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EDITORIALE

VERY ENGLISH DESIGN
Questo nostro numero parla inglese e americano nella maggior parte delle sue pagine. Londra a settembre, nel mondo del progetto, coincide con
100% Design, la più importante manifestazione del settore del Regno Unito. Il modo tipicamente inglese, utilizzato per celebrare il design, inteso
come fenomeno sociale e culturale, va ben oltre l’aspetto commerciale
della ﬁera, seppur importante. Il progetto diventa realmente celebre, come
una diva che si mostra ovunque, per strada, nei parchi, nei famosi musei,
si traveste per l’occasione, priva di inibizioni e conformismi, secondo i
dettami della cultura anglosassone.
Noi, a nostra volta, abbiamo voluto festeggiare il fenomeno, dedicando
una serie di pagine speciali, legate a Londra e dintorni, ai suoi designer
famosi, come Ron Arad, ai nuovi shopping store, ai numerosi giovani
emergenti coinvolti in una grandiosa esposizione. Come sempre, l’evento,
giocando d’anticipo sull’effetto sorpresa, si preannuncia una stimolante
occasione da non perdere. Dall’Inghilterra ai cugini americani, la tracciabilità del design che parla inglese oltrepassa l’oceano e ci rimanda da New
York pagine altrettanto speciali, che raccontano, a posteriori, l’attualità e il
successo raggiunti durante la scorsa design week, che conferma la Grande
Mela ai primi posti dell’interesse di mercato per il design internazionale,
e, soprattutto, italiano. Esplosivo e tecnologico, l’evento newyorkese ha
superato i limiti delle prime manifestazioni ﬁeristiche, accendendo il clima metropolitano in tutti gli showroom della metropoli. Negozi, studi di
architettura, musei, spazi urbani all’aperto, diventano per una settimana il
fulcro di frenetiche attività, che mescolano affari a concerti, mostre e spettacoli. Ancora una volta il design italiano mantiene e potenzia il primato
sulla scena.
Clima completamente diverso per le tre belle abitazioni, pubblicate nella nostra sezione Italian Living, dove il linguaggio progettuale assume
eleganti tonalità formali e costruttive, tipicamente italiane. Creatività che
si ribadisce ancora una volta nel Reallyitalian.it, dedicato alle eccellenze
nazionali di vetro e ceramica.
Buona lettura

This issue speaks English and American in most of its pages. London
in September, in the design world, corresponds to 100% design, the
most important event in the industry of the UK. The typically English
way, used to celebrate design, understood as a social and cultural
phenomenon, goes far beyond the commercial aspect of the fair, although
this latter is of course important. Design becomes here really famous, a
sort of celebrity that shows up everywhere, on the streets, in parks, in the
famous museums, disguises herself for the occasion, avoiding restrictions
and conformism, according to the dictates of the Anglo-Saxon culture.
We, in turn, wanted to celebrate the phenomenon, dedicating a series
of special pages, related to London and its surroundings, to its famous
designers, such as Ron Arad, to the new shopping stores, to the numerous
young emerging people involved in the major show. As always, the event,
keeping one move ahead and with a surprise effect, promises to be a
stimulating opportunity not to be missed. From England to the American
‘cousins’, the traceability of design that speaks English goes beyond
the ocean and sends us back from New York other special pages, which
describe, in retrospect, the actuality and success achieved during the last
design week, that confrmes the Big Apple at the forefront of the market
interest for international design, and above all Italian. Explosive and
technological, the New York event has exceeded the limits of the ﬁrst
fairs, lighting the metropolis and all its showrooms. Shops, architectural
ﬁrms, museums, outdoor urban spaces, become for a week the hub of
frenetic activities, which mix business with gigs, exhibitions and shows.
Once again, Italian design leads the ﬁeld and increasingly enhances its
prestige. A completely different vibe can be found in the three beautiful
homes, published in our Italian Living section, where the design
language takes on elegant formal and constructive nuances, which are
typically Italian. This creativity is once again reafﬁrmed in Reallyitalian.
it, dedicated to the national excellence in the glass and ceramic industry.
Enjoy the reading.

