Design 2
In due, così le competenze si sommano: arte,
decorazione, ingegneria, design, produzione.
E un impegno radicale, perché il segno deve
essere originale. Fatto di funzionalità e poesia,
giocosità e intelligenza. Non c’è tempo da perdere

Al lavoro

Pierre Brichet 		
e Caroline Ziegler

Il duo è nato nel 2010. Classe 1980,
Caroline si è diplomata in design
a Reims nel 2003. Ingegnere
meccanico, Pierre ha 34 anni

Foto Baptiste Heller per Case da Abitare
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Consolle Demoiselles

Un prototipo. Colori e personalità
ricordano il gruppo Memphis dei
primi anni Ottanta. Ripiani di legno e
struttura di acciaio possono essere
declinati in molte forme diverse.
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Andata e ritorno senza fine tra disegno,
modellazione, rendering, prototipazione. Così,
Pierre Brichet e Caroline Ziegler, l’ingegnere
e l’artista giovani promesse del design
francese, descrivono il loro lavoro, in costante
bilanciamento tra sapienza artigianale,
competenza sui materiali e sensibilità poetica.
Sullo sfondo, una Parigi minimal chic e
pinguini scaramantici.
Partiamo dal Fuori Salone 2011. Il cestino
Corbeilles era tra gli undici progetti premiati da
VIA con gli Aides à la création. Un riconoscimento
di valore, dato da sempre a talenti che
davvero sono destinti a essere i grandi del domani.
Che cosa avete fatto per meritarlo?

Bienvenue

Una mensola-specchio prodotta
dalla francese Oxyo. Legno, tessuto,
cuoio e vetro. Ricorda un porta abiti
su cui è appesa una sciarpa, che
diventa struttura di sostegno

Corbeilles

Il cestino per frutta è composto
di sottili strisce di betulla tagliate
al laser e polipropilene. Il punto di
incollaggio definisce la maniglia.
Anche questo un prototipo

Marie Sophie

La struttura a traliccio di acciaio
è rivestita in pelle. La geometria
della base varia con il punto di vista.
Un’edizione di Galerie Coming Soon
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Corbeilles è un cestino in foglie di
betulla controplaccate e prese in prestito
dall’aviazione. La forma nasce dal taglio
a laser del listello di legno in fogli sottili e
successivamente distanziati. Il progetto
sfrutta alcune nuove tecnologie produttive
e la flessibilità del materiale, rispettandone
qualità, limiti ed espressività. Questo
forse è l’aspetto fondamentale del nostro
approccio. Il prossimo anno, sempre grazie
ai sovvenzionamenti di VIA, presenteremo
un nuovo divano, Couette. C’è un passo
altrettanto decisivo del nostro lavoro: la
capacità di saper dialogare con le diverse
parti interessate, dall’artigiano al produttore

industriale. Incontri che ci affascinano perché
permettono di realizzare oggetti raffinati e
curati nei minimi dettagli.
Lo scorso anno alcuni arredi sono stati prodotti in
edizione limitata dalla galleria parigina Coming
Soon. Com’è nata questa collaborazione?
La galleria ci ha contattato dopo aver visto il
nostro lavoro con Collectif Dito, presentato al
Le Lieu du Design di Parigi. Il loro obiettivo
è quello di presentare giovani designer
emergenti, con una forte attitudine alla
sperimentazione. Probabilmente gli arredi
scelti si prestavano bene a questo tipo di
operazione, tra arte e design. La libreria
Bow, per esempio, gioca sul contrasto tra la

Bow

Messa in produzione da Galerie
Coming Soon, è una sorta di libreriaportaoggetti. Il sughero dei ripiani
dà leggerezza, il disegno della
struttura di acciaio una dose di ironia

Tavolino Demoiselles

Variante della collezione prototipo
che propone anche scrittoi e
consolle. Legno e acciaio definiscono
una geometria semplice e funzionale
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Ricard

Una sorta di bar mobile o piccola isola
per la degustazione che può essere
usato sia in interni sia fuori. È un
progetto one-off realizzato per Ricard

Lurtha

Maquette. Il complesso sistema di
mensole a sospensione di legno e
alluminio dipinti ricorda le sculture
di arte cinetica di Alexander Calder

Tavolino Demoiselles

Legno e alluminio per un piano
dinamico, a due altezze, che risponde
a funzioni diverse. Come gli altri
progetti della collezione, è un prototipo

leggerezza visiva della struttura in acciaio e la
rotondità dei ripiani in sughero, che pertanto
appaiono come sospesi. Allo stesso modo,
la seduta Marie Sophie, con la sua struttura
a traliccio in acciaio, crea una geometria
variabile a seconda dell’angolo di osservazione.
La scocca in pelle, grazie alla naturale
elasticità e flessibilità del materiale, genera la
complessità della forma d’insieme.
È proprio con il collettivo Dito che avete cominciato
a collaborare tu e Caroline...
Sì, ci siamo incontrati nel 2006 al Collectif Dito,
un gruppo indipendente di 16 giovani designer
francesi mossi dalla passione per il design e per
la sperimentazione. Quando nel 2010 abbiamo
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fondato lo Studio BrichetZiegler ci siamo
resi conto di quanto quest’esperienza avesse
influenzato tutto il nostro lavoro.
Da poco avete cominciato una collaborazione
con Oxyo per una collezione di mobili outdoor.
Quali sono i prodotti su cui punterete?
Sicuramente Bienvenue, un arredo misto, al
tempo stesso specchio e mensola. Composto
da legno, cuoio e vetro, unisce materiali a
noi familiari generando un habitat caldo
e accogliente. Per l’esterno, invece, stiamo
lavorando su tavoli e sedie di una collezione che
si chiamerà Weekend.
Legno, sughero, cuoio e vetro. Preferite la naturalità?
Non necessariamente. In realtà per gli

esordienti è quasi una scelta obbligata,
necessaria per acquisire quel know-how sulle
potenzialità della materia e sui processi di
produzione. Qualcosa che sarà utile anche
nel caso che si dovranno usare la plastica e
simili. E poi c’è un’altra ragione, sempre molto
concreta: il nostro mestiere comincia dal saper
fare modelli e prototipi.
Come mai tutti questi pinguini nel vostro studio?
È un modo per dire che facciamo bene il nostro
lavoro, ma senza prenderci troppo sul serio.
www.pierrebrichet.com
http://atcasa.corriere.it/Casedaabitare
Amelia Valletta
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