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l f r a t e l l i R o n a n ( 1 9 7 1 )e E r w a n
( | 976) vivono
I Bouroullec
e lavoranoa Paiigi e sono tra i
maggiori designercontemporanei.
"Scoperti" nel 1997da Giulio
Cappellini,lavoranocon brand
di punta tra i quali Magis,Alessi,
Flos,Kvadrat,Kartell, Cappellini,
Ligne Roset,Established& Sons,
Yaæiazz| Hay e Vitra. Alternan o
al designproduct la designart
che svolgono con la Galerie
kreo di Parigi.La loro attività
spaziadalla progettazione
di mobili e accessorialla
decorazionetessile,dalla
progettazione architettonica
a quelladegliinterni.
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ual è la aostra idea del design?

Established
& Sons,

6. Ossoè una sedia
Chatou,
Francia,2006.
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e acero.Per lYattiazzi.

Il design è assaisimile al cucinare. Lalchimia è complessa ed è difficile
mettere in evidenza alcune regole scientifiche e sistematiche di un oggetto o di un
progetto. Alcune idee possono venire velocemente e spontaneamente, altre richiedono molto ragionamento e in questo caso
il processo è più lungo.
I aostri maestri?

Apprezziamo molto il lavoro di Ettore
Sottsasse il design americanodegli anni'50,
perô non possiamodire checi abbianoinfluenzato direttamente. Forse per noi ha contato di più la
sedia Thonet 14 (oggi ThonetZ14) perché incarna
una sorta di perfezione del design. La sottile armonia della forma e linnovativa tecnica per plasmare
:
il legno ne fanno una sedia classica,senza tempo. La
semplicità e la poesia del suo aspetto sono tanto più
impressionanti in quanto si tratta di una seduta molto
tecnica che integra numerosivincoliproduttivi. Ma Cè
qualcos'altro che rende questo oggetto speciale. Una
sorta di ineffabile sensualità che attira... Più che una
buona sedia è per noi un progetto straordinario.
Le qualità fondamentali di un designer?
Spirito di osservazione, curiosità equilibrio.
Come nasce un aostro progetto?
Ogniprogetto nasce da un approccio diverso. firttavia
ci sono alcuni passaggi chiave. All'inizio c'è una riflessione intorno ad argomenti come concetto e uso. Poi
arrivano i disegni, i modelli, il computer e il 3D. Lordine dei fattori dipende perô dai progetti. Contano
anche le fonti di ispirazione. Losservazione di ciô che
ci circonda è importante: abbiamo una vera passione
per i dettagli della vita, per il modo in cui le persone
considerano gli oggetti, per come li usano...
Quando progettate un mobile o un oggelto pensate
già a quale sarebbe il suo contesto ideale?
Non conoscendo il contesto in cui i nostri oggetti
finiranno, proviamo a togliere tutto ciô
che non pare necessario.Li si

potrebbedefinire

"pocorumorosi".
Che cosaaedetenel futuro ilel design?
Beh, ci auguriamo che llath-rale hend, che noi chiamiamo "barocco chic", si esaurisca dolcemente e che si affermi una nuova tendenza con oggetti più moderni e
codici formali meno improntati a un "antico" di basso
interesse. Tutto sembra cambiare molto veloce...;,!:rrr.. mente, e nello stesso tempo ci sono movimenti che si fanno apprezzare solo dopo
lunghi periodi di oblio o di indifferenza.
Perciô è importante non solo prestare attenzione alla superficie del cambiamento ma seguire ciô che accade in profondità. n
-Riccardo Bianchi

