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UN EVENTO MONDIALE

AL QUALE NON MANCA NESSUNO
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Il nuovo centro fi eristico progettato da 
Massimiliano Fuksas.

Domenica 17 aprile si è chiusa la 50° edizione 
del Salone Internazionale del Mobile, la più im-
por tante manifestazione sul design nel mondo. 

Architetti, designer e operatori del settore da diver-
se nazioni hanno invaso Milano in occasione di questo 

evento. Un appuntamento che non solo un occasione 
per chi lavora nel settore ma anche di mondanità. Ita-
liani, inglesi, scandinavi ma anche giapponesi, indiani e 
australiani, non impor ta la nazione in cui si opera ma se 
si è designer il Salone è un evento imperdibile.
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RHO Fiera
In principio era una semplice esposizione fi e-
ristica, produttori, aziende di distribuzione e 
mobilieri, esponevano le proprie merci negli 
stand della vecchia fi era di Milano. 

Oggi il Salone è diventato ben altro 
che una semplice fiera per mobi-
lieri. Il fulcro del design mondiale, 
un appuntamento cui non si può 
mancare. Si è passati dai 12.100 vi-
sitatori iniziali del 1961 ai 329.563 
del 2010 e gli allora 328 espositori 
distribuiti su 11.000 metri quadrati 
sono oggi 2.775 su 210.030 metri 
quadrati, solo per la sede di Rho 
fiera. Facendo una passeggiata per 
gli stand si possono facilmente in-
contrare i designer più famosi del 
globo, da Karim Rashid a Marcell 
Wanders, Philippe Stark, Fabio No-
vembre, Alessandro Mendini, Tom 
Dixon o Jasper Morrison che di-
spensano sorrisi, autografi e foto 
ricordo a tutti i fans che li circon-
dano. Noi ne abbiamo incontrati 
alcuni durante le nostre visite alle 
aziende più impor tanti. Siamo sta-
ti ospiti dello stand della B-Line, 
una delle aziende leader che ap-
plica lo stampaggio rotazionale, nel 
quale abbiamo incontrato Karim 
Rashid, designer di molti prodotti 
del brand. La riconoscibilità è la sua 
più grande prerogativa. Non solo 
dal punto di vista personale, sem-
pre vestito di colori vivi e con le 
sue immancabili “scarpettine” rosa 
shocking, ma anche nei tratti e nelle 
linee dei suoi oggetti. Tanti i nuo-
vi prodotti presentati da B-Line e 
disegnati da Rashid. “Snoop” un ta-
volinetto conviviale con due tasche 
por tariviste che, sovrapposti crea-
no delle librerie. “Woopy “, sgabello 
e poltrona in polietilene colorato e 
“Abra” tavolino in acciaio antigraffio.

Nello stand della Xo abbiamo in-
contrato Marcell Wanders, una no-
stra vecchia conoscenza, al quale 
avevamo dedicato un ar ticolo mo-
nografico nello scorso numero. Un 
personaggio, che come sempre si 
dimostra disponibile a chiacchiera-
re sui suoi oggetti e sulle sue cre-
azioni. Un designer che sicuramen-
te non passa inosservato durante 
il cammino tra i suoi oggetti. Alto, 
imponente e interamente vestito 
di nero, con un paio di scarpe di 
vernice rossa a punta dal gusto un 
pò fiabesco. Ma uno degli stand più 
rappresentativi di quest’anno è si-
curamente quello della Kar tell. Ol-
tre 1000 metri quadrati ideati da 
Ferruccio Laviani, contengono del-
le scenografie ricche di colori e luci 
al neon che espongono i prodotti. 
Un’istallazione molto suggestiva, 
che colpisce con degli scenari so-
fisticati ancor prima che con i pro-
dotti. Per MYYour la novità 2011 
consiste in una testa in polietilene 
por ta casco da appendere al muro 
e un tavolino da salotto con incas-
sato un cestello per lo Champagne. 
Slide come ogni anno rimane uno 
stand sempre molto affascinante. 
Un’azienda che ha fatto degli arre-
di esterni in stampaggio rotaziona-
le illuminato internamente, la sua 
forza. Chi di noi non ha mai preso 
un cocktail davanti ad uno di quei 
banconi bar da esterno, in plastica 
bianca illuminata all’interno? Quel 
bancone bar è sicuramente del-
la Slide. Un altro stand da visitare 
e una designer che val la pena di 
conoscere è Nani Marquina, dise-
gnatrice di tessuti e tappeti dav-
vero originale. Simpatica e dispo-
nibile si è prestata a racconti sui 
suoi prodotti e sulla produzione 
dei propri “quadri di tela”. Natural-
mente tra le varie personalità del 
design si possono incontrare an-
che politici e vip. Il sindaco di Mi-
lano, Letizia Moratti visita gli stand 
come rappresentante della città, 
seguita da una schiera di fedeli 
che la seguono ad ogni suo passo.

L’ingresso del centro fi eristico.

Melita Toniolo.Carlo Guglielmi - presidente del COSMIT.

Rashid in conferenza stampa.da sinistra: Karim Rashid,  Ana Paula Garcia, Vincenzo Grigoli

“Abra”, tavolo antigraffi o - B-line.da sinistra: poltrona Woopy e tavolinetto “Snoop” - B-line.

