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I l web, oggi diventato supporto fondamen-
tale al lavoro. Elena Vasco, vicepresidente
della Fondazione Triennale e segretario ge-

nerale della Camera di Commercio di Milano,
Monza Brianza, Lodi, individua nella «rete»
un tema cardine. «Durante il lockdownha per-

messo a istituzioni come
la Triennale di portare
avanti la produzione cul-
turale».Ma c’è anche una
rete metaforica: «Le rela-
zioni umane, le collabo-
razioni. Tra istituzioni,
tra pubblico e privato, tra
imprese e designer. Nei
periodi di crisi insieme si
possono raggiungere ri-
sultati migliori e di più

lunga durata». Emblema, i «16 animali» di En-
zo Mari, esposti nella retrospettiva in Trienna-
le (in attesa di riapertura): «Il lavoro raffinato
di sottrazione formale, il gioco di incastri tra
forme diverse, la componente ludica ci fanno
riflettere su come debba essere un buon pro-
getto, ma anche sulla rete di relazioni, unità
nelle differenze». © RIPRODUZIONE RISERVATA

I l trascorrere del tempo che diventa valore,
anche nella progettualità. Per Domitilla
Dardi, storica e curatrice per il design al

Maxxi, gli oggetti che ci circondano devono
poter vivere a lungo: «Non si tratta solo di du-
rare nel tempo, come fosse un’eterna giovinez-

za. E nemmeno di riuso o riciclo.
Ma di dare alle cose la possibilità
di invecchiare bene», sostiene.
«È la grande sfida della medici-
na, e lo è anche per noi progetti-
sti». Per l’utilizzatore significa
imparare a fare manutenzione,
per i designer – dice - studiare
materiali capaci di non deterio-
rarsi. O usarli valorizzando i loro
cambiamenti nel tempo: «Come
i contenitori Marea, in metallo

che sembra corroso dal tempo. E per questo
diventano ancora più belli». Invecchiamento
in contrapposizione all’obsolescenza pro-
grammata: «Una delle immagini forti della no-
stra società dei consumi. Che ormai non pos-
siamo più permetterci». La vecchiaia vista co-
me un bene da tutelare. Anche negli oggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I testimonial
Da sinistra: Domitilla Dardi, storica
del design; Elena Vasco, vice
presidente Fondazione Triennale; la
gallerista Rossana Orlandi; Antonio
Aricò, designer; Giulio Cappellini, art
director; gli architetti David Lopez
Quincoces e Fanny Bauer Grung; i
designer Brogliato Traverso; Marva
Griffin, fondatrice del Salone Satellite

Invecchiamento

«L’etica dei contenitori
che valorizzano il tempo»

Mutevoli
In metallo
ossidato
e dipinto,
contenitori Marea
di Zanellato
Bortotto per
De Castelli

«O ggi viviamo un rallentamento do-
vuto all’incertezza. Dobbiamo ritro-
vare l’energia, il motore capace di

portare a nuove idee». Così Rossana Orlandi,
gallerista e talent scout, sintetizza un insieme
di sentimenti che ci accomuna: «La scorsa pri-

mavera ci sorreggeva una carica
positiva e sentivamo di essere
pronti a ripartire con slancio.
Oggi l’emotività è calata, siamo
quasi scoraggiati, e la voglia di
fare latita. Invece dobbiamo ri-
trovare quella forza, che guida il
pensiero». Un oggetto simbolo
per lei è Ophelia, grande sospen-
sione luminosa: «Apparente-
mente esile. Una striscia di me-
tallo avvolta. I corpi illuminanti

rimangono nascosti e creano un gioco di om-
bre. Mi fa pensare al nostro stato d’animo: sia-
mo sospesi, sembriamo fragili, ma abbiamo
un’energia nascosta ed emaniamo luce». Il fu-
turo ci riserva cambiamenti: «Abbiamo davan-
ti una grande opportunità creativa. Occorre es-
sere attenti e responsabili, ma dobbiamo vive-
re. Con energia». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Energia

«La luce sospesa che riflette
il nostro attuale statod’animo»

Eterea
È un pezzo
unico la
sospensione
Ophelia, ideata
e creata da
Morghen
Studio

