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DAPHNA LAURENS
 E I N D H O V E N

Lampada/svuotatasche 
Tafelstukken 2011 in 

porcellana e quercia, ora 
prodotta da Cappellini (a 
sinistra e 5). Lampada da 
parete, specchi e tavolino/
contenitore in legno della 

collezione Cirkel (1-4)

Da quanti anni vi conoscete, da quanti lavorate 
assieme, quanti ne avete?
Ci siamo conosciuti nel 2001 alla Design Academy 
di Eindhoven. Cinque anni dopo è scoccata la scin-
tilla e abbiamo capito che potevamo lavorare as-
sieme. Siamo giovanissimi: 27 (lui) e 30 (lei).
Dove lavorate, dove vivete, dove viaggiate più 
frequentemente?
Tutto a Eindhoven. Viaggiamo soprattutto per la-
voro, ciò significa che può essere ovunque. Non 
abbiamo mete preferite, però amiamo il caffè 
espresso italiano e il pane tedesco e d’altra parte 
siamo molto attratti dalla serenità norvegese.
Tradizione e materia in colorate forme 
contemporanee. Qual è la sostanza del vostro lavoro?
Carattere, colore e rapidità compositiva sono alcu-
ni degli ingredienti base. Molto raramente, invece, 
capita che la funzionalità sia un punto di partenza 
per il processo creativo. In un mondo dove tutto 
deve avere uno scopo chiaro, noi preferiamo fare 

in un altro modo. Progettare significa cercare for-
me, linee, colori, materiali, rapporti, tecniche.
Pro e contro del lavoro di coppia?
Il più grande vantaggio della vita e del lavoro in 
comune è la condivisione.
Cappellini cerca sempre nuovi talenti per le sue 
collezioni. Qual è il vostro talento?
Il talento è una qualifica che crediamo debba esse-
re attribuita da altri. Possiamo solo dire che siamo 
in grado di dare ‘carattere’ a oggetti inanimati...
Tafelstukken sta per entrare in produzione da 
Cappelli col nome Fruitlamp e qualche modifica...
Abbiamo cominciato con il taglio di vecchi pezzi di 
legno, poi abbiamo aggiunto la ceramica. E già ci 
piaceva. Con il tempo si sono aggiunte forme e co-
lori. Fin da subito ci è stata chiara una cosa: pro-
gettare un’altra lampada non ci interessava. Non 
ci interessava la purezza del genere. Meglio l’ibri-
do tra un accessorio e un corpo illuminante.
È un elogio alla poetica della lentezza. Un valore 

fondante del vostro lavoro?
Forse sì e credo dipenda dal nostro atteggiamento 
nei confronti della vita in generale. Il mondo va 
avanti senza mai fare un respiro profondo. Anche i 
designer accelerano troppo. Il nostro obiettivo è 
progettare per brevi momenti di godimento.
A un certo punto per descrivere la collezione Cirkel 
fate riferimento a Pirandello. Perché? 
«La fantasia impreziosisce il prodotto, lo illumina 
da dentro, con immagini alle quali ci sentiamo 
istintivamente legati». La citazione calza alla per-
fezione per gli specchi della serie Cirkel.
Chi cucina, chi fa la spesa?
Un classico: Daphna ama cucinare e Laurens si 
considera un uomo benedetto. Per questo è felice 
di portare le borse della spesa.
Cosa presenterete quest’anno al Salone?
La collezione Cirkel e un progetto speciale per un 
marchio italiano... sorpresa! 
Amelia Valletta

Daphna Isaacs Burggraaf e Laurens Manders: 
diploma alla Design Academy  

di Eindhoven e poi, nel 2006, lo studio.  
La loro specialità sono gli oggetti ibridi:  

un po’ sperimentali, un po’ letterari. Possono 
passare settimane a cercare la giusta forma. 

daphnaisaacs.nl 

1

4

2

3

5

16Coppie_156(Tutte) ok_roc.indd   113 28-03-2012   7:51:32



126 Foto Salim Santa per Case da Abitare

Extension è un tavolo 
multifunzione (a sinistra).  
Stock, struttura in tondino  

di metallo e piano  
di legno (1) Afrikatelier, 

sgabello di rattan (2)

Amandine Chhor e Aïssa Logerot. Per 
entrambi formazione parigina all’École 

Nationale Supérieure de Création Industrielle. 
Pensano al plurale, ma anche al singolare: lei è 
project manager per Hermès, lui designer per 

Petite Friture e Ateliers Seewhy. 
amandinechhor.com - aissalogerot.com
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Chhor Logerot
 P A R I G I

Da quanti anni vi conoscete, da quanti lavorate 
assieme e quanti ne avete?
Ci siamo conosciuti nel 2003, dunque 9 anni fa. La-
voriamo insieme dal 2009. Ne abbiamo 28 e 30.
Dove lavorate, dove vivete, dove viaggiate più 
frequentemente?
Viviamo e lavoriamo a Parigi, ma ci piace viaggiare 
il più possibile. Asia e Africa in particolare. 
A proposito, come mai tanto entusiasmo per 
l’artigianato etnico?
L’incontro con chi fa le cose è fondamentale, ti dà 
umiltà e capacità di scoprire manualità alternative 
alle tue. La nostra collaborazione in Camerun è 
stata una vera e propria scoperta da un punto di vi-
sta personale e culturale, l’esperienza che ci ha con-
vinto a lavorare insieme.
Di che cosa si è trattato? 
Un progetto craft, Afrikatelier, insieme con un 
gruppo di artigiani di Dschang. Noi abbiamo por-

tato la nostra formazione, loro ci hanno messo la 
memoria della tradizione.  
Altro del genere?
Quattro mesi in Cambogia dove abbiamo lavorato 
alla tessitura del giacinto d’acqua insieme con le 
donne di Saray. Il titolo del lavoro è poetico e espli-
cativo: Sur les rivages.
Qual è la sostanza del vostro lavoro?
Funzione e qualità dei materiali, piacere e sempli-
cità, ovvietà nell’uso quotidiano. Ogni nostro pro-
getto è il risultato di una storia particolare, a secon-
da della collaborazione specifica con l’industria, 
l’artigiano, l’editor o la galleria. In tutti i casi, non 
c’è spazio per ridondanze e sprechi. 
Pro e contro del lavoro di coppia?
Pro, la complementarità: il conoscerci molto bene 
aiuta a essere più efficienti. Si sa esattamente il 
modo di pensare l’uno dell’altro, competenze diver-
se ma il medesimo approccio di design.

Contro, il lavoro a casa: così accade che la nostra 
vita privata e professionale siano troppo connesse. 
E infine c’è un rischio: creare automatismi invisibili 
nella metodologia di lavoro.
Chi si alza per primo al mattino e chi comincia per 
primo a lavorare?
Amandine, lavora come project manager nel Dipar-
timento di Innovazione in Hermès.
Chi cucina, chi fa la spesa?
Entrambi, su questo siamo intercambiabili. 
Aspettate un bambino. Come cambierà la vostra vita 
lavorativa?
La flessibilità è un punto di forza della nostra colla-
borazione lavorativa. Sarà una nuova sfida. Siamo 
pronti a viverla.
Cosa presenterete al Salone?
Hollo, una nuova gamma di tavoli e sgabelli per Pe-
tite Friture, e Unità abitativa, a cura di Oxyo, un 
editore francese. A.V.
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