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LA MOSTRA

Versatile
e leggero
ecco l’alluminio
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ILENIA CARLESIMO

LA TENDENZA

Passione marmo

il ritorno

di un classico

I
L marmo torna a casa. E a spa-
lancargli le porte è il design.
Messa per un po’ in disparte dal

trionfo dei nuovi materiali, questa
pietra naturale sta vivendo infatti
una seconda giovinezza, dovuta al ri-
torno dell’artigianato, alle novità

SEDIE
La sedia pieghevole
in acciaio
verniciato Mia di
Giorgio Cattelan
per Cattelan

fine, ci ha portati a questo rovere origi-
nariamente utilizzato in un hangar del-
l’aviazione militare britannica: mescola-
to con arredi bianchi e squadrati era per-
fetto per creare un mix tra morbidezza e
rigore, domesticità e professionalità, ca-
sa e lavoro».

Il progetto è stato realizzato con un
budget ridottissimo. «Per questo ci sia-
mo orientati, per quanto riguarda l’arre-
damento, a pezzi dal costo contenuto ac-
quistati da rivenditori online».

Mentre alcuni elementi chiave (come
le scrivanie e le librerie, integrate nelle
“scatole-stanze”) sono state disegnate
dal nostro studio e realizzate ad hoc.
«Uno spazio — abitativo o lavorativo che
sia — diventa piacevole da vivere quan-
do favorisce da un lato la socialità e dal-
l’altro la privacy», conclude l’architetto.
«Ci sono molti modi per ottenere questo
mix e spesso non è necessario spendere
una fortuna per realizzarlo: bastano un’i-
dea esteticamente e funzionalmente for-
te e tanta coerenza».
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ICONA
La lampada Arco di Flos, 
del 1962, e a sinistra 
la libreria Arketipo Firenze  

tecnologiche del settore
e soprattutto alla risco-
perta delle sue potenzia-
lità da parte dei desi-
gner. Giuseppe Viganò,
per esempio, ha proget-
tato per Arketipo Firen-
ze la libreria Lady Bird,
sviluppata come una gri-
glia di rombi sovrappo-
sti, in cui al ferro verni-
ciato grezzo e ai tondini
da carpenteria sono ab-
binati a contrasto ele-
ganti ripiani in marmo. Mentre è una
vera e propria squadra di creativi
quella coinvolta nel nuovo progetto
dell’azienda Alfa Marmi che ha chia-

mato dieci designer per dare vita ad
altrettanti lavabi con questo mate-
riale. Infine, un grande classico, un’i-
cona nata nel 1962 ma che piace
sempre: la lampada Arco di Flos, di-
segnata da Achille e Pier Giacomo
Castiglioni, che come contrappeso
per sostenere il grande arco metalli-
co ispirato a un lampione stradale ha
una base molto pesante (circa 50 kg)
proprio in marmo bianco di Carrara.
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H
A rivoluzionato il mondo degli im-
ballaggi, dei trasporti, del design
e migliorato la vita domestica e

adesso si mette in mostra: è l’alluminio, il
metallo leggero, versatile, completamen-
te riciclabile, protagonista a Milano di una
esposizione permanente. Al museo nazio-
nale della Scienza e della Tecnologia (via
San Vittore 21), da questo weekend, è
possibile scoprire e conoscere le proprietà
del virtuoso materiale. Un percorso multi-

mediale e interattivo, che parte dalla
produzione fino agli inediti risultati, rea-
lizzato dal Museo con CiAl-Consorzio Im-
ballaggi Alluminio. Tanti gli oggetti da
toccare con mano: il termoarredo Kiclos
3 di Radiatori2000 (in foto), interamen-
te in alluminio e composto da tre tubi
verticali, oppure la caffettiera napoleta-
na, dove l’alluminio, ottimo conduttore
di energia e calore, permette di prepara-
re la bevanda a fiamma bassa, a garanzia

di un ottimo caffè; fino alle borse lavora-
te nelle favelas brasiliane, riutilizzando
le lattine in alluminio raccolte in strada.
Oggi e domani è possibile fare delle visite
guidate speciali e attività nei laboratori
Chimica e Materiali, dove adulti e bambi-
ni potranno sperimentare le proprietà,
anche inaspettate, dell’alluminio. Il pro-
gramma dettagliato è disponibile sul sito
www. museoscienza. org/attivita
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