Rosa Maria Rinaldi
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a cura di Laura Galimberti

GIOIELLI DI CARTA

Il volume ‘Carta preziosa. Il design del gioiello di carta’ è una raccolta di 21 gioielli
da costruire e indossare realizzati da altrettanti designer e artisti contemporanei
di fama internazionale che da anni lavorano con la carta, riuniti qui per la prima
volta per mostrare la preziosità di questa materia. I gioielli sono realizzati in carta
100% riciclata con processi ad alta sostenibilità ambientale, colorata in pasta con
tinte di origine vegetale e sapientemente fustellata a mano.
Il volume, promosso da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), si compone anche di schede arricchite da testi inediti
sulla storia del gioiello di carta e sulla manipolazione della carta nelle sue molteplici forme, dall’antichità ﬁno a oggi. www.skira.net
Laura Galimberti

PAPER JEWELRY

The book ‘Carta preziosa. Il design del gioiello di carta’ is a collection of 21
jewels to build and wear made by 21 internationally renowned designers and
contemporary artists who for years have worked with paper, and who gathered
here for the ﬁrst time to show the preciousness of this material. The jewels are
made of 100% recycled paper with high environmental sustainability processes,
colored in paste with vegetable dyes and skilfully hand-punched. The book,
promoted by Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi
a base Cellulosica, an organization that promotes the recycle of cellulose-based
materials), is also composed of cards enriched with unpublished texts on the
history of paper jewellery and on the manipulation of paper in its many forms,
from antiquity to today. www.skira.net

SHOPPING CENTRE =CITTÀ DA VIVERE
Pubblicato da Mondadori Electa ‘Motion buildings meeting places. Dagli
acquisti all’ospitalità: la mutazione dei
grandi centri commerciali’ è un elegante volume dedicato allo studio di
architettura specializzato nella progettazione di centri commerciali Design
International, fondato nel 1965 a Toronto e ora con sedi a Londra, Milano,
Dubai e Shanghai. Da Il Cairo in Egitto
a Jeddah in Arabia Saudita, da Dubai
e Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti
a Casablanca in Marocco: i nuovi scenari commerciali internazionali sono
capaci di sedurre anche i consumatori
più conservatori. Questi nuovi mall, di
grande carica iconica, si sviluppano
come massima espressione del benessere e del piacere contemporanei,
attenti alle diverse latitudini, convenzioni sociali e territori, puntano a
diventare luoghi di grande attrazione
per offrire esperienze uniche e inattese. Nel libro Paul Mollé, Lucio Guerra
e Davide Padoa - attuali partner di
Design International - raccontano se
stessi, i loro percorsi individuali e i progetti comuni. Svelano ciò che ha reso
i loro ediﬁci le nuove icone internazionali dell’architettura e del commercio.
www.electa.it
Annamaria Mafﬁna
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Published by Mondadori Electa ‘Motion
buildings meeting places. Dagli
acquisti all’ospitalità: la mutazione
dei grandi centri commerciali’ is an
elegant volume dedicated to Design
International, an architecture ﬁrm
founded in 1965 in Toronto and with
ofﬁces in London, Milan, Dubai and
Shanghai, specialized in designing
shopping malls. From Cairo in Egypt
to Jeddah in Saudi Arabia, from Dubai
and Abu Dhabi in the United Arab
Emirates to Casablanca in Morocco:
the new international commercial
scenarios are able to seduce even the
most conservative consumers. These
new, highly iconic malls develop as the
maximum expression of contemporary
wellbeing and pleasure, attentive to
different latitudes, social conventions
and territories, aiming to become
very appealing places able to offer
unique and unexpected experiences.
In the book, Paul Mollé, Lucio Guerra
and Davide Padoa - current partners
of Design International - talk about
themselves, their individual paths
and common projects. They unveil
what made their buildings the new
international icons of architecture
and trade. www.electa.it

