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1.e 4. La collezione Skin, personalizzabile, è
proposta nella versione con metalli De Castelli
e con specchi ossidati di Antique Mirror. 2. Le
sottilissime placche Slim. 3. I pulsanti Neo, nominati
nell'Adi Index del premio Compasso d'oro.

L'ARTE n r-v CLIC
Funzionalità e fantasia: accendere la luce è un gesto creativo
NEL 1968 I FRATELLI CASTIGLIONI DISEGNANO

il rompitratta, il classico interruttore che si
posiziona sul cavo di lampade e abat-jour.
Tutti lo hanno avuto in casa, ma quasi nessuno
sa che quel piccolo oggetto è un pezzo di
design, caratterizzato da un perfetto equilibrio
fra estetica e funzionalità. E non è l'unico ad
aver contribuito alla storia del design.
Molto più recentemente, PLH, l'azienda
italiana di placche per il comando elettrico, si è
aggiudicata ben due nomine nell'Adi Index,
la selezione annuale di prodotti che concorrono
al Compasso d'oro. In ogni collezione PLH,
infatti, le componenti tecnologiche e quelle
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visive sono studiate nei dettagli. «Intendiamo
le placche come elementi per valorizzare gli
ambienti e non come qualcosa da nascondere»,
racconta il fondatore Enrico Corelli.
Studiando i colori, i materiali e le finiture
nascono proposte fortemente evocative come
Skin, una tavoletta minimale e completamente
personalizzabile, che può essere rifinita con
pietra o metalli lavorati, legno, pelli o tessuto.
Altrettanto belle sono la collezione Slim,
che con la sua elegante forma allungata
richiama la leggerezza di una danzatrice,
e Neo, che ricorda una palette per il trucco
o la tavolozza di un pittore. plhitalin.com

NATURA&STILE
Moda, design e natura
si incontrano nel
divano Sanders
Universe di Ditre Italia
(a sinistra). Vestito con
un tessuto ecologico,
ha la struttura in

metallo rigenerato, le doghe in fibra di
vetro e Pet riciclato; l'imbottitura è
ottenuta dal recupero di bottiglie di
plastica. A mettere la firma sul progetto
è lo stilista Tiziano Guardini (sopra) che
ne ha disegnato le fodere: i moduli si
combinano a piacere per dar vita a forme
e disegni sempre nuovi. ditreitalia.com

FASHION DESIGN
Giulio Cappellini, Elena
Salmistraro, Nendo
e poi tanti altri. A questi
nomi del design si
aggiunge lo studio Zaha
Hadid che, come gli
altri, ha disegnato una
borsa (sopra) per Up to
you anthology. In mostra
in via Solferino 11,
Milano, 4-27 settembre.
uptoyouanthology.com

SPAZIO AL PROGETTO
Esperienza tattile e
multimedialità si
mescolano in Botanica
Collettiva, il progetto
immersivo di Studiopepe
che indaga la relazione
fra natura e architettura.
Con questa installazione
(dal 4 al IO settembre,
via Macchi 82, Milano)
inaugura Officina
Milano (sopra), il nuovo
hub di ricerca sul design
di Mohd. mohd.it

IL SENSO
DEL COLORE
Dalle quote rosa alle
tute blu, fino alle zone
rosse: fatti storici o
politici, eventi sociali o
sportivi si raccontano
attraverso i colori
nella mostra
Sociocromie.100 anni
in 25 colori, dall'8
settembre al 14
novembre al Museo
della Scienza e della
Tecnologia di Milano.
museoscienza.org C>
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