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Ambiente casa dalla A alla Z









Il salone Ambiente mette in comunicazione giovani talenti e grandi marchi, il Far East e
l'Ovest del mondo, il cra e l'hi-tech. Per la casa che verrà, ma che non dimentica le sue
radici
A cura di Barbara Gerosa

SFOGLIA LA GALLERY

Design ﬁne a se stesso? No grazie! L’idea, al salone Ambiente di Francoforte, va di pari passo
con innovazione e forma estetica. Ma c’è di più. I materiali – specie quelli più tradizionali come
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legno, carta, vetro e metallo – sono protagonisti e vengono esaltati da lavorazioni manuali, quasi
ancestrali. E negli allestimenti dei padiglioni si punta sul gesto: dagli showcooking vegani e a
quelli di alta pasticceria. Ma anche nell’arte dei maestri giapponesi afﬁlatori di coltelli che,
accovacciati, con pazienza rendono quasi impercettibile lo spessore della lama delle ‘sciabole’
domestiche. I rituali sono importanti in cucina, così come la funzionalità.
Molte delle iniziative culturali di Ambiente, come il Premio Design Plus o la mostra Solutions
curata dal designer Sebastian Bergne, guardano al ‘problem solving’, attraverso una selezione di
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utensili e accessori che prima non c’erano, realmente utili ed ergonomici.
Il salone tedesco Ambiente si conferma quindi l’appuntamento di riferimento per il settore che va
dalla cucina all’arte della tavola, ﬁno ai complementi per la casa in&outdoor: quest’anno ha
registrato 142.000 visitatori[/underline] provenienti da 154 Paesi. E gli italiani sono tra i più
interessati: sono infatti stati secondi solo al pubblico di casa.
Nella gallery sono sintetizzati le tendenze in 24 parole chiave: un dizionario di curiosità e novità
che va da innovazione (la pentola che ti dice quando è l’ora di buttare le patate nell’olio bollente
per un fritto perfetto) a manualità (la forbice di design che compie 50 anni), da barbecue (c’è
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anche quello incastonato nel tavolo conviviale) a ‘ufﬁcio in casa’, dove tutto è coordinato, dalla
graffetta in rame alla lavagna per gli appunti.
Si può essere delle ‘fashion housewives’ eleganti anche quando si fanno le pulizie di casa. Lo
dimostrano molti degli espositori ai padiglioni 5 e 6 e, tra questi, uno specialista come Leifheit che
propone un telo di protezione per il bucato steso al sole su un maxi stendino ‘ad albero’
coordinato, e una scopa con spruzzatore di detersivo che arriva anche negli angoli più impensabili
della stanza. E lo dimostra soprattutto Stelton con la nuova linea Rig Tig che, quando viene
deliziosamente impaginata sul piano in marmo di una cucina, la rende cosy a tutti gli effetti.
E ‘cosy’ è stato anche l’allestimento speciale ad Ambiente 2017 chiamato The Café Jade
Serenity, autrice la designer anglosassone Bethan Gray. L’ambientazione prevedeva un sofﬁtto di
palloncini verde smeraldo per un’area lounge riposante, dominata da un pattern curioso, ripetuto
all’inﬁnito. «Nel mio lavoro – ha commentato Bethan Gray – rivaluto la manualità in tutte le sue
forme. Prediligo l’intarsio con materiali naturali, dalla pelle al legno, al marmo. A questo aspetto
unisco diverse fonti di ispirazione, spesso orientali, come nel caso dei pattern tratti da architetture
islamiche che decorano il caffè in ﬁera e i frontali dei miei ultimi ‘cabinet’. Il segreto del mio
successo? L’aspetto misterioso delle superﬁci delle mie creazioni e il fatto che sono tattili. Fanno
spesso sorgere la domanda: in che materiale sono realizzate? Solo toccandole le si conosce
appieno».
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