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i designer intervistati e il loro paese d’origine.
dall’Europa (dall’alto a sinistra): martÍ guixé,
patrick norguet, konstantin grcic, mike holland/
foster+partners, vincent van duysen, neuland,
doshi levien. dagli stati uniti, ron gilad.
dal brasile, fernando e humberto campana.
dal giappone, tokujin yoshioka e oki sato/nendo.

Un modello
vincente

Perché il sistema design italiano attira tanti
progettisti dall’estero? alcune delle più note firme
internazionali esprimono il loro punto di vista
su un approccio imprenditoriale, diretto, intuitivo
e appassionato, che è ancora unico al mondo
di Cristina Morozzi

I

l segreto del successo del design
italiano risiede per buona parte nella configurazione
geografica della nostra penisola e nella tipicità del
carattere italiano. Gli italiani sono individualisti e
possiedono in larga misura ‘quell’arte d’arrangiarsi’
che rende disponibile la gente a far di tutto, senza
arrendersi. L’autonomia storica e culturale delle
regioni ha determinato il sorgere di operosi distretti
produttivi, concentrato d’inventiva e artigianalità.
Per il design, storicamente, sono state determinanti la
Brianza e la Toscana.
Milano è diventata capitale del design non
grazie ad un’ astuta operazione pubblicitaria, ma per
una speciale condizione socio-geografica. Possiede a

monte un bacino prezioso: la zona collinare della
Brianza, un pullulare di case/laboratorio, case/
fabbrica e falegnamerie che realizzavano capolavori
di ebanisteria per i primi transatlantici. La Brianza, a
mezz’ora d’auto da Milano, è appena un fazzoletto
verdeggiante, ma è abitata da un’ eccezionale
concentrazione di artigiani virtuosi, con il tarlo della
creatività, disponibili a qualsiasi sperimentazione.
C’erano in Italia, agli inizi degli anni Cinquanta, le
case da ricostruire e d’arredare e in Brianza c’erano
mani abili e infaticabili. A Milano la generazione
d’architetti che voleva rinnovare il modo di abitare
trovò negli artigiani brianzoli i complici ideali per
dare corpo alle proprie visioni. Dal sodalizio tra
architetti con la vocazione del design e falegnami
della Brianza, dotati di fiuto e di voglia di fare, sono
nate le aziende del mobile che il mondo ci invidia. È
questo network di imprese a conduzione familiare,
alimentato da una rete di prototipisti ingegnosi, che
costituisce l’ossatura del sistema design italiano.
Milano capitale del design l’hanno fatta Vico
Magistretti, Achille Castiglioni, Marco Zanuso,
Ettore Sottsass ecc, ma anche Cesare Cassina, Aurelio
Zanotta, Pierino Busnelli, Giulio Castelli,
imprenditori capaci di trasformare uno sgorbio in un

