11-08-2022
Pagina
126/27
Foglio
1/2

Settimanale

Tiratura: 278.283
Diffusione: 171.931

www.ecostampa.it

-LId PIACERI - DESIGN
a cura di Laura Barsottini

n ramo corroso dalla forza
dei mare. Una conchiglia
plasmata dall'attrito con
la sabbia. Una pigna caduta da un abete su un prato o un
ciottolo levigato dalle onde. Alcuni
elementi in natura catturano l'attenzione dell'uomo perché, tramite
stimoli visivi, suggeriscono sensazioni tattili ed emotive. È lo stesso
principio che spinge alcuni designer
alla ricerca di materialità che sanno risvegliare richiami a una natura
ancestrale che mette in connessione
l'uomo con le sue origini. «Il design
tratta di persone, non di sedie», ha
dichiarato Maria Cristina Didero,
curatrice di Design Miami/Basel
2022. Ecco perché un certo tipo di
design sa parlare alla parte più profonda di noi. E oggi, più che mai, è
fondamentale fermarsi ad ascoltare
queste voci.
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ORIPRODUZIONE RISERVATA

ROTONDITA
Vaso in ceramica
"a bolle" Cloud
del designer
Nicholai
Wiig-Hansen
per Raawii.
€120.raawii.dk

2. Giochi di nodi
Sgabello Huli
di Frigerio,firmato
da Federica Biasi:
in corda di carta
e frassino, da E 1.223.
frigeriosalotti.it
3. ancestrale

Ha una base conica
in vetroresína
Equilibria, la seduta
by Verter Turroni
per Imperfetto Lab.
imperfettolab.com
N. rr.ico
Lanterna trasportabile
in bambù Sahara
del brand danese
Broste Copenhagen.
€64,99. westingnowit
5. Sorprendente
La cappa Cover
di Falmec
ha una particolare
finitura in argilla
e alte funzionalità.
Da E 1.302. falmec.it
6. Contrasti
Chaise longue
Vis-à-Vis di Enzo Berti
per Kreoo con base
in marmo e seduta
relax in corda.
Da €15.860.
kreoo.com

7. Stile orientale
Kiki è un piccolo
bicchiere in legno
tornito per gustare
grappa e sakè,
di Bottega Ghianda.
E 707 il set da due.
bottegaghianda.com
8. Personalizzabile
Sistema di tavolini
disponibili in tre
altezze: Ghia
by Studio Altherr
Désile Park per Arper.
Da € 658. arpercom
9. Avvolgente
Poltrona Balou
e pouf in rattan sia
indoor sia outdoor
del designer filippino
Kenneth Cobonpue.
Da E 2.227.
kennethcobonpue.com
10.Sintesi formale
Come un abbraccio
la poltrona in rattan
intrecciato a mano
Buskbo di Ikea.
E 174. ikea.com
11.Centratiti
Fatto a mano
e dalle tonalità
della terra, tappeto
Finisterre di Paolo
Zani per Warli.
Da E 5.050. warli.it

182911

Fai entrare
in casa
la natura

1. Essenziale
Ispirazione modernista
perla madia in noce
canaletto Backdrop
di Alain Gilles
per Bonaldo,
da€3.920.
bonaldo.com
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