IL MONDO MULTIDISCIPLINARE DI PESCE

Padova celebra Gaetano Pesce con una grande retrospettiva a Palazzo della Ragione, ﬁno al 23 settembre 2018. Il progetto espositivo, ideato da Pesce stesso
appositamente per la città patavina, dove si è formato e ha mosso i primi passi
come sculture, si intitola ‘Il tempo multidisciplinare’, perché proprio all’insegna
della pluralità delle discipline si caratterizza la sua intera eclettica carriera, che
spazia dall’architettura al design, dalla musica (con la sua Canzone dello Yeti del
1959) alla moda (con le scarpe in plastica del marchio Melissa). La mostra propone
oltre 200 opere e attraversa 60 anni di carriera in un peculiare percorso espositivo
pensato per un’esperienza personalizzata e priva di vincoli temporali: ogni angolo invita lo spettatore a esplorare il fantastico mondo multidisciplinare di Pesce
passeggiando tra le pedane di diverse altezze e dimensioni dove sono alloggiate
le opere. I diversi ‘cammini’ possibili sono l’occasione per illustrare i temi che caratterizzato un percorso creativo che è un costante inno alla contaminazione, tra
opere storiche, icone del secolo scorso, progetti architettonici originali, disegni, ma
anche esperimenti mai divenuti prodotti e prove di materiali innovativi. Tutto con
differenti modalità di linguaggio, ma sempre con la stessa curiosità di esplorare la
creatività e di rompere le barriere di separazione tra le varie discipline. Tra i vari
pezzi noti e alcuni progetti inediti presenti in mostra, il pensiero di Pesce accoglie il
visitatore già all’esterno di palazzo della Ragione con l’imponente opera dal titolo
‘Maestà Tradita’, scultura che ricorda, ancora una volta, la sofferenza della donna.
Foto di Roberto Silvino. www.padovacultura.it
Laura Galimberti

THE MULTIDISCIPLINARY WORLD OF PESCE

Padua celebrates Gaetano Pesce with a major retrospective at Palazzo della
Ragione, until 23 September 2018. The exhibition project, conceived by Pesce
himself speciﬁcally for the city of Padua, where he was trained and took his ﬁrst
steps as a sculptor, is titled ‘Il tempo multidisciplinare’ (‘Multidisciplinary Time’),
because its entire eclectic career is precisely focused on multiple disciplines, ranging
from architecture to design, from music (with his Canzone dello Yeti of 1959) to
fashion (with the plastic shoes for the brand Melissa). The exhibition features
over 200 works and spans 60 years of career trough an unparalleled exhibition

14

path conceived for a customized experience, free of time constraints: each corner
invites the viewer to explore the fantastic multidisciplinary world of Pesce, walking
among the platforms of different heights and sizes where the works are housed.
The different ‘itineraries’ give the opportunity to illustrate the themes characterizing
a creative path which is a constant hymn to contamination, between historical
works, icons of the last century, original architectural projects, drawings, but also
experiments that have never become products, and samples of innovative materials.
All with different modes of language, but always with the same curiosity to explore
creativity and to break the barriers of separation among the various disciplines.
Among the various popular pieces and some unreleased projects in the exhibition,
the thought of Pesce welcomes the visitor already outside the Palazzo della
Ragione with the majestic work entitled ‘Maestà Tradita’, a sculpture that recalls,
once again, women’s suffering. Foto di Roberto Silvino. www.padovacultura.it

