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Gli oggetti da «nascondere»
Torna il piacere della
Tramontano le pareti attrezzate, è la rivincita dei contenitori-credenza
Un'estetica Ira rame cannettato, vetri di Murano, intrecci di carta e cotone

ustodiscono, proteg-
gono, (volendo) na-
scondono. E il gran-
de momento dei con-

,' tenitori, mobili sin-
goli nati dall'evoluzione del
buffet di memoria, e oggi as-
surti a pezzo forte delle nostre
case. Tramontate le pareti at-
trezzate con il loro corredo di
zone chiuse alternate ai ripia-
ni, ecco la rimonta di madie e
credenze, ricercate nell'esteti-
ca ma ancora di più nella pro-
gettualità. Con buona pace di
chi obietta che non aiutino a
sfruttare bene lo spazio. Ma è
davvero questo che vogliamo?
Geometrica, il top a sbalzo,

le ante che, con un meccani-
smo creato ad hoc, scorrono e
ruotano per aprirsi completa-
mente: insomma, la credenza
Sheraton, creata alla fine degli
anni '70 da Giotto Stoppino e
Ludovico Acerbis fu così inno-
vativa da meritarsi un Com-
passo d'Oro e svariate presen-
ze nei più importanti musei
del design. Anche per questo
non ha mai cessato di essere
prodotta. «E l'esempio di un
arredo che riesce ad essere

Gli art director
«Un arredo che resta
attuale, sospeso tra
mobile segreto e aperto,
del tutto fruibile»

contemporaneo ancora oggi:
in equilibrio tra il concetto di
mobile chiuso, dall'estrema
semplicità e purezza formale,
e un mobile aperto, con frui-
bilità totale», spiegano David
Lopez Quúncoces e Francesco
Meda, art director di Acerbis
(marchio che l'ha da sempre a
catalogo). Da qui l'idea di mi-
gliorare il meccanismo di
apertura, ora nascosto e più
fluido ma soprattutto capace
di rendere l'interno del tutto
accessibile. E bastato poi in-
trodurre una serie di nuovi co-
lori («Rosso mattone, giallo
senape, verde scuro, rosa... ci-
tazione delle auto anni '70»,
dicono gli art director) per
rendere la credenza, se possi-
bile, ancora più di carattere.

Perché essere intriganti alla
fine è d'obbligo per un mobile
che — è un dato di fatto — sot-
trae parecchio spazio a parete.
Così per esempio i due desi-
gner Neri & Hu, nella nuova
serie di contenitori Mi (che in
cinese significa cercare ma
anche segreto) introducono
un gioco concettuale basato

sul vedo-non vedo: nascosta
da un ripiano sopraelevato, la
chiusura superiore in vetro fa
intravedere l'interno. Citazio-
ne (ribaltata) delle ante vetrate
dei buffet di memoria.

In definitiva, l'estetica rima-
ne il banco di prova su cui si
gioca la ricerca di unicità: se
Neri & Hu scelgono un cuoio
rigato dell'effetto tridimensio-
nale, Andrea e Vittorio Bruno,
fondatori di Bam Design, per
le loro madie puntano su tec-
niche e motivi tradizionali sar-
di, dal luogo dove nascono gli
oggetti. «Intagli ispirati alla
natura, come palme, fiori, spi-
ghe, trasformati in elementi
grafici. Simbolici e di buon
auspicio», dicono. Unico de-
coro di una madia semplicis-
sima, definita da loro stessi
«capsula della memoria».
Già, è innegabile che nei

nuovi contenitori conti pro-
prio la funzione evocativa.
Esempio forte, il mobile bar,
tornato ora prepotentemente
alla ribalta. «Nell'ultimo anno
ci è venuto a mancare un luo-
go di socializzazione, molto

italiano. Serviva un oggetto
capace di ricrearlo in casa»,
spiega il duo di progettisti
Adriano Design, autori di Bari-
sta, piccolo mobile dedicato
all'indispensabile da cocktail.
Scontata la funzionalità, conta
la suggestione: che siano ante
in rame cannettato, o laccate
nere punteggiate in vetro di
Murano, all'interno si apre un
piccolo mondo sentimentale.
Ne sa qualcosa Giorgio Ar-

mani, che da quasi due decen-
ni ha reso il mobile bar — sua
passione personale - un must
delle collezioni Armani Casa:
dagli «storici» Riesling e Club
- forma quadrata sospesa su
base in metallo, diritta o a x,
riletta in più sofisticate varia-
zioni - fino al nuovissimo Ro-
yal, rivestito in prezioso in-
treccio di carta e cotone con
un interno evocativo del mar-
mo. Dietro le ante a serrandi-
na, uno scrigno di bellezza: ri-
sposta più vera a un revival,
forse difficile nei nostri esigui
spazi, ma capace (come ci ser-
ve) di parlare al cuore.

Silvia Nani
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Barista, di Adriano Design per
De Castelli O Di Dom Edizioni,
Sphera, con ante decorate a sfere
di Murano ® Di Acerbis, Sheraton,
di G. Stoppino e L Acerbis Q Madia
Teh, di Bam Design la MI, design
Neri & Hu per Poltrona Frau O
Mobile bar Royal, di Armani Casa
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