Luci della

Ribalta
RETAIL DESIGN TREND

Segnali

guono evidenziano i trend
creativi emersi durante il
Salone.

In particolare si evince dalla

ricerca che, a fronte di una
contrazione degli investimenti destinati all’innovazione di
prodotto, le aziende sembrano aver preferito puntare sul
potere fascinatorio degli allestimenti espositivi. Minimo
comune denominatore: l’uso
creativo della luce e delle
nuove tecnologie

VIVA LAS VEGAS!!

Impossibile non notarlo.

Per l’allestimento dello stand
di Kartell, Ferruccio Laviani
quest’anno si è ispirato ai
grandi cartelloni pubblicitari
e alle insegne luminose degli
hotel americani.
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Amelia Valletta

Anche quest’anno
la Design week di
Milano disvela la
sua anima creativa
e sperimentale
attraverso una
serie di percorsi
tematici che
vanno ben
oltre il prodotto,
mostrando anzi la
necessità di rigenerare
le idee, attraverso contenuti forti e decisi.
Ce lo racconta Designtools – www.designtools.it -,
con una pubblicazione intitolata
“Bootleg” e
qualche
esclamazione.

Colori forti e luci al neon

invitano i visitatori ad entrare nello spazio di oltre 1000
mq che ospita i pezzi cult del
marchio e una quindicina di
nuovi prodotti. La musica di
Crosby Stills, Nash & Young
ed i viaggi di KEROUAC le
ispirazioni di questa atmosfera festosa e un po’ circense.
In tanta giocosa maestosità, il

protagonismo dei nuovi modelli è forse un po’ in secondo piano.

VIVA L’ITALIA!!!
A Milano, una felice coincidenza vede l’intrecciarsi
di due celebrazioni molto

che approﬁttano della kermesse per presentare i nuovi
gioielli tecnologici del desiderio collettivo: i Tablet!!!

L’idea comune delle instal-

dal Salone .
del Mobile

VIVA LAS VEGAS!!

I sei casi espositivi che se-

importanti: il secolo e mezzo dell’Unità d’Italia ed i 50
anni de i Saloni del Mobile.
Il clima di festa è ovunque,
e il moto potrebbe essere:
“celebrazione nonostante la
recessione non sia per nulla
un lontano ricordo”.

TABLET MANIA

CHE SAGOME!!

Il tricolore, con i suoi toni
accesi di patriottismo, decora
sedie, lampade, showroom,
facciate intere di ediﬁci, a ricordare che il design italiano,
con i suoi imprenditori, le
sue fabbriche, i suoi talenti
creativi, non lo batte nessuno! I fratelli Guzzini omaggiano i 150 anni dell’Unità
d’Italia con altrettanti pezzi
realizzati in edizione limitata attraverso una tecnologia
esclusiva che riproduce i
colori della bandiera su articoli per la tavola e piccoli
complementi d’arredo. E lo
showroom è tutta una festa!!

lazioni presentate da Asus,
Htc, Samsung, Motorola,
Blackbarry, per citarne alcune, è stata quella di generare percorsi sensoriali alla
scoperta di una tecnologia
in grado di emozionare, coinvolgendo udito, vista e tatto, e
suggerendo così nuove chiavi
di lettura rispetto al tradizionale concetto high tech. Il
tablet, talvolta viene utilizzato
come parte dell’allestimento,

CHE SAGOME!!

CHE SAGOME!!

TTra i primi, vi fu Starck,

come antesignano della spettacolarizzazione del prodotto
attraverso allestimenti con
megariproduzioni fotograﬁche di se stesso.

Seguirono l’esempio, Mar-

cel Wanders, Jaime Haion,
Giulio Iacchetti. Attori e modelli all’occorrenza, quando
il progetto langue un po’. È
l’esegesi del pop, ma anche
la necessità di svelare chi è
dietro la fase creativa e produttiva, ossia designers e imprenditori.

Nell’allestimento tutto si

dispiega attorno a un layout
graﬁco: fumetti, sagome umane, silhouette, pensieri scritti
a mano, puntano sul potere
“narrante” delle persone, più
che dei prodotti. Foscarini,
Via, Flos, mettono in primo
piano i designers.

La mostra “Le Fabbriche

dei Sogni” (Uomini, idee,
imprese e paradossi delle
fabbriche del design italiano),
organizzata dalla Triennale di
Milano e curata da Alberto
Alessi, fa leva sugli storici
imprenditori del mobile italiano, attraverso un percorso
giocoso e divertente, disegnato da Martì Guixé

TABLET MANIA

Molto forte al Salone la

presenza di aziende operanti
nell’elettronica di consumo
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attraverso un processo di assemblaggio tipo legoland.

THE CINEMA SHOW
Il cinema parla al design.
Da sempre. Al Salone lo fa
attraverso “TRON: Legacy”
che ispira il progetto “TRON
designs CORIAN®” con
l‟utilizzo della tecno-superﬁcie DuPont™ Corian® per il
lay-out complessivo e di tutte
le soluzioni progettate da designer e aziende.

La mostra, ispirata al mon-

do futuristico e accattivante
del ﬁlm, è un esempio di
come la scenograﬁa, con originali soluzioni tecnologiche
e linguistiche, domini rispetto al prodotto stesso.
L’atmosfera è caratterizzata
dai toni del bianco freddo
delle tecnosuperﬁci, e dalle
linee blu ﬂuo delle luci.

PROIEZIONI VINTAGE

Un po’ vintage anni ‘70 e

comunque di grande effetto
scenograﬁco, la mostra Canon “Neoreal”. Un percorso
interattivo basato su mega
proiezioni luminose, realizzato grazie alle tecnologie
dei prodotti digital imaging
Canon di input e output. 20
proiettori sui diversi lati della
sala generano immagini in
movimento che si trasforma-

CHE SAGOME!!

no a seconda delle diverse
angolazioni, creando così un
effetto caleidoscopico.