THONET PER I CENTO ANNI DEL BAUHAUS
Una edizione limitata della celebre cantilever S 533
F di Ludwig Mies van der Rohe celebrerà il centenario del Bauhaus nella versione di Marcel Besau e Eva
Marguerre, designer di Amburgo. Dal settembre 2018,
100 esemplari in antracite e 100 in rosé riproporranno
il contrasto funzionalità/morbidezza e il concetto di
‘less is more’, tanto caro all’architetto tedesco, che
aveva conferito alla sua sedia la caratteristica oscillante, sostituendo i tubi sovrapposti della sedia a
sbalzo priva di gambe posteriori di Mart Stam (1926)
con un ampio arco. Con altre edizioni speciali, Thonet, iconica azienda della storia del design mondiale,
ripropone alcuni classici del periodo Bauhaus: la collezione Classic in Colours veste di colori sorprendenti
i telai della S 43 di Mart Stam, la poltrona S 411, le sedie S 32 e S 64 di Marcel Breuer, i tavolini B 9 e B 97.
La linea Pure Materials si basa su materiali naturali,
ﬁniture in legno trattato ad olio e pelle rivisitando i
classici in tubolare d’acciaio. Thonet pensa anche alla
collezione adatta all’aperto e ad ogni periodo dell’anno: grazie al rivestimento protettivo e alla speciale
tecnologia con cui vengono trattati i materiali, sedie
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cantilever e tavolini d’appoggio ridisegnati (2016) da
Miriam Püttner di Thonet Design Team, vanno ad arricchire la Thonet All Seasons.
Vere icone della storia del design, i mobili Thonet
conquistano il successo nel 1859, con la sedia n. 14,
oggi numero 214 e 50 milioni di esemplari venduti,
la prima ad essere prodotta a livello industriale, grazie all’innovativa tecnologia di curvatura del legno
massello di faggio. L’uso del tubolare d’acciaio e la
collaborazione di celebri architetti, come Mart Stam,
Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Le Corbusier, Charlotte Pérriand o A. Guyot, consente la progettazione
di mobili assolutamente innovativi per gli anni trenta,
prodotti senza tempo, ancor oggi proposti nell’azienda di Frankenberg. Tra le più famose, le cantilever S
33 e S 34 disegnate da Mart Stam nel 1926, le prime dotate di movimento oscillante; le S 32 e S 64
di Marcel Breuer, proprietà artistica Mart Stam,1930,
splendidamente moderne; la scrivania S 285 di Marcel
Breuer, 1935, in tubolare d’acciaio, in cui estetica e
tecnica sono ricondotte all’unità formale. it.thonet.de

Giulia Bruno

Nato a Tel Aviv nel 1951, Ron
Arad frequenta l’Academy of Art
a Gerusalemme e l’Architectural
Association a Londra. Nel 1981 fonda
lo studio di design One Off Ltd e nel
1989 dà vita a Ron Arad Associates,
studio che si occupa di architettura
e design. Nel 2008 nasce Ron Arad
Architects che afﬁanca Ron Arad
Associates. È stato professore di design
di prodotto presso Royal College of Art
di Londra ﬁno al 2009. Nel 2011 gli è
stata conferita la London Design Week
Medal per l’eccellenza nel design e nel
2013 è entrato a far parte della Royal
Academy of Arts. Oltre alle edizioni
limitate realizzate per il suo studio,
Arad lavora per molte aziende leader
a livello internazionale, tra cui Kartell,
Vitra, Moroso, Fiam, Driade, Alessi,
Cappellini, Cassina, WMF e Magis. Nel
campo dell’architettura si ricordano:
il foyer del nuovo Teatro dell’opera
di Tel Aviv (1989-94); l’insediamento
residenziale di Vauxhall a Effra, Londra
(1994); i ristoranti e bar Belgo a Londra
(1994, 1995); l’ediﬁcio per ufﬁci Y
a Seul (1995); i progetti dell’Adidas
Stadium a Parigi (1996); il centro
commerciale Médiacité a Liegi (2009);
il Museo del design di Holon, Tel Aviv
(2010) e il 9/11 Memorial & Museum a
New York (2006-2011).
www.ronarad.co.uk
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Ron Arad was born in Tel Aviv in
1951 and studied at the National
Arts Academy in Jerusalem and the
Architectural Association in London. In
1981, he co-founded the studio One Off
(1981–1991), dealing with architecture
and design. In 2008 Ron Arad Architects
form was established, together with
Ron Arad Associates. He was Professor
of Design Product at the Royal College
of Art in London from 1997 until 2009.
He was awarded the Panerai London
Design Medal in 2011 for excellence
in design, and became a Royal
Academician of the Royal Academy
of Arts in 2013. In addition to the
limited editions made for his ﬁrm, Arad
works for many leading international
companies, including Kartell, Vitra,
Moroso, Fiam, Driade, Alessi, Cappellini,
Cassina, WMF and Magis. In the ﬁeld of
architecture it’s worth to mention: the
foyer of the new Tel Aviv Opera House
(1989-94); the residential settlement
of Vauxhall in Effra, London (1994); the
restaurants and bars Belgo in London
(1994, 1995); the ofﬁce building Y in
Seoul (1995); the projects of the Adidas
Stadium in Paris (1996); the Médiacité
shopping center in Liège (2009); the
Design Museum of Holon, Tel Aviv
(2010) and the 9/11 Memorial &
Museum in New York City (2006-2011).
www.ronarad.co.uk

