
La novità più interessante della 
19a edizione del Salone Satellite è 
stata la presenza della materioteca 
‘New Materials - New Design’: punto 
di raccolta dei campioni innovativi 
forniti da sei centri di ricerca europei, 
da aziende e designer internazionali 
che stanno lavorando in questo 
ambito. Accanto a quelli innovativi gli 
organizzatori hanno messo in evidenza 
anche materiali classici, quali legno, 
plastica, vetro, metallo, tessuto e 
marmo ad ognuno dei quali è stato 
dedicato un totem scultoreo realizzato 
da altrettante aziende.
L’immane quantità di materia prima è 
oggi una delle sfide più interessanti 
della progettazione, perché già solo 

Il materIale 
umano

essere informati è un lavoro! 
Spesso sono proprio le nuove 
generazioni che per prime 
si lanciano nell’esplorare le 
inedite possibilità, i limiti, 
le suggestioni emotive che 
la materia del XXI secolo 
mette a disposizione. In questo senso 
il Satellite è uno snodo felice perché fa 
incontrare la risorsa più importante, il 
materiale umano, con quella generata 
dalla tecnica.
Fra i progetti che hanno dato voce 
a questo incontro ne scegliamo tre. 
Fungi, opera del duo Andrea Forti & 
Eleonora Dal Farra, che nelle Dolomiti 
catturano l’estetica degli alberi morti, 
colonizzati da funghi che ne modificano 

3. IL totEM DEDIcAto 
AL MAtErIALE 
pLAStIco rEALIzzAto 
IN coLLAborAzIoNE 
coN KArtELL.

4. WArM StooL, SgAbELLo IN 
LEgNo coN SEDutA cErAMIcA 
chE AgIScE coME 
coNFortEvoLE coNtENItorE 
DI AcquA cALDA, 2° prEMIo 
SALoNESAtELLItE AWArD, 
progEtto DI bouILLoN, 
gIAppoNE.

1. LA rEcEptIoN 
A coNNotAzIoNE MAtErIcA.

2. LA LIbrErIA DEI NuovI 
MAtErIALI rEALIzzAtA IN 

coLLAborAzIoNE coN chrIS 
LEFtErI DESIgN LoNDoN, 

MAtErFAD bArcELoNA; MAtErIAL 
coNNEXIoN ItALIA MILANo, 

MAtErIALScout MuNIch;
MAtérIo/hAppy MAtErIALS 
prAguE; MAtrEc ANcoNA.

5. oFFLINE chAIr, 
poLtroNA ISoLANtE 

E LIbErAtorIA, 
DotAtA DI uNA tAScA 

portA-tELEFoNo 
SchErMAtA, IN 

MoDo DA bLoccArE I 
SEgNALI tELEFoNIcI 

E WI-FI, progEtto 
AgAtA NoWAK, 

poLoNIA.
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Al SaloneSatellite 
i designer di Nord 
Europa e Asia guidano 
la marcia verso 
il futuro, dove 
convivono tradizioni 
e natura, nuovi 
materiali 
e sostenibilità
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colore e consistenza, ne ricavano 
tavole e nuclei che poi combinano con 
resina extrachiara che ricorda i ghiacci 
invernali. taaac, opera proposta da un 
altro duo, anch’esso veneto, henry&co, 
fedele alla sostenibilità, che realizza 
un arredo ibrido, metà bagno, metà 
cucina, realizzato tramite vecchi cavi 
elettrici e bio-resine, legni a crescita 

rapida quali bambù e cocco, gesso e 
colle naturali. L’olandese Klaas Kuiken 
che propone una collezione di stufe a 
legna in ghisa, fabbricate per colata in 
uno stampo a perdere in polistirene, 
che all’impatto con la ghisa fusa si 
disperde sulla superficie del metallo, 
generando al raffreddamento una 
serie di contrasti che diversificano ogni 
stufa. Senza dimenticare i progetti 
vincitori del SaloneSatellite haward, di 
cui il primo premio (10.000€) è andato 
allo Studio philipp beisheim, basato a 
Francoforte, per un tavolo gonfiabile 
che utilizza l’hypalon, un tessuto a base 
di silicio altamente resistente impiegato 
nei gommoni; mentre il terzo premio 
(2.500€) è stato vinto dallo Studio Nito 
di Kassel, con una poltrona realizzata 
con filati di cotone rafforzati e irrigiditi 