prodotto, di realizzare progetti, come diceva il Vico,
“solo telefonati”. In Toscana ci sono stati
imprenditori/artisti come Sergio Cammilli, titolare
della Poltronova, che realizzò nella seconda metà
degli anni Sessanta i mobili sperimentali di Ettore
Sottsass e degli Archizoom. Cammilli rappresentava
quel carattere anarchico, tipicamente toscano, ancora
riscontrabile in aziende più giovani, come Edra che
ha introdotto in Italia il sorprendente e inquietante
design di trasformazione dei brasiliani Fernando e
Humberto Campana.
È questa rete d’imprese, che ancora conservano
la voglia di rischiare, che oggi attira in Italia designer
da tutto il mondo. Si può parlare di stile italiano,
anche se la creatività è globale, per via dell’esecuzione
impeccabile e dell’abilità delle aziende nazionali di
coniugare innovazione con tradizione artigiana, di
sapersi proiettare nel futuro senza perdere la
concretezza del legame con il territorio. Se il segreto
del cachemire di Biella, che non teme la concorrenza
cinese, è l’acqua dolce dei suoi torrenti, quello del
design italiano è la relazione virtuosa tra designer e
imprese a conduzione familiare.
Questo modello, ritenuto vincente per
l’economia italiana, secondo l’Economist – che l’11
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7. Lampada da lettura a led, in metallo. Design
Forster+Partners per Lumina, 2011.
8. Lounge della Cathay Pacific all’aeroporto di Hong
Kong con poltrone disegnate da Foster+Partners
e realizzate da Potrona Frau, 2011.
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1. Libreria Forest, realizzata tramite
assemblaggio di supporti di differenti misure e
spessori, design Nendo per Driade, 2011.
2. Ritratto di Oki Sato (Nendo).
3. Lampada a sospensione Maki Costituita da due
fogli di metallo arrotolati a mo’ di cartoccio,
design Nendo per Foscarini, 2011.
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giugno 2011 ha dedicato all’ Italia un articolo
impietoso firmato da John Prideaux – ormai
scricchiola. Per avvalorare le sue perplessità,
Prideaux paragona l’economia italiana a un bar, dato
che il 70% della forza lavoro è occupata nei servizi e
quindi un bar rappresenta l’economia italiana molto
meglio di aziende come la Fiat o la Zanussi. “Il bar”
argomenta il giornalista “negli anni ’40, grazie
all’invenzione di Achille Gaggia (la macchina per il
caffè espresso) è stato un modello d’innovazione. Ma
oggi il bar italiano ha perso smalto, non si è allargato,
e la sua formula non è poi così diversa da quella di
Starbucks”. Ma Prideaux dimentica che il bar
italiano, anche se è rimasto piccolo e con i padroni
dietro il banco, è in grado di servire, per lo stesso
prezzo, diversi tipi di caffè, dal ristretto, al lungo in
tazza grande, dal marocchino, al macchiato caldo e
freddo, tutti eccellenti.
Se Prideaux, per tracciare il profilo economico
dell’Italia, invece di affidarsi solo all’aridità dei
numeri, avesse interrogato i tanti designer stranieri
che lavorano in Italia, si sarebbe reso conto che quella
conduzione familiare, che ritiene responsabile della
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mancata crescita italiana, è il vantaggio competitivo
del sistema design. I titolari delle imprese del sistema
arredamento, come i padroni dei bar che offrono caffè
personalizzati, sanno stabilire relazioni
personalizzate, quasi familiari, con culture anche
lontane dalla nostra.
Lo testimoniano i giapponesi, come Oki Sato
dello studio Nendo, che sostiene di sentirsi a casa
in Italia e che vede negli imprenditori italiani una
grande fiducia nelle proprie possibilità e una forte
tensione verso la realizzazione di prodotti di alta
qualità. O come, Tokujin Yoshioka, che
riconosce all’Italia un primato nel design. “Gli
imprenditori italiani”, sostiene, “sanno non solo
creare arredamento, ma anche nutrire la cultura,
riversando nell’atto creativo la loro anima e la loro
passione. La realizzazione, affidata, a ogni livello
gerarchico, a persone competenti e appassionate,
determina un’atmosfera creativa collettiva nella
quale ciascuno può fornire il suo apporto, discutendo
con competenza di design.”
Mike Holland, head of industrial design di
Foster+Partners, sostiene che la ricchezza

4. Ritratto di Mike Holland, head of design
department dello studio Foster+Partners,
con il modellino di Arc, il tavolo con supporto
in cemento leggero progettato
da Foster+Partners per Molteni & C., 2010.
5. Ritratto di Tokujin Yoshioka.
6 . Installazione nello spazio Moroso di Via
Pontaccio, creata da Tokujin Yoshioka per il Salone
del mobile 2011. Protagonista la poltroncina Moon,
in polietilene a stampo rotazionale, disegnata
da Tokujin Yoshioka per Moroso, 2011.

del design italiano risiede nel considerevole numero
di imprese produttrici, tutte dotate di uffici sviluppo
disponibili a sperimentare e innovare. “Tante
aziende”, afferma, “diffuse sul territorio, generano
una rete capillare di persone specializzate. Con
Lumina, un’ azienda che ha grande competenza nella
lavorazione del metallo, siamo riusciti a sviluppare
Flo, la lampada da tavolo proposta lo scorso aprile a
Milano, in soli sei mesi. Il titolare Ettore Cimini è un
ingegnere molto esperto. È il proprietario e prende