Qui sotto, la Rover Chair (© Vitra
Design Museum, foto Jürgen HANS,
objektfotograf.ch). Pagina accanto,
Ron Arad ritratto nel 1991 sulla
poltrona Big Heavy (© Vitra Archive).
Below, the Rover Chair (© Vitra
Design Museum, photo Jürgen HANS,
objektfotograf.ch). Opposite page,
Ron Arad photographed in 1991
on the Big Heavy armchair (© Vitra
Archive).

RON ARAD
AI LIMITI DELLA CONVENZIONE
BORDERING ON CONVENTIONS
di Laura Galimberti

Non solo travalica i conﬁni tradizionali
tra arte, design e architettura. La
sperimentazione di Ron Arad è anche
accessibile alla produzione in serie e al
mercato di massa. Ce lo ricorda la mostra
al Vitra Design Museum ‘Ron Arad: Yes to
the Uncommon!’, panoramica completa
dell’opera del designer.

Ron Arad constantly breaches the
traditional boundaries between art,
design and architecture, and much more:
his experimentation becomes accessible
to mass production methods and mass
market. As explained by the exhibition at
the Vitra Design Museum “Ron Arad: Yes
to the Uncommon!”, a comprehensive
overview of the designer’s work.

Dal primo oggetto costruito nel 1981 collegando
i raccordi per tubi al sedile di una Rover 90 trovata
in una discarica, Ron Arad ne ha fatta di strada nel
mondo del design. La mostra monograﬁca al Vitra
Schaudepot, ﬁno al 14 ottobre, parte proprio dai progetti degli anni ’80, carichi di quell’energia ‘grezza’
ottenuta lavorando con materiali quali il cemento e
l’acciaio, che ne misero in luce il talento, per arrivare
agli oggetti più recenti, dove il suo approccio sperimentale è applicato ai prodotti di serie.
Approccio rimasto perlopiù invariato nel corso della
sua evoluzione progettuale, nato da un gesto spesso
estremo, assimilato e tradotto in oggetti che superano la semplice forma, al conﬁne labile tra disegno
industriale e arte contemporanea.
“Esistono in tutto quattro metodi per creare oggetti – scriveva Ron Arad nel 2000 in un comunicato
semiserio per ‘Not made by hand, not made in China’, mostra milanese di oggetti creati utilizzando la
tecnica della stereolitograﬁa e della sinterizzazione
laser –. Il processo di creazione di qualsiasi ogget-

to può essere scomposto in uno o più dei seguenti
passaggi: eliminare (scheggiare, intagliare, tornire,
macinare, intagliare, ovvero rimuovere il materiale
in eccesso); modellare (mediante stampa a iniezione,
colatura, stampa a rotazione, estrusione, etc., ovvero
versare materiale liquido afﬁnché, una volta indurito,
assuma la forma del recipiente); dare forma (piegare,
pressare, martellare, ripiegare, stampare per decompressione, ovvero dare a una lastra di materiale una
forma speciﬁca); assemblare (ﬁssare con un bullone,
incollare, chiodare, saldare, ovvero unire le parti con
vari metodi). Anzi, oggi esiste anche una quinta via:
far crescere (un oggetto può cioè essere fatto crescere
in una vasca, strato per strato, mediante fasci laser
a controllo digitale). Non solo, tutto ciò può essere
ulteriormente scomposto e si può creare un oggetto
per addizione o sottrazione... ”.
Dichiarazione che ci permettere di leggere in modo
unitario gli oggetti in mostra che, dall’approccio
sovversivo del primo periodo, da cui sono nati, ad
esempio, Concrete Stereo (1983) o Horns Table (1985)
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passano alla Tinker Chair (1988), realizzata in lamiera
d’acciaio saldata e forgiata con un martello, e a pezzi iconici quali Big Easy (1988) e Little Heavy (1989),
alcuni dei quali successivamente reinterpretati con
diversi materiali per Moroso. In mostra anche la Well
Tempered Chair (1986), completamente costruita in
lamiera d’acciaio piegata, e lo scaffale Bookworn
(1993), probabilmente il pezzo più famoso di Arad,
originariamente realizzato in acciaio temperato e successivamente messo in commercio in una versione in
PVC da Kartell. E ancora l’esposizione presenta opere come la FPE Chair (1997) per Kartell e la Tom Vac
Armchair per Vitra (1997), che evidenziano la relazione tra questi prodotti industriali di grande successo e
le sue prime opere.
Elemento chiave della mostra di Weil am Rhein è
anche la spettacolare macchina Sticks and Stones
(1987). Ingoiando sedie e oggetti metallici per poi
espellerli sotto forma di cubi pressati, il marchingegno esegue un atto di decostruzione attraverso il quale Ron Arad punta il dito sulla nostra cultura consumistica, mettendo in discussione il ruolo del designer.
Restaurata di recente, la macchina è stata rimessa in
funzione ed esposta di fronte al Vitra Schaudepot per
la prima volta dall’inizio degli anni ’90.
www.design-museum.de