1. cIrcuLuS, hANgINg 
LAMpS, SoSpENSIoNI chE 
rIvEDoNo LA rELAzIoNE 
trA MEtALLo E pLAStIcA 
NELL’AMbIto 
DELL’ILLuMINAzIoNE, 
DESIgN JorgE DIEgo 
EtIENNE, MESSIco.
2. DESIgN oF pLAyINg AND 
LEArNINg, cAMErEttE pEr 
bAMbINI E ADuLtI 
rEALIzzAtE DALLA ScuoLA 
burg gIEbIchENStEIN 
KuNSthochSchuLE-3, 
hALLE, gErMANIA.

3. ALtErAtIoN, SoSpENSIoNE A 
coNtrAppESI chE pErMEttE DI MoDIFIcArE 
coLorE, INtENSItà E DIFFuSIoNE 
LuMINoSA coN SEMpLIcI gEStI, progEtto 
DEL FrANcESE guILLAME NEu-rINALDo, 
FAcENtE pArtE DEL tEAM prooF oF guILt, 
gErMANIA. 4. StuDIo pEr bArNAbè 
FILLIoN, FLAcoNI pEr proFuMo IN vEtro 
SoFFIAto coN DIFFuSorE IN porcELLANA, 
DI DAvID LEhMANN, gErMANIA. 
5. MoMENt, pANchINA urbANA DotAtA DI 
LucE A LED, WI-FI E rIcArIcA vIA uSb o 
WIrELESS, DESIgN AKLIh, SLovENIA.

8. KINEtIc, 
SpErIMENtAzIoNI DI 
LucI E oggEttI 
ISpIrAtE DALLA 
bIoLogIA, DI ScottIE 
chIh chIEh huANg, 
tAIWAN.

6. hANDbLoWN 
gLASS ED 

hANDWovEN, 
LAMpADE chE 

rIprENDoNo E 
vALIrozzANo LE 

trADIzIoNI 
MESSIcANE, 

progEtto DI  DAvID 
poMpA, MESSIco.

7. AIzoME, LA coLorAzIoNE 
INDAco DELLA trADIzIoNE tESSILE 

gIAppoNESE trASFErItA Su 
LAMpADE E ArrEDI, DI ryotA 

yoKozEKI, gIAppoNE.
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1. pArrot, LAMpADA DA 
ScrIvANIA IN LEgNo, 

bILANcIAtA coN MAgNEtI, 
DESIgN MorItA, gIAppoNE

3. pEgtop, tAzzINA rotANtE 
pEr MEScoLArE LE bEvANDE 
SENzA cucchIAINo, DI 
A.r.NovAtE, ruSSIA.
4. AttItuDE, SErvIzIo DI 4 
pIAttI IN cErAMIcA 
rIcoNFIgurAbILI E MuLtIpLo, 
MoDuLo orgANIzzAtorE 
ForMAto DA DuE ELEMENtI 
coMpoNIbILI, DI gIovANNI 
bottIcELLI, roMA.