tutte le decisioni, ma partecipa in prima persona, con
passione e competenza, a tutto il processo creativo. È
il ricco spettro di aziende” conclude Mike “che fa il
successo nel mondo del design italiano”.
Il belga Vincent Van Duysen, che ha
vissuto in Italia negli anni ’80, apprezza la speciale
arte di vivere degli italiani e la loro spiccata attitudine
creativa nel design e nella moda. “Gli italiani”
afferma “conoscono il valore della storia del design e
dei suoi maestri. Da generazioni frequentano il bello:
la bellezza appartiene al loro DNA ed è per loro
qualcosa di tangibile. Nel lavoro ci mettono l’anima e
sanno instaurare rapporti di tipo conviviale. Per loro
l’eccellenza è qualcosa di quotidiano, di fisico. Ho
avuto la fortuna, quando avevo poco più di vent’anni,
di collaborare con persone molto speciali, come
Cinzia Ruggeri, una stilista fuori dagli schemi. Mi
ricordo il cane Scherzi, sempre al suo fianco, i gin
tonic alle 10 di mattina. La sua creatività mi ha aperto
la mente. Aldo Cibic mi ha insegnato la generosità e
la fiducia nel lavoro condiviso. Con gli imprenditori
si stabilisce sempre un legame molto stretto. Si crea,
operando fianco a fianco, una sorta di formula
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chimica che consente di esprimere al meglio le
proprie potenzialità. Quest’anno ho disegnato per
Luca De Padova. È stato emozionante per me trovare
ancora in azienda i prototipisti che hanno lavorato
con Vico Magistretti!”.
Konstantin Grcic, tedesco, racconta
di un Paese dove nei piccoli centri produttivi ci sono
case-fabbrica nelle quali si lavora giorno e notte.“Per
gli imprenditori italiani” racconta “l’azienda non è
un brand, è la vita. Questa totale identificazione con
il mestiere rende la collaborazione completamente
diversa. Entrano in gioco emozioni e passioni. Non si
tratta di lavorare per, ma con. Disegnare un pezzo
per un’impresa italiana è qualcosa di più di un
incarico. È una sfida per realizzare progetti nuovi.
Significa condividere una visione. Fare design con le
aziende italiane è un’operazione culturale. Gli
imprenditori, anche quelli di provincia, sono molto
informati, sanno sempre tutto di tutti. In Italia non ti
dicono mai “questo non si può fare”. Si prova
sempre. Questa attitudine a sperimentare dipende
da una forte fede nel design. Gli imprenditori italiani
sanno che il design è un processo. Lavorare con loro
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9. Ritratto di Vincent Van Duysen.
10. Tavolini multiuso, disponibili in una vasta gamma
di finitura, di VIncent Van Duysen per B&B Italia, 2011.
11. Modulo ceramico Dry creato da Vincent Van
Duysen per Brix, 2011.
12. Tavoli in legno Shadow, disponibili in varie
finiture, di Vincent Van Duysen per De Padova, 2011.
13. Poltroncina Avus con scocca stampata
in plastica e seduta imbottita rivestita in pelle,
disegnata da Konstantin Grcic per Plank, 2011.
14. Ritratto di Konstantin Grcic.
15. Tom&Gerry, sgabello da laboratorio a tre
gambe in massello di faggio con parti meccaniche
in plastica autolubrificante, design Konstantin
Grcic per Magis, 2011.
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9. Ritratto di Ron Gilad.
10. Specchi scultura oversize Mirror di Ron Gilad
10. per Dilmos, 2011.
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1. Ritratto di MartÍ Guixé.
2. Tavolo regolabile da lavoro Chaos Manager,
con struttura in tubolare metallico verniciato
e piano in legno naturale, design MartÍ Guixé
per Danese, 2011.
3. Animali in cartone My Zoo, design MartÍ Guixé
per la collezione Me Too di Magis, 2011.
4. Poltrona Grinza, con rivestimento in peluche
raggrinzito in modo casuale, disegnata
da Fernando e Humberto Campana per Edra, 2011.
5. Ritratto di Fernando e Humberto Campana.
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equivale a fare un viaggio assieme. E il viaggio,
quello vero, è sempre una esperienza molto intensa,
anche di tipo mistico”.
Martí Guixé, spagnolo, che ha studiato
in Italia alla Scuola Politecnica di Design di Milano, si
sente vicino al carattere degli italiani. “Gli
imprenditori italiani” dichiara “sono aperti alle
nuove idee e rischiano di più. Mi sento a mio agio
quando parlo con i titolari, perché sono loro a
prendere le decisioni. Il rapporto è di tipo emozionale
e ti fanno sentire bene accolto. La situazione è sempre
adrenalinica. Mi calza: il caos è il mio ambiente”.
Jonathan Levien e Nipa Doshi,
il binomio anglo indiano con studio a Londra,
parlano all’unisono. Riconoscono agli imprenditori
italiani velocità e capacità di accogliere una buona
idea allo stato nascente. Raccontano di essersi messi
in contatto con Patrizia Moroso dopo avere letto in
un’intervista dichiarazioni dalle quali emanava una
energia nuova. “Non sono dogmatici” concludono
“ma caldi e molto emozionali e cercano sempre di
trovare la soluzione migliore”.
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6. Ritratto di Nipa Doshi e Jonathan Levien
(Doshi Levien).
7. Idromassaggio personale Ananda, creato
da Doshi Levien per Glass, 2010.
8. Seduta Capo con sottile scocca avvolgente
rivestita in feltro e gambe in metallo, di Doshi
Levien per Cappellini, 2011.