From the ﬁrst object built in 1981 by attaching pipe
couplings to a Rover 90 car seat he had found at
a scrapyard, Ron Arad has gone a long way in the
design world. The monographic exhibition at the
Vitra Schaudepot, until October 14th, starts from
the projects of the ‘80s, which are full of that ‘raw’
energy obtained by working with materials such
as concrete and steel, which highlighted his talent,
up to the latest projects, where his experimental
approach is applied to serially manufactured
products. This approach remained largely unchanged
during his design evolution, born from a gesture
often extreme, assimilated and translated into
objects that go on the simple form, on the border
between industrial design and contemporary art.
“There are only four ways of making things” - wrote
Ron Arad in a tongue-in-cheek press release for
‘Not made by hand, not made in China’, a Milan
exhibition of objects made by stereolithography and
selective laser sintering. “The process of making any
object can be broken down into one or more of the
following steps: WASTE (chip, carve, turn, mill, chisel,
i.e. removal of excess material); MOLD (injection
molding, casting, rotation molding, extruding, etc.,
i.e. pouring liquid material to take the form of the
vessel when hardened); FORM (bending, pressing,
hammering, folding, vacuum forming etc., i.e. forcing
sheet material into a shape); ASSEMBLE (bolting,
gluing, riveting, soldering, i.e. joining parts together
by any means). Indeed, today there is also a ﬁfth
way: GROW (an object can be grown in a tank, layer
by layer, using computer controlled laser beams). Not
only that, this can be further reduced and an object
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can be made by either ADDING or SUBTRACTING...”.
This claim allows us to understand the exhibited
objects in a uniﬁed way that, from the revolutionary
approach of the ﬁrst period, from which were born,
for example, Concrete Stereo (1983) or Horns Table
(1985), we go to the Tinker Chair (1988), formed
out of welded sheet steel and hammered into
the desired shape, and iconic pieces such as Big
Easy (1988) or Little Heavy (1989), some of which
were later reinterpreted in different materials for
Moroso. Additional objects on display include the
Well Tempered Chair (1986), completely constructed
from bent sheet steel, and Bookworn bookshelf
(1993), probably Arad’s most famous design, which
was originally made of tempered steel and later

released commercially in a PVC version by Kartell.
The exhibition presents examples like the FPE Chair
(1997) for Kartell or Vitra’s Tom Vac armchair (1997),
illustrating the connection between these highly
successful industrial products and earlier works
by the designer. An highlight of the Weil am Rhein
exhibition is also the spectacular Sticks and Stones
machine (1987). By “eating” chairs and metal
objects and then disgorging them in the form of
pressed cubes, the contraption performs an act of
deconstruction through which Arad casts a critical
light on our consumer culture while also questioning
the role of the designer. Just recently restored, the
machine will be put into operation for the ﬁrst time
since the early 1990s. www.design-museum.de

Dall’alto a sinistra: Concrete Stereo;
Big Easy; Tinker Chair (foto Howard
Kingsnorth). Nella pagina accanto,
Ron Arad Associates Studios, dal
1991 in Chalk Farm Road a Londra.
Per tutte le immagini, courtesy Ron
Arad Associates.
From top to left: Concrete Stereo;
Big Easy; Tinker Chair (Howard
Kingsnorth photo). Opposite page,
Ron Arad Associates Studios, from
1991 on Chalk Farm Road in London.
For all images, courtesy Ron Arad
Associates.
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Young

TALENTS
di Annamaria Mafﬁna

Non solo studi di design, il Salone Satellite ha ospitato anche i
giovanissimi studenti di scuole e università del settore, per mettere
in mostra e concretizzare il sapere e le ricerche effettuate durante la
loro formazione.

