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I
L re DEI LOGHI si mette in mostra a Lon-
dra. Lo stesso del marchio Rockefeller,
della linea “Exchange” di Giorgio Ar-

mani, dell’olio per i motori Mobil che colora
di rosso e di blu le stazioni di servizio di tutto
il mondo. Loro, così come molti altri marchi
leader, si sono affidati alla mente creativa
di Tom Geismar (nella foto) nato nel 1931
nel New Jersey, per rendere unici i propri
prodotti, per identificarli anche a distanza,
prima ancora di averli veramente conosciu-

ti. Un elenco di nomi famosi che hanno scel-
to Geismar come graphic designer dal
1958, anno in cui, come socio fondatore, ha
aperto lo studio Chermayeff & Geismar &
Haviv. Spesso si ignora chi è il designer che
siede dietro le scrivanie dei grandi marchi,
anche quando si tratta di aziende celebri.
Per questo, dal 1988, sono nate le SVA Gal-
leries, tre sedi espositive a New York che in-
tegrano l’attività didattica della School of
Visual Arts, tra i più famosi college di desi-

gn, a Manhattan dal ‘47. Ora la Sva gallery
di Chelsea rende omaggio proprio a Gei-
smar, con una retrospettiva della serie “The
Masters,” dal 25 agosto al 18 ottobre. Lo-
candine, poster, identità grafiche da scopri-
re un logo dopo l’altro, a cominciare dal sole
che con i suoi raggi curvi e dritti riempie il
cerchio blu simbolo del celebre Smithso-
nian Institution, al rettangolo giallo su sfon-
do nero di National Geographic.

L’APPUNTAMENTO

Il re dei loghi
si mette
in mostra
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plina che ha una lunga e gloriosa
storia in Italia ma che, secondo
Marcante, sta soffrendo. «La si
confonde con la decorazione a ef-
fetto, che spesso si aggiunge al
progetto ma non nasce con esso.
I grandi maestri dell’interior de-
sign (Albini, Ponti, Mollino), sce-
glievano invece ogni comple-
mento e arredo, al di là della sua
utilità, per il suo ruolo preciso in
relazione all’architettura. In un
quotidiano complesso come
quello contemporaneo, il lin-
guaggio unico non ha più senso e
il “decoro” serve per proporre la
contraddizione nell’architettu-
ra: stemperare una nota acuta,
regalare un pizzico di ironia».

una serie di aperture studiate ap-
positamente», spiega Marcante.
Dalla camera da letto, invece, lo
sguardo si posa da un lato sul ba-
gno e dall’altro sul terrazzo sul re-
tro. «Questa casa propone una si-
tuazione percettiva di duplice
natura», continua l’architetto.
«Dal salone, guardando la vetra-
ta, ci si trova in uno spazio inter-
no che si relaziona all’esterno.
Ma basta girarsi per vedere la
“mini-casa” con le scale e sentirsi
all’esterno di qualcosa che sta an-
cora più dentro». È il trionfo del-
l’architettura di interni, un disci-

L’ESPOSIZIONE 
Sopra, “Messaggio
imbottigliato”
di Chiara 
Montenero,
una delle opere
in mostra a Todi 
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S
EMPREpiù aziende vinicole legano il loro
nome all’arte e al design. È il caso anche
di “Scrigni d’Autore”, la mostra che

espone cassette di legno nate per contenere
bottiglie e trasformate in opere d’arte. L’e-
sposizione, il cui sottotitolo è “Opere scelte dal-
la Collezione Cantina Roccafiore”, apre oggi al

LA CURIOSITÀ

Quella cassetta
per il vino
è un’opera d’arte

pubblico all’interno di Palazzo Valenti Fredi a
Todi, dove sarà visitabile fino al 31 agosto.
L’occasione è data dal Todi Festival 2014 che
ospita il progetto artistico curato da Manuela
De Leonardis. A disegnare, colorare, persona-
lizzare le cassette sono stati chiamati ventuno
artisti locali e internazionali, tra i quali Bruno
Ceccobelli, esponente della Scuola di San Lo-
renzo da sempre legato alle terre umbre. A tut-
ti è stato commissionato il lavoro sulla scatola
in legno. C’è chi ha usato i colori, chi ha modi-
ficato anche l’involucro, chi ha applicato foto,
chi ha utilizzato acrilico e gesso come Chiara
Montenero. Via il vino e dentro la creatività,
ciascuno con le proprie tecniche per firmare
oggetti che, da materiali di scarto, sono di-
ventati pezzi unici. (valentina bernabei)

IL LAMPADARIO
Il Beat Fat di Tom
Dixon, in ottone 

GLI ARREDI
A destra, lampada in poliestere
Rabbit di Front Design per
Moooi. Sotto, il Raw, tavolino in
legno tagliato a mano e verniciato
di Jens Fager per Muuto 
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