
FAST 
& GLOCAL

Precoce 
nel talento, 

reattivo e veloce 
nella pratica 

e nella comunicazione, 
Joel Escalona 

cerca di essere 
rilevante 

nell’ecomomia 
e nel sociale.

2. BOOLEANOS, mOBiLE 
cASSEttiErA iN LEgNO 
di quErciA, diSpONiBiLE 
ANchE cON rivEStimENtO 
iN dAquAcryL®, prOdOttO 
dA rOchE BOBOiS, 2014.
3. yAZ,  ruBiNEttEriE 
iN OttONE crOmAtO 
diSEgNAtE pEr urrEA, 2015. 
4. mydNA, SiStEmA di LiBrEriE 
iN duE ALtEZZE E vAriE fiNiturE, 
prOdOttE dA NONO, 2008.
5. JOEL EScALONA, NAtO A città 
dEL mESSicO NEL 1986.

1. BELLS, cOLLEZiONE 
di tAvOLiNi iN tErmOpLASticA 

trASpArENtE 
ALtugLAS®,  prOduZiONE 

rOchE BOBOiS, 2016.

6. iNSpyrO, LiNEA di pENtOLE E 
pAdELLE iN ALLumiNiO, cON 

mANici iN BAchELitE E 
cOpErchi iN vEtrO, diSEgNAtA 

pEr iNtErcuiSiNE, 2016.

Non capita spesso di icrociare, in ogni 
parte del mondo, un designer trentenne 
così ben avviato e determinato.
convinto e organizzato Joel Escalona 
ha un obiettivo preciso: lavorare 
intensamente sino ad arrivare a non 
aver più bisogno di dover introdurre se 
stesso.
parte da un presupposto culturale 
semplice: il design non è solo un lavoro, 
è un modo di vivere. 
Nato a città del mexico nel 1986 
si è laureato in industrial design 
nel 2009 presso la universidad 
Autónoma metropolitana-Azcapotzalco. 
Ancora studente firma i suoi primi 
prodotti quali la seduta Santos, metà 
calice metà maschera del 2008. 
contemporaneamente costituisce Nono, 
una piccola azienda di produzione con 
cui fa uscire due prodotti che gli danno 
grande visibilità: la libreria elicoidale 
che rimanda al dNA e il tavolino 
sgabello mutant che presenta a maison 
& Objet 2009.
Nel gennaio 2010 la rivista Wallpaper 
lo inserisce nello spazio editoriale in cui 
seleziona i migliori neolaureati in design 
di tutto il mondo. ha solo 25 anni ma 
è gia sul palcoscenico internazionale 
e si fa conoscere anche alle fiere di 
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New york, milano e pechino. Oggi a 30 
anni porta avanti il suo studio, in cui 
lavorano 4 designer, la piccola azienda 
Nono, di cui è il principale imprenditore, 
ed è anche uno dei fondatori di 
cooperativa panorámica, gruppo di 
giovani designer messicani, aperti e 
socialmente innovativi.
Erede di una ricca tradizione artigiana 
è molto attento ai dettagli costruttivi, 
in quanto figlio dell’era digitale 
padroneggia con cura gli aspetti 
comunicativi del progetto e investe sulla 
qualità delle immagini.
il suo prodotto più rappresentativo è 
il mobile Booleanos, con la geometria 
sfalsata e l’apertura a pressione di tre 
sportelli, un cassetto e una ribalta. 
Subito dopo vengono la seduta a cuore 
e, per il lato economico, le pentole e 
i rubinetti. data la giovane età non 
è poco, è sulla buona strada e come 
lui stesso dice coltiva due ambizioni: 

“professionalmente parlando inseguo 
prodotti economicamente, politicamente 
o socialmente rilevanti. dal punto di 
vista personale desidero mettere alla 
prova le mie capacità intellettuali e 
creative risolvendo nuovi problemi.”
La fortuna raramente viene a casa 
nostra, bisogna andarle incontro. Lui lo 
sta facendo. n Virginio Briatore

5. BOmB uSB,  chiAvEttA digitALE iN SiLicONE, prOtOtipO, 2012.
6. SANtOS, SEdutA EvOcAtivA di uN cALicE di chAmpAgNE, 

rEALiZZAtA iN vEtrOrESiNA dAL grupO hEWi, 2008.

3. rOcKy, cOLLEZiONE 
di mOBiLi iN LEgNO 
LAccAtO, viNcitricE 
dEL prEmiO icONOS 
dEL diSEÑO 
prOmOSSO 
dA ArchitEcturAL 
digESt mAgAZiNE, 
prOdOttO 
dA NONO, 2009.
4. LOvE, SEdutE 
imBOttitE 
cON rivEStimENtO 
iN purO cOtONE 
E BASAmENtO 
iN AcciAiO iNOx 
LucidO, prOduZiONE 
OpiNiON ciAtti, 2012.

1. dANciNg tABLE, LiNEA 
di tAvOLi E tAvOLiNi iN fiBrA 

di vEtrO di vAri cOLOri; 
piccOLA SEriE prOdOttA 

pEr LA mANifEStAZiONE icff 
di NEW yOrK, 2009.

2. frAgmENtOS, diSEgNO 
pEr uN’EdiZiONE LimitAtA 

di tAppEti iN LANA 
E SEtA, iNtESSuti 

dA OBAdAShiAN, 2010.
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