
23:30
Proposte

underground
Volevano nascondere il loro

progetto (una lampada per spazi
contract, da costruire in situ

utilizzando materiali e tecniche di
montaggio tipiche delle tende da

alpinismo) prima della
presentazione ufficiale. Per

questo Alexander Lervik e Johan
Carpner lavoravano di notte, in

una stazione del metrò. 
Li abbiamo sorpresi lo stesso. 
Ci aspettavamo due poveretti

infreddoliti. E invece no.  
La stazione di Rädhuset che 

li ospitava era riscaldata 
(oltre che dotata di baretto e

bocciofila!). www.jeahna.com
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48 ORE 
DA PAPARAZZI
(DI DESIGN)
A STOCCOLMA
DIARIOSono gentili, educati, belli, non necessariamente pragmatici: propriocome i loro progetti. Impressioni semiserie sui talenti della capitalesvedese. Dove si disegna di tutto, non solo durante la Design Week
di Laura Traldi  Foto di Donata Clovis

09:30
Che fantastica barba!
Non è certo una celebrity come Michele De Lucchi (anche se gli
somiglia). Eppure un’occhiata a Jonas Lyndby Jensen alla Greenhouse,
lo spazio giovani del Salone di Stoccolma, è bastata per capire che
valeva la pena fargli un ritratto. In nome delle sue sedie, Snowshoe,
in frassino sbiancato e curvato a mano. E in nome del trinomio 
barba-lunga, viso-pallido e sguardo-intenso che lo rendevano l’archetipo
vivente del popolo della Stockholm Design Week. www.mdd.dk
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22:00
C’è Inga Sempé
Per la sua azienda ha disegnato delle lampade.
Ma non è solo per questo che Magnus Wästberg
è orgoglioso di posare con Inga Sempé. 
La mostra che la francese ha allestito con 
la  Wästberg nei bellissimi spazi dello Skating
Pavillion era infatti uno dei gioielli della Design
Week: dieci anni di lavoro di Inga (Ospite
d’Onore alla Fiera di Stoccolma) raccontati
attraverso una serie di mini-prototipi, schizzi 
e immagini. Bravò. www.wastberg.com

15:30
A fin di bene (il loro)
È intrepido, Simon Klenell. E non solo perché sfoggia una 
T-shirt malgrado i 6 gradi sotto zero. Insieme a Kristoffer 
Sundin e Fredrik Paulsen ha detto «no» ai circuiti ufficiali e 
ha scommesso sul suo concept per attirare gente nel suo 
studio (in periferia): opere di design sperimentali messe all’asta
con prezzi dai 2 euro in su. «Un’asta benefica», precisa. 
Gli incassi, infatti, andranno ai designer. «Ne abbiamo bisogno»,
dice. Tutto è andato a ruba. www.ornsbergsauktionen.se

10:15
Ambizioni scolastiche

Nei giovani talenti credono tutti, a parole. Ma in pochi hanno
davvero il coraggio di sostenerlo: per esempio offrendo ampi

spazi espositivi, a bassissimo costo, all’interno di manifestazioni
internazionali. Grande generosità, invece, al Salone 

di Stoccolma: tantissime le scuole presenti, ognuna con grandi
e talvolta complessi allestimenti, come questa della 

Oslo National Academy of the Arts. www.void-khio.com

9:10
Colazione (a lume di candela)
Ecco un’altra francese che ha fatto fortuna in Svezia. Madame Cottard, proprietaria 
della Galleria Pascale, qui è acclamata come una star. Non solo perché osa produrre 
da sola i progetti in cui crede (come questi candelabri di Frederik Mattson), ma anche
perché abita a Stoccolma da oltre un decennio. Per amore del design? «Per amore 
tout court», dice mostrando la fede. «Ma non pensi che qui sia più semplice, per 
una donna, di quanto non sia altrove». Battagliera. www.gallerypascale.com
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19:45
Farsi in tre

In Svezia i giovani talenti sono davvero
tali: trentenni di successo piuttosto che
quarantenni in cerca di fortuna. Come

il trio Form Us With Love: solo 6 anni di
esperienza alle spalle e tanti prodotti

già in produzione per numerosi marchi
svedesi. La loro personale era

all’Arkitekturmuseet, durante la 
Design Week. www.formuswithlove.se

11:30
Quale crisi?
Non c’è design tour in Svezia che non porti, in un modo o nell’altro, 
a incontrarsi con un altro trio - questa volta di progettisti più attempati
ma sempre sperimentali e sulla cresta dell’onda. L’intero paese è infatti
costellato dei progetti di Claesson Koivisto Rune che, lavorando come
architetti oltre che come designer (progettano anche per numerosi
marchi italiani ,da Boffi a Cappellini, da Tacchini a Paola Lenti), hanno
firmato innumerevoli negozi, spazi espositivi, case private, barche e
alberghi. Come il Nobis Hotel, in Norrmalmstorg 2-4, un edificio di fine
Ottocento rimesso a nuovo l’anno scorso dal trio. «Il design non è mai
in crisi in Svezia», racconta Ola Rune. «Qui si lavora sull’ottimizzazione
delle risorse, la manifattura di buon livello a prezzo contenuto.
L’elemento glamour non fa presa. In Italia, al contrario, la qualità dei
manufatti è spesso più alta, ma anche il prezzo. Difficile che il design
diventi democratico». Lei, che cosa preferisce? «Lavorare in entrambi 
i paesi. Per avere il meglio dei due mondi». Pragmatico. www.ckr.se

16:50
Tea time
Allo stand del marchio danese Muuto ci piaceva tutto. Ma in modo particolare la teiera
Bulky, del designer svedese Jonas Wagell: in giallo canarino, si intonava perfettamente
con lo sgabello della The Raw collection di Jens Fager. Ed essendo l’ora del thé... 
Non avendo nessun designer disponibile per un ritratto, il marketing manager 
Hans Peter Munk si è gentilmente prestato alla causa: posare con una teiera in testa 
è più divertente di una riunione a base di presentazioni in powerpoint. www.muuto.com

9:30
Italiano all’estero

Non poteva mancare lui, Luca Nichetto, il veneziano più internazionale
d’Italia, con un piede a Stoccolma («per amore ma anche perché qui si

sta benissimo») e uno a Porto Marghera. Il suo progetto Les Poupées
(prodotto dalla Galleria Pascale e curato da Hanna Nova Beatrice) era,

come lui, un inno alla multiculturalità: «la ceramica è italiana, il vetro
ceco; mi sono ispirato a Sottsass e Sarpaneva». www.lucanichetto.com


