
AmAnti dellA 
street art

e dellA grafica 
Honvoh 

Jonathan, nAto 
A Köln (GermAny) nel 1981

e Strouwen rodrigue, nAto
A Waremme (BelGium)

nel 1979, lAvorAno e GiocAno 
inSieme dAl 2009 col nome 

two designer

Un cliente classico potrebbe 
pensare che stiano giocando, e forse per 
questo la lora rassegna di progetti fa il 
verso ad Obama e si intitola Yes we work! 

Jonathan Honvoh e Rodrigue 
Strouwen sono fortemente legati alla 
street art e alla componente grafica del 
progetto, la qual cosa conferisce ai loro 
lavori una forza per certi versi 
autocomunicante, narrante o, come si 
dice oggi,  di storytelling.

Laureati entrambi all’École 
supérieure des Arts di Liegi, hanno 

1. MrT, libreria in laMiera a diMensione 
uMana, uTilizzabile in serie con falda 
spiovenTe che ricorda i TeTTi
dei fabbricaTi indusTriali.
2. KorK, sospensione in anello 
MeTallico e sfridi di sughero, 2012.
3.4. Tavolo basso in MeTallo con Tre 
seduTe a scoMparsa di ispirazione 
noMade, proToTipo.
5.6. banc bi, panchina in laMiera piegaTa 
con braccioli poggia oggeTTi ed eleban, 
seduTa polifunzionale in laMiaera, 
enTraMbe  realizzaTe nell’aMbiTo
del progeTTo liège MeTropole culTure, 
2010-12.
7. riTraTTo dei Two designers.

dapprima collaborato su molti progetti 
con il Mockä Design Collective per poi 
fondare il loro studio nel 2008 con il 
nome di TwoDesigners.

Il loro obiettivo è suscitare 
emozioni tramite i progetti e ritengono 
che gli oggetti siano dotati di un’anima, 
che desiderano evocare e mettere in 
rilievo. Dai loro scritti emerge che “ Gli 
interni possono esprimere la visione 
globale della nostra arte di vivere, sia a 
casa che nell’ambiente di lavoro. Per 
questo noi insistiamo per integrare negli 
spazi la nostra visione grafica della 
decorazione, creando stickers da parete, 
stampe e segni su vari supporti, per dare 
ad ogni progetto la sua immediata 
identità.” 

                                   lavorare Giocando
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Molto freschi e originali nei loro 
allestimenti di spazi commerciale e di 
lavoro sono sbarcati in Italia da poco, 
presentando il loro progetto Kork al 
Satellite 2012: un anello di metallo che 
abbinato a piani di sughero, ricavati 
dagli scarti della produzione dei tappi da 
vino, è in grado di creare lampadari, 
tavolini o un oggetto ibrido che potrebbe 
essere un poggia pentole, un 
portariviste, un vassoio e altro ancora. 
Interessante anche la soluzione 
apportata allo strumento di cottura che 
fa coesistere pentola, piatto, 
scaldavivande e coperchio, recuperando 
per il servizio il calore-vapore che in 
genere viene sprecato nella cotura. 
Bravissimi nel trovare segni, titoli e nel 
cogliere lo spirito del tempo, anche 
partecipando a diversi tipi di rassegne e 
contest lo sono di meno nel cercare e 
trovare vere aziende che mettano in 
produzione le loro intuizioni. Che sia 
ben presto venuto anche per loro il 
tempo di scendere alla consueta mecca 
del design dell’abitare, per il momento 
ancora situata in quelle migliaia di 
aziende manifatturiere della penisola 
italica? (Virginio Briatore)

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

3. KorK, Tavolino e piccolo vassoio 
conTeniTore realizzaTi con anello di 
MeTallo e sughero da recupere, 
presenTaTi al salone saTelliTe 2012.
MagniMo dignaTecTiae nonecus dolupTas 
explige incTeM eTus unT qui oMMolup 
TaTiorpos.

4.5. conTeniTori per il pranzo al sacco, 
oTTenuTi riciclando Teli ceraTi 
pubbliciTari, realizzaTi in 1000 
eseMplari dall’organisMo recenTre,
in collaborazione con design poinT, 
nell’aMbiTo di un progeTTo
per incenTivare il consuMo di cibo 
locale nell’euroregione Mosa-reno, 
2012-2013.
6. play wiTh design, spazio allesTiTo
con Mobili in legno, sTruTTure
in laMiera e decori eseguiTi
con la serigrafia.
7. leaf. proToTipo di libreria
in polieTilene sTaMapaTa in roTazionale, 
in corso di realizzazione con qui esT 
paul.

1. penTola che recupera il vapore di coTTura e lo riuTilizza coMe 
scaldavivande; pensaTa in alluMinio, con prese in silicone
e piaTTo TerMico in TecnoplasTica ppsu (polifenilensulfone), 
presenTaTa al concorso herMes 2011.
2. hooK,  appendino e TargeTTa di ingresso in laMiera, 
auToproduzione in 60 eseMplari e varianTi. 
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