Kartell.Ferruccio Laviani (a sinistra) davanti allo stand della Kartell.

Nani Marquina.Lo stand della Slide.

Riyadh - Barovier & Toso.Il Sindaco di Milano Letizia Moratti .

A destra: Fabio Novembre.La linea “Babel” by Marcel Wanders.
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I N T E RV I E W

Karim Rashid si presenta puntuale in conferenza stampa, presso lo stand della B-line; presenti le più grandi testate mondiali 
del design, Review non poteva mancare. Inizia spiegando a noi tutti come è arrivato anche alla B-line e parla dei suoi ultimi 
progetti: 

Karim: “Salve a tutti. Grazie di essere intervenuti a questa conferenza stampa organizzata per presentare gli ultimi 4 progetti, 
nati dalla mia collaborazione con la B-Line. Come prima cosa, vorrei raccontarvi come sono arrivato alla B-Line. Sono nato a Il 
Cairo, ma da ragazzo mi sono trasferito in Canada. Lì mi sono diplomato diploma in Industrial Design alla Carleton University 
di Ottawa. Poi decido di proseguire i miei studi di design in Italia, dove incontro Ettore Sottsass  a Milano, presso lo studio di 
Industrial Design di Rodolfo Bonetto. E in quel periodo Ettore Sottsass lavorava per B-Line e, così, anch’io inizio a collaborare 
con loro. Poi nel 1990 mi sono preso una pausa e ho iniziato ad insegnare all’Università. Nel 1993 apro il mio studio a New 
York, che tutti conoscete. In tutti questi anni abbiamo fatto assieme molte cose e adesso che sono passati più di 18 anni, stia-
mo lavorando ancora assieme e la nostra collaborazione è diventata sempre più proficua. Gli oggetti che presentiamo sono, lo 
Snoop, tavolino con due tasche por tariviste impilabile, che diventa libreria, e le due versioni di Woopy, poltroncina e sgabello. 
Questo sgabello su cui sono seduto è “Woopy”. E’ l’ultimo sgabello da me ideato.

Review: questo progetto è diverso dagli altri sgabelli da te realizzati…

Karim: Ha delle differenze con tutti gli altri sgabelli precedenti. Ho capito che c’è una cosa che mi da molto fastidio, sporcare 
la plastica dello sgabello con i piedi. E così ho disegnato questo sgabello in polietilene stampato in rotazionale, ma ho inserito 
un tubo di acciaio che serve per poggiarci i piedi senza rovinare o sporcare la plastica. E’ necessario che il disegno semplifichi 
la vita e la renda più facile. Il disegno deve trovare le soluzioni e le forme che rendano più funzionale l’oggetto. Io adoro le 
curve, le linee morbide. Penso che tutto attorno a noi debba essere fluido e sinuoso, perché è solo così che gli oggetti che noi 
progettiamo possono entrare in simbiosi con il nostro corpo. Funzionalità e semplicità. Io per esempio non capisco perché le 
donne usino i tacchi. Ci sono donne che usano scarpe con il tacco 12 centimetri. Non capisco come si faccia a starci sopra. 
Sono scomodi e fanno male. Se io fossi donna, non li userei.

Review: Molti designer hanno paura ad utilizzare colori brillanti e intensi. Tu invece, sei conosciuto proprio per questa ca-
ratteristica. I tuoi oggetti sono caratterizzati da tonalità for ti e i colori molto accesi. Da cosa deriva questa tua propensione 
verso questi toni di colore?

Karim: Io non penso che siano i designer ad avere paura verso i colori for ti. Credo siano più le aziende ad averla. Penso che 
molte delle aziende che producono oggetti di design hanno paura di uno stile troppo colorato. Sono loro che di solito per non 
rischiare cercano colori un pò più standard, forse per cer ti versi anche più neutri. Io ho vissuto in diverse par ti del mondo, e 
le tonalità dei miei colori spesso riprendono i posti in cui ho vissuto. Ad esempio, lungo la linea dell’equatore, i colori sono 
molto più caldi e più brillanti che in altre par ti del mondo. Viaggiare tanto e l’avvento dell’era digitale hanno influenzato molto 
la mia propensione al colore. Il digitale ha un’infinita quantità di colori che mi ha sempre affascinato.

Review: Pensi che l’era digitale abbia stravolto il design?

Karim:  Quando guardo lo schermo del computer, mi rendo conto che noi usiamo davvero una par te minima della gamma dei 
colori dello spettro visivo. Per questo motivo ho cominciato ad utilizzare le grafiche e disegni digitali. Dal mondo digitale nasco-
no le texture e i pattern utilizzati in molti dei miei oggetti. Ma un designer deve anche essere sensibile alla cultura dell’azienda, 
perchè ognuna di essa ha il proprio DNA. Un oggetto è il compromesso tra il designer e l’imprinting della compagnia. Ma al 
tempo stesso è necessario esplorare nuovi orizzonti e proporre idee innovative. E’ necessario essere originali ma sempre nel 
rispettando della cultura dell’azienda che ti commissiona gli oggetti.

I N T E RV I E W
u n a  e s c l u s i v a  c o n fe r e n z a  s t a m p a
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