P er Marva Griffin, ideatrice e anima del
Salone Satellite, nell’anno che si apre ci
dovrà guidare la bellezza. «Per contrasta-

re la disperazione, sentimento che non amo ri-
cordare ma che negli ultimi tempi abbiamo
provato spesso. Dovremo ritrovare la bellezza
nelle piccole cose della vita di tutti i giorni. A
partire dalla natura che ci circonda, fosse an-
che solo quelle del balcone di casa», afferma,
ricordando di non aver mai visto le sue piante
così rigogliose o tanti uccellini solcare il cielo.
«Prima il bello era fine a se stesso e più legato
al concetto di ostentazione. Oggi abbiamo la

consapevolezza che il suo ruolo è quello di
rasserenarci e andare di pari passo all’utili-
tà». Nella creatività, quindi, la bellezza
sempre di più dovrà associarsi alla capacità
di offrire un servizio delle persone. «È l’ul-
timo punto che avevamo inserito anche nel
“Manifesto” del Salone del Mobile», com-
menta, e indica un oggetto che più di tutti
la rappresenta: «Se guardo alla caffettiera
9090 di Richard Sapper, vedo l’eleganza
che sposa la funzionalità. Io me la porto
ovunque, mi dà gioia senza mai stan-
carmi». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Bellezza

«Elegante, funzionale: Sapper
e la lezione della caffettiera»

Iconica
Unisce
funzionalità ed
eleganza la
caffettiera
9090, design
Richard Sapper
per Alessi

C oncretizzare un processo di maturazione
frutto di un periodo particolare è l’idea
guida per il 2021 diDavid Lopez Quinco-

ces e Fanny Bauer Grung, architetti e interior
designer con lo studio Quincoces Dragò.
«Un’evoluzione che però guarda al passato, ai
progettisti che ci trasmettono un punto fermo
dal quale partire». Considerare quali sono i va-
lori, oggi, è un altro aspetto irrinunciabile:
«Abbiamo capito che contano le cose sempli-
ci. Nelle quali la sostenibilità è intrinseca. An-
che senza che siano per forza “green”». Esem-
pio, il loro tavolo QD16, dall’emblematica base
in rafia: «Un materiale antico, applicato a un
arredo in modo anticonvenzionale». Altro
passaggio, non disperdere le energie: «Foca-
lizzarsi su un progetto individuando esatta-

mente a cosa
serve. Fa parte

anche della scelta
delle priorità, sulle quali ci
siamo ritrovati a riflettere so-
prattutto quest’anno, il pri-
mo dalla nascita di nostra fi-
glia». Più sostenibili anche
in questo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Evoluzione

«Il tavolo con la base in rafia
E la sostenibilità è implicita»

Lo zoo di legno
Il gioco a incastro
«16 animali»,
progettato da
Enzo Mari,
serie limitata
prodotta
da Danese

S cegliere, togliere, ridurre. Per i designer
Alberto Brogliato e Federico Traverso
l’essenzialità sarà il mantra da applicare

nel percorso personale e professionale. «Nelle
relazioni umane, coltivando quelle che ci ar-
ricchiscono maggiormente. Cercando, per
quanto possibile, incontri diretti con le perso-
ne. Con strette di mano “alla vecchia maniera”
e revisioni progettuali fatte sui fogli di carta».
Scremare, quando sarà il caso, le proposte di
lavoro, investendo più tempo nel tenere vivi i
rapporti che contano, perché «più allineati al
nostro modo di intendere il design». Che si-
gnifica creare andando all’essenza, come indi-
ca chiaramente la loro recente lampada da ta-
volo Lost: «Un’estetica scarna dalle forme pri-
marie, i profili ridotti al minimo, la tecnologia
nascosta. Impossibile andare oltre». Irrinun-
ciabile, per loro, sperimentare senza compro-
messi: «La risorsa più importante che abbia-
mo è il tempo. Quest’anno abbiamo capito che
vogliamo investirlo bene, senza farci travolge-
re dalla frenesia». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Essenzialità

«La lampada scarna illumina
solo ciò che conta davvero»

Esile Lampada da tavolo Lost di Brogliato Traverso per
Magis: nel cerchio è racchiusa la fonte luminosa a led

Rete

«Gli animaletti di Mari
ideale “incastro” di relazioni»

Artigianale
Lavorazione
manuale per il
tavolo QD16, di
Quincoces
Dragò, in legno
laccato nero,
ottone e rafia

A bbiamo preso coscienza del nostro vive-
re e del nostro modo di abitare. Giulio
Cappellini, art director e designer, vede

nella consapevolezza l’atteggiamento che ci
accompagnerà in futuro. «Abbiamo ritrovato
una casa libera dagli schemi: per esempio, il
divano ora è una penisola dove collegarsi per
una riunione, pranzare, rilassarsi in famiglia»,
dice, indicando come esempio Litos, di Seba-
stian Herkner. In parallelo, un’ulteriore consa-
pevolezza è stata dare più valore alla casa:
«Proiettati all’esterno, la sentivamo lontana.
Non considerando se fosse comoda e curata. Il
tempo trascorso rinchiusi e l’averlamostrata al
mondo su uno schermo l’ha rimessa in discus-
sione». Indicandoci quanto debba rappresen-
tarci. E aiutarci. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Consapevolezza