SCHOOLS

Not only design studios, the Salone Satellite also hosts very young
students of schools and universities in the industry, to showcase
and put into practice the knowledge and research carried out
during their training.

LAMK – LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
“Formiamo i futuri talenti nell’ambito del design e della comunicazione visiva, per
soddisfare le esigenze dell’industria e della società. La formazione da noi offerta prepara gli studenti ad affrontare le sﬁde progettuali partendo da un punto di vista umano, concreto, dove funzionalità ed ergonomia si combinano alla ﬁlosoﬁa del design
scandinavo”, questo lo statement della scuola. Alcuni studenti e neolaureati hanno
partecipato presentando alcune soluzioni di design all’avanguardia, selezionate dai
noti designer ﬁnlandesi Mikko Laakkonen e Timo Ripatti. L’installazione aveva come
tema quello di rendere ogni giorno migliore e più ricco di signiﬁcato. Molti dei prodotti hanno ottenuto importanti riconoscimenti nel settore e vinto premi in concorsi
di design. Sono state esposte 15 opere, nate in un arco temporale di cinque anni,
che raccontano i valori della scuola, l’orientamento formativo, il pensiero ﬁnlandese
e il design del domani. Designer presenti: Ville Auvinen, Samuli Helavuo, Kristoffer
Heikkinen, Anne Hirvonen, Milja Kalliokoski, Roosa Karhula, Susanna Kettunen, Tomi
Laukkanen, Henri Mertanen, Hannakaisa Pekkala, Aleksi Peltonen, Emma Sivusalo,
Meri-Tuuli Porras, Riku Toivonen e Sanna Usva. www.lamk.ﬁ

“We educate future talents in design and visual communication to meet the needs
of industry and society at large. Our education prepares students to approach
design challenges from a human-centered, down to earth way where usability and
ergonomics combine with the Scandinavian design philosophy” this is the schools
statement. Some students and alumnus present the 2018 edition of progressive
design solutions selected by awarded Finnish designers Mikko Laakkonen and Timo
Ripatti. The focus of the exhibition is in making everyday better and more meaningful.
Many of the products have been recognized by the industry and have won awards
at design competitions. The following showcase comprises of 15 works, from a ﬁve
year timeframe, that speaks of the school’s values, design education direction, present
Finnish thinking and design of tomorrow. Participating designers: Ville Auvinen,
Samuli Helavuo, Kristoffer Heikkinen, Anne Hirvonen, Milja Kalliokoski, Roosa Karhula,
Susanna Kettunen, Tomi Laukkanen, Henri Mertanen, Hannakaisa Pekkala, Aleksi
Peltonen, Emma Sivusalo, Meri-Tuuli Porras, Riku Toivonen and Sanna Usva. lamk.ﬁ
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Hilla by SusannaKettunen, foto/
photo Sonya Mantere. Pagina
precedente/previous page, Cosmos
by Anne Hirvonen, foto/photo Anni
Laivoranta.
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Sopra, da sinistra/above, from
the left: Harmonyinorder collana/
necklace by Roosa Karhula, foto/
photo Anni Laivoranta; Vellamo
by Sanna Usva, foto/photo Antti
Turunen.

Accanto, da sinistra/here, from the
left, Kirahvi by Henri Mertanen,
foto/photo Antti Turunen; Polku by
Milja Kalliokoski, foto/photo Milja
Kalliokoski.
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Sopra/above, Iso-Taneli appendiabiti/
clothing rack and Pikku-Taneli
cestello/basket rack by Riku
Toivonen. A sinistra/left, Riippu by
Samuli Helavuo, foto/photo Katri
Kapanen.
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