5. DEcorI tESSILI ISpIrAtI ALLA trADIzIoNE 
ADINKrA, DI chrISSA AMuAh, ghANA.

6. NAScoNDINo, INvoLucro AcuStIco 
protEttIvo, DI pIErrE-EMMANuEL 

vANDEputtE, bELgIo.
7. EpS, coLLEzIoNE DI StuFE A LEgNA IN 

ghISA, FAbbrIcAtE pEr coLAtA IN uNo 
StAMpo A pErDErE IN poLIStIrENE, DI KLAAS 

KuIKEN, oLANDA.
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tramite bio-resine. Se poi consideriamo 
che il secondo premio (5000€) è andato 
ai giapponesi di bouillon si ha la chiara 
impressione di quali siano i due paesi 
meglio rappresentati al SaloneSatellire 
2016. Il giappone da anni riesce a 
coniugare il valore delle tradizioni 
con le nuove tecnologie di cui sono 
all’avanguardia, ma la vera sorpresa 
è la nuova generazione di designer 
tedeschi, non più rigorosi e pesanti 
come nei decenni scorsi, ma attenti 
alle trasformazioni di una società ricca, 
multiculturale, ansiosa di sostenibilità, 
vivibilità e lussi accessibili.

2. tAAAc, prototIpo DI 
MoDuLo bIFAccIALE, DA uN 

LAto LAvAbo bAgNo E 
DALL’ALtro cucINA, 

rEALIzzAto coN MAtErIALI DI 
rEcupEro NAturALI, DI 

hENry&co, vEroNA.
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5. bobINA chAIr, 
poLtroNcINA vINcItrIcE DEL 
3° prEMIo AL 
SALoNESAtELLItE AWArD, DI 
StuDIo NItoS, gErMANIA.
6. StEp, vASI DI vEtro 
SoFFIAto A boccA, rEALIzzAtI 
coN SupErFIcI SpEcIALI DAL 
vEtrAIo corNELIuS réEr, 
progEtto DI büroFAMoS, 
gErMANIA.

3. AS IF FroM NoWhErE, SIStEMA 
coN tAvoLI E SEDIE A ScoMpArSA, DI 
orLA rEyNoLDS, IrLANDA.
4. INtErFErENcE MIrror, progEtto 
DI ForME rIpIEgAtE E rIFLEttENtI, DI 
phILIpp KäFEr, gErMANIA.

1. EArthbuLb, 
SpErIMENtAzIoNE LuMINoSA, 
DI voID SEtup, gIAppoNE.
2. MorIS coLLEctIoN, SEDutE 
INtrEccIAtE 
rEINtErprEtANDo LA 
trADIzIoNE ISoLANA, DI 
rIchA guJADhur, MAurItIuS.

7. INFLAtAbLE SIDEtAbLE, 
tAvoLo goNFIAbILE chE 
utILIzzA uN tESSuto A bASE 
DI SILIcIo IMpIEgAto pEr I 
goMMoNI, vINcItorE DEL 
1°prEMIo AL  
SALoNESAtELLItE AWArD, DI 
StuDIo phILIpp bEIShEIM, 
gErMANIA.
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Altro merito del SaloneSatellite haward 
è quello di riconoscere ai tre vincitori 
un vero premio: non la solita patacca di 
plastica tipo quella del puntino rosso, 
ma denaro utile per coprire le spese di 
giovani ai primi passi. come sempre il 
materiale umano di valore non manca, 
ma nell’insieme è parsa un’edizione 
sottotono, con soli 98 stand di designer 
e una ormai cronica scarsità di italiani, 
appena 11, superati dal giappone con 
14 e raggiunti dall’insieme dei paesi del 
Far East asiatico anche loro presenti 

con 11 studi di design, nonostante 
l’evidente impegno logistico. per cui o 
i giovani Italiani non trovano valido il 
palcoscenico offerto o, se la selezione 
rappresenta la realtà del mercato, il 
futuro dei designer italiani si giocherà 
al di fuori del settore arredo. In 
ogni caso varrebbe la pena porsi la 
questione. ■ Virginio Briatore
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8. FuNgI coLLEctIoN, ArrEDI 
rEALIzzAtI coN LEgNAME DELLE 
DoLoMItI trASForMAto DAI 
FuNghI, INgLobAto IN rESINA 
trASpArENtE, DI ALcAroL, 
bELLuNo.
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