Il divano, simbolo della libertà
che si è imposta nelle case»

Componibile
Si articola
in più moduli
il divano Litos,
design
Sebastian
Herkner per
Cappellini

Abitare

U n messaggio forte, quello del designer
Antonio Aricò. Che diventa anche un
obiettivo da perseguire nel 2021: sostitu-

ire al digitale, ora così amplificato, la poetica.
«Significa raccontare un oggetto caricandolo
di un senso ulteriore, in modo quasi più forte
rispetto alla pura immagine fotografica veico-
lata dai social», spiega. Un esempio è la forma
della lampada Eclisse, disegnata da VicoMagi-
stretti, che lui stesso ha proposto in un
workshop lo scorso ottobre al Festival del De-

sign a Catanzaro trasformata in un porta-
candele in terracotta. «Solo una forma
così iconica e famosa può veicolare un
messaggio. In questo caso è il legame
del design con l’artigianato». Una
provocazione? Non del tutto. «Nel
design italiano, accanto agli arredi in
plastica e in metallo degli anni del

boom, c’è anche una creatività fatta di
materiali semplici e naturali. Ma altret-
tanto espressivi». Come dire, anche
una materia ruvida, «tattile», può far
parlare un oggetto. Con buona pace
del virtuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Poetica

«L’EclissediMagistretti
formacreativaoltre il virtuale»

Ispirazione
L’iconica Eclisse
di Magistretti è
riletta da Antonio
Aricò sotto forma
di lanterna
in terracotta
fatta a mano

Dalle parole-chiave
ai pezzi di design

Le scelte dei creativi

oggetti
per il
2021

testi di Silvia Nani
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E hi, Jake (sono due giorni che parlo
da solo con la foto dello sciamano
cornuto delle Trumptruppen), stavo

pensando questo. Per trent’anni noi ita-
liani siamo stati dipinti come un pericolo
pubblico mondiale: la Lega, il Silvio, il
Grillo che avrebbe aperto il Parlamento
come una scatola di tonno. Ma alla fine
nessuno hamai rotto un vetro e la scatola
ha inghiottito tutti senza tonno ferire.
D’accordo: le ampolle, le felpe, i paroloni,
le parolacce, i troppimojito e i pochi con-
giuntivi. Però le uniche minacce all’ordi-
ne costituito le hanno portate quei quat-
tro scappati di casa che scalarono il cam-
panile di San Marco come se fossero stati
sul set di «Amici miei», e i berluscones
che assaltarono il tribunale nel «Caima-
no» (ma quello era veramente un set). Mi

guardo intorno, Jake, e vedo gli inglesi
che si strappano di dosso l’Europa, i fran-
cesi imbacuccati nei Gilet Gialli, e tu e i
ragazzi del complotto accanto che inva-
dete il Congresso degli Stati Uniti. Mentre
noi abbiamo un premier, Giushappy
Conte, che ad ascoltarlo fa lo stesso effet-
to di una tisana di verbena, un uomo forte
della maggioranza, Zingaretti, detto Nick
lo Squagliatore, e un’opposizione che tor-
na ad accucciarsi all’ombra del Silvio ver-
sione Nonno della Patria. Ormai il massi-
mo brivido eversivo sono le interviste di
Renzi. Siamo un modello di moderazio-
ne, caro Jake. O forse aveva ragione Mon-
tanelli quando diceva che da noi persino i
più scalmanati farebbero la rivoluzione
solo d’accordo con i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Orgoglio Italiano 2

di Paolo Mieli

S e l’attuale (latente)
crisi di governo ha
un pregio, esso è
dato dal fatto che
stavolta anche a

sinistra ci si comincia a
porre qualche domanda
circa l’opportunità di
proseguire lungo gli
impervi sentieri di questa
scombinata legislatura.
E ci si comincia ad
interrogare sulla
convenienza di affidarci
a governi come quelli
partoriti dalle
Camere elette nel 2018.
Tanto più che mai come
in questi giorni è stato
evidente che l’unico
magnete per la
maggioranza (forse anche
per l’opposizione) è
costituito dal desiderio
della maggior parte dei
deputati e dei senatori di
tenersi stretto il proprio
seggio. A maggior ragione
dopo il taglio dei
parlamentari che, per
ognuno dei suddetti
deputati e senatori,
ha reso oltremodo
incerte le prospettive
di rielezione. Tutto ciò
è un male, affermano
due autorevolissimi ex
parlamentari
ultranovantenni, il
comunista Emanuele
Macaluso e il socialista
Rino Formica.
Quest’ultimo ha sostenuto
(con Daniela Preziosi
su Domani) che, in una
situazione come quella
che si è venuta a creare,
le elezioni dovrebbero
essere addirittura
«un obbligo».
Invece ci si avvia, per

la prima volta nella storia
dell’Italia repubblicana, a
scegliere il prossimo capo
dello Stato in condizioni
— pur ineccepibili sotto
il profilo costituzionale —
di eccezionale quanto
evidente fragilità.

