
1. EcE Yilmaz 
fotografata sulla sua 

poltroncina work 
station, turchia. 

2. mapuguaquén, thE 
sound of thE Earth, 

spEakErs in tErracotta 
E sughEro rEalizzati 

dal tEam multiEtnco 
documEntarY dEsign in 

cilE E gErmania.
3. rising shEll, 

struttura 
trasformabilE in 

lamEllE di bambù E 
nEoprEnE, di robErt Van 

Embricqs, olanda.
4. it.20, gEstualità, 

strumEnti E tradizioni 
dElla cucina 

rEgionalista italiana, 
riVisitati da francEsco 

fusillo.

il salone satellite 
festeggia 

il diciottesimo anno 
con un record 

di presenze 
internazionali

Ha compiuto 18 anni. in teoria 
è maggiorenne e potrebbe anche 
prendere il largo. ma il salone satellite 
come i suoi coetanei in realtà deve 
ancora finire gli studi e per un motivo 
o per l’altro resterà presso la casa 
natale ancora a lungo. del resto questa 
è la sua forza, essere nato e cresciuto 
nel cortile della più importante ‘casa 
espositiva’ del mondo, quella che 
mette in scena la più grande rassegna 
planetaria sul tema dell’abitare.
distribuiti su 111 abitacoli i giovani 
designer di questa edizione hanno 
ancora una volta portato il loro 
humus prezioso e vitale al sistema 
dell’arredamento circostante. così come 
hanno nutrito i sempre più numerosi 
talent scout, ricercatori, illusionisti 

dei trend e acrobati della creatività a 
360 gradi. tra il pubblico, che di anno 
in anno appare più appassionato, 
numeroso e forse anche competente, 
spiccano i giovanissimi: gli studenti che 
cercano di capire se da questo astro di 
luce riflessa possa passare un giorno 
anche la traiettoria della loro cometa 
di vita e di lavoro. in questo senso 
l’altro elemento di forza del satellite 
è la presenza, ogni anno diversa e 
internazionale, delle scuole pubbliche 
e private dedite all’insegnamento 
del design, che mettono in mostra 
corsi di studio, attività, talenti. tra 
esse spicca l’istituto marangoni che 
festeggia gli 80 anni di esistenza e che 
qui presenta i progetti elaborati sotto 
la guida dell’art director della school 

5. collEzionE di piccoli 
oggEtti pEr la casa in 
VEtro E acciaio, di arturo 
Erbsman, francia. 
6. foro, sistEma di 
attrEzzaturE in matEriali 
naturali E durEVoli, 
progEttato dal tEam 
marchigiano foroofficina.
7. imbottitura pEr sEduta E 
portariVistE rEalizzati con 
VEstiti usati dal duo 
kimxgEnsapa.
8. mood cups,  rElazionE 
tra l’umorE dEl momEnto E 
la forma dElla tazzina, di 
frédériquE fichEroullE, 
bElgio.

2. collEzioni fErro, 
rEalizzata con 
l’artigiano massimo 
carmicino E lampadE 
quattro dEcimi, EsEguita 
con l’artigiano di 86 anni 
nino cimin, progEtto di 
Vittorio VEnEzia, 
VincitorE dEl prEmio 
dEsign rEport di 7.500€. 
3. chrissa amuah, di 
frontE al tEssuto fEmalE 
strEnght, da lEi 
disEgnato riprEndEndo 
un simbolo dElla 
tradizionE adinkra, 
ghana.

4. Vasi sospEsi in cEramica pEr 
piantE EpifitE chE Vi si 
aVVolgono intorno, progEtto 
di gianluga giabardo, dEl 
tEam dossofiorito. 
5. nEsting naturE, zona rElax 
costruita con fogliE di palma, 
di catErina tiazzoldi, uno dEi 4 
progEtti commissionati pEr gli 
spazi comuni dEl salonE 
satEllitE.
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LA MAGGIORE ETÀ

1. cloud sEriEs lamp, linEa 
di lampadE, rEalizzatE con 

la stampa 3d, chE si è 
aggiudicata i 10.000€ dEl 

primo prEmio dEl 
salonEsatEllitE award 2015; 

abito da sposa EsEguito 
con idEntica tEcnica; 
Entrambi opEra dEllo 

studio xubErancE, cina. 
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of design giulio cappellini: sedute 
capaci di assicurare all’utente una 
sensazione di isolamento e di intimità 
in spazi pubblici ad alta frequentazione 
e un progetto di interior per uno 
spazio lounge aeroportuale con focus 
sull’innovazione estetica, come ci ha 
spiegato cristina morozzi, director of 
Education della scuola.  il dato però 
più significativo di questa edizione è 
la scarsa presenza dei giovani italiani, 
solo 14 su 111 espositori in catalogo. 
fenomeno che se da un lato fa capire 
la dirompente internazionalizzazione 
dei giovani designer e il potere 
calamitante che la scena milanese e le 
aziende italiane esercitano su di loro, 

dall’altro pone delle domande sulle 
quali gli organizzatori del satellite 
e più in generale il sistema italiano 
del design farebbero bene a cercare 
risposte. è una questione legata alla 
crisi economica del bel paese? è un 
problema di costi che solo le elite 
planetarie possono concedersi? o forse 
i giovani italiani preferiscono cercare 
altre strade per mettere in mostra 
i loro progetti? queste alcune delle 
domande possibili, a cui tutti possono 
aggiungerne altre, per capire come mai 
la rassegna più importante del giovane 
design che si svolge ogni anno in italia 
abbia poco più del 10% di partecipanti 
italianip ■ Virginio Briatore 

particolari dEl progEtto 
koji-ai xin,  rElatiVo a 

sEdutE capaci di assicurarE 
all’utEntE una sEnsazionE 

di isolamEnto in spazi 
pubblici ad alta 

frEquEntazionE E dEttaglio 
di un plastico di intErior 

dEsign, Entrambi prEsEntati 
dall’istituto marangoni 

sotto la guida dEll’art 
dirEctor dElla school of 

dEsign giulio cappEllini.
rEportagE fotografico di 

nicolò lanfranchi.
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81. rEtrEE, taVolini Ed 
altri oggEtti rEalizzati 
con sEgatura prEssata, 

di philipp kaEfEr, 
gErmania.

2. zinc projEct, 
collEzionE di arrEdi chE 

Valorizza la supErficiE 
ruVida dEllo zinco, 

proposta dal tEam 
sVizzEro E7 industrial 

dEsign.
3. bamboo wEaVing, 

lampadE in bamboo E 
sEdutE in acciaio chE 

riprEndono il concEtto 
di intrEccio E 

flEssibilità dElla fibra 
VEgEtalE, di sozEn 

studio, cina.

4. bElVEdErE, scala con 
sEdilE pEr cambiarE punto 
di Vista, di piErrE-EmmanuEl 
VandEputtE, bElgio. 
5. Vanamo, lampadE in 
VEtro soffiato ispiratE alla 
flora finlandEsE, di majia 
puoskari.
6. uisca, sospEnsioni a lEd 
rEalizzatE con polimEri 
riciclati E matErialE 
luminEscEntE, di satoshi 
Yanagisawa, giapponE.
7. loop, sEduta 
spErimEntalE in 
VEtrorEsina proposta da 
markus johansson, sVEzia.
8. kEshiki, oggEtti in VEtro 
soffiato di hannakaarina 
hEikkila, partE dEl 
progEtto still lEbEn dElla 
aalto uniVErsitY di 
hElsinki.
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