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"The ways
are the goal"
DESTINAZIONE: PROCESSO CREATIVO
Anche quest'anno l'agenzia Stilbüro bora.herke.palmisano individua i futuri
trend dell'hobbistica e dell'artigianato per Creativworld 2021. Ecco i colori, i
materiali e i concept che ispireranno il settore nei mesi a venire.

bisogno di ottenere rapidi successi ", dice Claudia Herke, dello
Stilbüro bora.herke.palmisano.
"Siamo stati in grado di applicarci ad attività creative con disciplina, pazienza, continuità ed energia.
Abbiamo ripreso tecniche e metodi, accettando successi e fallimenti. Questo è il motivo per cui ci siamo affidati al vecchio
detto'
Sono così emerse tre tendenze o modi di creare: "Second
Strategy","Flower treatment" e "Natural Procedure"; che Michael Reichhold — Direttore di Creativeworld, Messe Frankfurt
Exhibition GmbH — commenta così:"Mi piace particolarmente il concetto di sostenibilità che ricorre in tutti e tre i temi
di tendenza: se la pandemia ha portato una cosa buona,è la
decelerazione da cui nessuno è riuscito a sottrarsi, e il ritorno
alle cose locali e alla natura che ci circonda."
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"La strada è già la destinazione", una frase che, sebbene ormai sentita e fin abusata, è più che mai calzante se riferita
alla creatività e al fare artistico ed artigiano. Così, dopo a un
travagliato 2020 è proprio "the ways are the goal" il motto scelto da Stilbüro bora.herke.palmisano per introdurre le
tendenze nel settore art and craft e hobbistica, rinnovando
la consueta attenzione verso il processo creativo e il lavoro
manuale e ispirandosi questa volta alla valutazione del tempo
ritrovato e della creatività latente, scoperti da ognuno di noi
durante il difficile anno appena conclusosi.
"Stiamo guardando le tendenze imminenti in termini di motto: 'La strada è lo scopo', perché abbiamo bisogno di tempo
per la maggior parte delle cose nella vita. Tempo che raramente abbiamo.
Ma questa volta ci è stato dato liberandoci dalla fretta e dal
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cambio di paradigma che si allinea al pensiero green e mostra
un'eco-sostenibilità "polisemica" in cui a risultare sostenibile
non è solo il piano ecologico ma anche quello economico.
Alla Second Strategy appartengono tecniche di riuso e tintura dei tessuti come il batik, che dagli anni '90 sta vivendo una
rinascita, con l'affermarsi - anche nell'alta moda - dei cerchi
bicolore e del batik punteggiato, e la tecnica giapponese dello
shibori (tie-dye). Quest'ultima funziona anche su carta, rendendo possibile un ulteriore sviluppo e un mix di materiali e
tecniche differenti.
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SECOND STRATEGY: SOSTENIBILE E INDIVIDUALE.
In una società in cui consumiamo le cose più rapidamente
di quanto possiamo usarle, la "Second Use Idea" entra in
scena. L'usato non è più scarto ma possibilità, il difetto non
va nascosto, quanto piuttosto sottolineato fino a diventare pregio. Una macchia di vino rosso è dipinta per renderla
accattivante e il buco in un maglione preferito è ricamato
con lana colorata. Così l'abbigliamento si rinnova: due pezzi
diversi diventano uno, la maglieria viene riparata e i difetti
di un vestito diventano i suoi punti salienti. Un interessante
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che richiedono impegno, pazienza e disciplina; ad esempio, si
stanno riscoprendo abilità tradizionali come l'uncinetto irlandese (crocheted flowers).
Questi fiori possono impreziosire abiti, cartoline e gioielli, andando a creare pezzi unici. Proprio il gioiello gioca un ruolo
importante in questo mondo di tendenza: spille, bracciali e
collane con forme e motivi floreali non smettono mai di catturare lo sguardo e ammaliare con gentilezza.

158415

FLOWER TREATMENT: DELICATEZZA E SOBRIETÀ
Fiori e boccioli in tutte le loro sfaccettature sono i protagonisti
del Flower Treatment — o "trattamento dei fiori" Tecnica decorativa che porta alla mente caducità, poesia ed espressività e
infonde un senso di leggerezza e gioia con i suoi motivi floreali, che possono essere dipinti su lino, carta di alta qualità e
altri tessuti, con poche semplici pennellate e matite ad acquerello, piombo o argilla. Non mancano tuttavia alcune tecniche
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NATURAL PROCEDURE: NATURA E LIBERTÀ
PENSATO A UN ESPOSITORE?
Il bisogno di natura e libertà si riflette silenziosamente e semplicemente nella "procedura maturale" che ci porta a riscoprire le forme e i colori che ci circondano e adoperarli con la
creatività, combinandoli secondo il nostro gusto.
Questo tema di tendenza offre una moltitudine di possibilità
per cui gli oggetti trovati in natura diventano timbri, colori o
oggetti di uso quotidiano.
In linea con il motto: "mani sporche menti felici" queste
tecniche sperimentali implicano un contatto diretto natura, e
il mettere le mani in pasta.
I colori naturali sono ottenuti da bietola, barbabietola rossa,

curcuma e noci, utilizzando metodi tradizionali, ma possono
essere sostituiti con pigmenti appositi per la stampa; con la
loro naturale bellezza, gli oggetti che sono stati raccolti, come
bastoncini, fiori, pietre, pigne e foglie, possono essere utilizzati come motivi di stampa su cotone, lino e seta.
Con un'ampia selezione di vernici, come colori a olio, acrilici
e tamponi di inchiostro, gli oggetti possono essere facilmente
applicati a tessuti e carta.
Nella Natural Procedure entrano inoltre in gioco le classiche
tecniche fai da te, come la tessitura, l'intreccio e la modelfazione con materiali di origine naturale ed estetica grezza
come salice, juta, rattan e canna, che si prestano particolarmente a questo scopo.
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