continua a pagina 32

Partiti e strappi

QUEIGIOCHI
TATTICI
DITROPPO

di Antonio Castaldo
a pagina 21

Lo scrittore Saviano
nuova firma del Corriere

Il libro
Bartalisalvògliebrei?
«Unastoriainventata»
Lareplica:cisonoleprove
di Gian Antonio Stella
alle pagine 38 e 39

L’annuncio di via Solferino

Tensioni durante il verticedimaggioranza
I renziani: questogovernoè al capolinea

●GIANNELLI

di Marco Galluzzo

L’ obiettivo era quello di tro-vare un accordo tra i parti-
ti di maggioranza sul piano
europeo di ripresa. Ma il verti-
ce di ieri è stato carico di ten-
sioni. Per Italia viva «il gover-
no è al capolinea». Si contesta
al premier Giuseppe Conte e
al ministro all’Economia Ro-
berto Gualtieri di aver condi-
viso solo 13 pagine di sintesi
del Recovery plan. Il Pd: «Ave-
te messo paletti su tutto».

da pagina 12 a pagina 15

Unweekend a rischio crisi
O rmai nella maggioranza nessuno

si fida più di nessuno. Non solo Conte
e Renzi, che neppure si parlano, siccome
il primo insegue da tre giorni il secondo
che si nega persino al cellulare. Qualche
sinistro scricchiolio si avverte anche
nei rapporti tra il premier e gli altri
suoi alleati. continua a pagina 13

di Francesco Verderami
● SETTEGIORNI

La crisi negli Usa Pelosi: toglietegli i codici per l’attacco nucleare

«Laviolenzavacondannata
mapreferiscosempreDonald»
di Giorgia Meloni a pagina 11

INTERVISTACONBRUNETTA

«Il Recovery
va presentato
in Parlamento»

C hi voterà il
Recovery, dice

Brunetta, «potrà
formare un nuovo governo.
I responsabili? Non servono».

a pagina 12

di Paola Di Caro

❞
Nel RegnoUnito 1.325morti, in Germania 1.188. In Italia aumenta l’indice di contagio, cinque regioni in fascia arancione

Europa,ilvirusriprendeacorrere
Speranza: «Secondi nellaUe per numero di vaccini, stiamo recuperando.Mamancano le dosi»

I l virus torna a correre in tutta Europa
e cresce il timore per il numero delle

vittime. Nel Regno Unito 1.325 morti in 24
ore, in Germania 1.188. L’indice di contagio
risale anche in Italia a 1,03. Da lunedì cinque
regioni passano nella fascia arancione:
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,
Calabria e Sicilia. Dopo la falsa partenza delle
vaccinazioni l’Italia recupera ed è seconda
in Unione europea per numero di
immunizzazioni: siamo quasi a 500mila.
L’allarme del ministro della Salute Roberto
Speranza: «Mancano le dosi».

da pagina 2 a pagina 7

LACASSAZIONE: PROCESSODARIFARE

StragediViareggio,
reatiprescritti
L’iradeiparenti

L a Cassazione ribalta la sentenza sulla strage
di Viareggio. Cade un’aggravante e il reato

di omicidio colposo va in prescrizione. Ma
ci sarà anche un nuovo processo d’Appello per
disastro ferroviario per gli ex ad di Ferrovie
e di Rfi, Mauro Moretti e Michele Mario Elia.
I familiari delle 32 vittime: «Uccisi di nuovo».

alle pagine 18 e 19 Baccaro, Bruno

di Marco Gasperetti

di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini

Lemilizie deluse dal leader:
ha acceso il fuoco ed è sparito
di Viviana Mazza a pagina 9

D onald Trump non andrà al giuramento di Joe Biden. «È una buona cosa» ha commentato il presidente
eletto. Nancy Pelosi: pronti a far partire l’impeachment. da pagina 8 a pagina 11

Trump: non andrò
al giuramento
Biden:meglio

LEVOCIDELL’ESTREMADESTRA LALETTERA

di Massimo Gaggi
e Giuseppe Sarcina


