
Niels van Veeo a Sander
Mulder)
.
11. lampada Wing/Zero

by Monica Ft)rslcr

LA PAROLA

TXT > Este r Pi rotta
16.293 caratteri
2.525 parole

~AIGIOVANI

TALENTI

ERA STATO DEFINITO IJIL SALONE DELLA CRISI" E LE ASPETTATIVE ERANO
TUTT'ALTRO CHE INCORAGGIANTI. MA LA 48 A EDIZIONE DEL SALONE
INTERNAZIONALE DEL MOBILE DI MILANO CI HA SORPRESO REGISTRANDO
UN BILANCIO RECORD IN TERMINI DI PRESENZE, TRA OPERATORI, STAMPA
E PUBBLICO. SIA IN FIERA CHE IN CITTA, NELLE LOCATION DEL FUORISALONE
L'ATMOSFERA ERA COME SEMPRE ELETTRIZZANTE E LE PROPOSTE
ASSOLUTAMENTE SODDISFACENTI, A DETTA DEI NUMEROSISSIMI VISITATORI.
COSA NE PENSANO I PROTAGONISTI DELLA DESIGN WEEK MILANESE?
ABBIAMO INTERVISTATO I NUOVI TALENTI, NON I GRANDI NOMI, NON GLI
ASPlRANTI DESIGNER, MA QUELL'AMPIA FASCIA DI BRAVI PROGETTISTI CHE
HA PROPOSTO PRODOTTI DI GRANDE QUALITA E BUON DESIGN... A VOLTE
AUTOPRODUCENDOSI
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JONATHAN
OLIVARES

DESIGNER AMERICANO
(BOSTON)
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...

CHE ARIA SI RESPIRAVA IN QUESTO
SAlONE 2009?
Mi sembra evidenle ehe aleune aziende abbiano adegualo Ie loro pre enlazioni alia
siluazione diflieile in cui viviamo, aleune
con un'olliea posiliva menlre allre con un
approecio piu limido. La crisi eeonomiea ci
indichera quali prodolli sono indispensabili
per iI merealo e quali no. Quesl'anno non
ho viSIO landmark projects di giovani designer, menlre quell; affermali hanno per
10 piu rieonfermalo la eollaborazione con i
loro veeehi c1ienti, Non maneano periJ segnali positivi, soprallullo da parle di aziende emergenli che si sono falle nolare con
prodOlli inleressanli. Confronlandola con
la siluazione americana, credo ehe la erisi
in Italia sia piu eullurale che economica,

SAMULI
NAAMANKA

,...,...

QUALE PRODOTTO HAl PRESENTATO?

DESIGNER FINLANDESE (ESPOO)

Due nuovi prodolti, Smith Pro, un carrello in
lamiera piegata che in lude scanner e slampanle per Danese e Cicio, una libreria rOlante
in leak ebanizzalo. prodolla da Driade, Due
oggetti mollo diversi lra loro che evidenziano
una progettazione a favore della funzionalila e
delle lCCl1ologie odieme,
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CHE ARIA SI RESPIRAVA IN QUESTO SALONE 2009?

E diff.cile

descrivere I'almosfera del Salone del Mobile 2009,
perche, proprio a causa della crisi economica, aleuni grandi marchi
non erano pre enli in Fiera e queslo mi e sel11bralo un po' preoccupanle, Se queslo fenomeno si inlensiflchera nei pro simi anni e
Ie aziende dovranno ccgliere di e porre al Fuori alone piUllOSlO
che in Fiera per ragioni economiche, il valore del Salone come
evenlo ne risullera danneggiato, In ogni caso, a oggi la Design
Week milanese e molto piu interessanle di molle altre sellimane
del design, opralluuo grazie agli even Ii dopo liera,
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COME APPARE MILANO DURANTE
LA DESIGN WEEK? L'HAI TROVATA
ACCOGLIENTE?
Vengo a Milano quallro 0 cinque volle alI'anno, quindi la considero una mia seconda
casa. La cina ha un'energia parlicolare, una
cui lura e sloria inleressanli. Mi piace 10 slile
di vita milane e. perehe e locale e inlemazionale al lempo slesso,

X
QUAlE PRODOTTO HAl PRESENTATO?
lio presenlalo un Lounge Table e una Chaise Longue della serie
Clash, realizzala da Marlela, esposli in Zona Torlona, La caralleri lica di quesla serie e che Ie singole parti dei prodolli siano
collcgale Ira loro medianle incaslro.
Purlroppo iI prodOllO a cui lengo maggiormenle, perche mi ha
il11pegnalo per ben Ire anni, la sedula ecologica Compos Lobby di
Piiroinen, non era e POSIO a Milano.
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COME APPARE MILANO DURANTE LA DESIGN WEEK? L'HAl
TROVATA ACCOGLIENTE?
Mi diverle I'almosfera che si respira in cilla duranle la sellimana
dcl Design grazie agli evenli e aile fesle organizzale ovunque, II periodo e assolulal11enle perfello e gli ollimi risloranli che si lrovano
aumenlano iI gradil11enlo. Owiamenle. essendo una grande cilla,
i possono Irovare anehe degli aspelli meno piaeevoli, ma quesli
sono la minoranza, Sarebbe bello se ci fossero piu laxi nOllumi e
hOlel dai prezzi piu aeeessibili,

ARIK BEN SIMHaN

DESIGNER E PRODUTTORE ISRAELIANO (TEL AVIV)
(PH. ORI ACKER MAN)
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CHE ARIA SI RESPIRAVA IN QUESTO SALONE 2009?
L'almosfera al Salone dcl Mobile era di grande effello, Duranle lullO il giorno e fmo a larda
serala Ie slrade erano aFrollale di genie, non solo visitalori e appassionati di design. ma anche
molli e1ienti dall'aria soddisfalla. Quindi non eredo ehe la difftcile siluazione economiea abbia
penalizzalo il Salone, non ho ri conlralO una minor amuenza rispello agli anni seorsi,
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QUALE PRODOTTO HAl PRESENTATO?
lio presenlalo una eollezione che co lilui ce I'evoluzione di quella dello scorso anno, i pirata al mondo dello sport e dell'abbigliamenlo per preslazioni di allo livello. Trovo una forte
connessione Ira il mondo della moda e quello del design, sopraltullo per quanlo riguarda
I'uso dei colori e la qualila dei maleriali, La linea comprende divani, pollrone e scdule,
ollre a un'amaea e un sacco da pugile; tulli gli elementi riproducono Ie sagome proleltive
dell'abbigliamenlo usalo nell'hoekey e skateboarding.

,... ,...
www.samulinaamanka.com
www.jonathanoliv3res.com
www.arikbensimhon.com

COME APPARE MILANO DURANTE LA DESIGN WEEK? L'HAI TROVATA ACCOGLIENTE?
Milano e una ciua nella quale e bello girovagare, e amichevole e accoglienle. C'e sempre
qualeosa ehe attende di esscre scoperlo, a ogni angolo, Zona Torlona esplicativa di
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