Per il brasiliano Fernando
Campana l’eccezionalità delle aziende italiane
dipende dalla capacità di coniugare poesia e
manualità, tecnologia e buon gusto. “Gli italiani”
argomenta” sono inquieti e stravaganti, mi vengono
in mente Alessandro Mendini e Federico Fellini. Per
questo amano i sogni e le sfide. Sanno valorizzare la
storia, ma sono stati capaci di uscire dal passato per
andare, con decisione, verso il nuovo”.
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Ron Gilad, israeliano, residente a
Brooklyn, considera l’Italia l’unico luogo dove si fa
del buon design. “Sono un po’ rozzo” afferma “per
questo amo collaborare con gli imprenditori italiani:
non conoscono il politically correct, sono diretti e
mettono tutto subito in tavola. Si lavora in famiglia e
questo consente un approccio appassionato.
Conoscono molto bene il mercato, ma sono efficaci,
soprattutto perché amano profondamente quello che
fanno. Flos è la mia famiglia italiana”.
Il francese Patrick Norguet dichiara
che il rapporto con gli imprenditori italiani è una
storia d’amore. “Ogni volta che vengo in Italia” dice
“ritorno a Parigi carico di energia. In Italia ci sono
ancora persone libere, che sanno godersi la vita e che
hanno voglia di piacere. Vengo sempre ricevuto come
in famiglia, con gran qualità. Il potere familiare è
un’eredità culturale ed è un modello che, secondo me,
può ancora funzionare. Gli imprenditori sono
persone aperte con i quali c’è uno scambio culturale
che mi arricchisce, permettendomi di spostare i miei
traguardi in avanti”.
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Per lo studio tedesco Neuland risponde
Michael Geldmacher. “A differenza dei tedeschi”
afferma “gli italiani sono più spontanei e diretti. In
Italia c’è un senso diffuso dell’estetica e una
fascinazione immediata per il nuovo. Si ha la
sensazione che tutto sia possibile. In Germania il sì è
sempre seguito da un ma. In Germania l’economia
sta tirando: è il Paese nel suo complesso che funziona.
In Italia, invece, ognuno ha la sua ricetta personale e
ciascuna si rivela, a suo modo, efficace. Amiamo
lavorare per le imprese italiane, non solo per il loro
speciale senso del design, ma anche perché la
vicinanza (il nostro studio è a Monaco di Baviera) ci
consente di venire sovente in Italia a gustare la sua
ottima cucina”. Il coro di consensi potrebbe suonare
eccessivo, se non fosse che ogni anno le collaborazioni
si ripetono con prodotti sempre più performanti e di
successo. Per concludere, utilizzando la metafora di
John Prideaux, possiamo dire che il bar italiano,
nonostante il servizio sia un po’ lento per via delle
ridotte dimensioni del personale, serve sempre
dell’ottimo caffè!

11. Sedia in legno laccato, design Patrick Norguet
per Crassevig, 2011.
12. Sedia in acciaio, design Patrick Norguet
per La Palma, 2011.
13. Ritratto di Patrick Norguet.
14. Contenitore a muro in vetro Float Wall
per Glas Italia,design Patrick Nourget, 2011.
15. Tavolini componibili in acciaio antigraffio,
design Neuland per B-Line, 2011.
16. Ritratto di Eva Paster e Michael Geldmacher
(Neuland Industriedesign).
17. Sedia Elephant con supporti in metallo e scocca
stampata con sagoma ispirata al posteriore
di un elefante, design Neuland per Kristalia, 2010.
18. Libreria a muro Random in medium density,
design Neuland per MDF Italia, 2011.

