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A PROPOSITO DI…
Design e arte: quale relazione? Dove il sottile confine tra un oggetto che appartiene a un mondo e uno
che appartiene all’altro? E ancora: la serialità seppure ridotta del design impedisce lo slancio - unico –
del gesto artistico? E poi… il mosaico e la fotografia come espressioni artistiche e quale rapporto con
il design? Ce ne parlano Alberto Apostoli, Matteo Tampone, William Bertoia e orodè deoro
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FANTASIA E
CREATIVITA’
“ La Fantasia vola nel cielo, la creatività si muove
sulla terra… L’artista lavora con la fantasia, il design
con la creatività. La fantasia altro non sarebbe che
facoltà dello spirito di inventare immagini mentali

diverse dalla realtà nei particolari e nell’insieme,
immagini che possono anche essere irrealizzabili
praticamente. La creatività è invece una capacità
produttiva dove fantasia e ragione sono collegate
per cui il risultato che si ottiene è sempre
realizzabile praticamente ”
(Bruno Munari, ‘Artista e designer’ 1971)
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Design e arte: quale
relazione? Dove
il sottile confine
tra un oggetto che
appartiene a un mondo
e uno che appartiene
all’altro?
Credo che il confine tra
Design e Arte sia, almeno
concettualmente, ben delimitato.
Il design riguarda la produzione
di oggetti in serie, mentre
l’arte darà vita a pezzi unici e
irripetibili. Un oggetto di Design
dovrebbe
avere
un’utilità
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pratica, mentre un’opera d’arte
vuole emozionare. L’opera d’arte
nasce dal bisogno interiore di
un singolo di esprimere uno
stato d’animo o un sentimento;
il design risponde, invece, ad
una esigenza esteriore della
collettività. Il confine tra Arte e
Design è forse allora la direzione
dello slancio creativo.
Arte come spunto
per la creazione di
progetti. Arte come
presenza/compresenza

nelle realizzazioni
architettoniche e
d’interni
Che si tratti di un ambiente
privato o di una struttura
destinata al pubblico, prima
di iniziare a ‘disegnare’, cerco
sempre
di
intraprendere
un viaggio, almeno ideale,
attraverso lo spirito che permea
il luogo dove il progetto verrà
realizzato. Amo conoscerne la
storia, le tradizioni e, certamente,
l’arte che caratterizza tale luogo.
A Monreale, in Sicilia, ad

Nel suo libro “Artista e designer” Munari spiega
che: “l’artista fa opere singole, il designer invece
multiple. Di più: l’artista è un progettista dotato
di senso estetico che lavora per la comunità...”. La
creatività è, dunque, un fatto collettivo?
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esempio, abbiamo ricavato,
all’interno di un antico Casale,
un agrirelais con una spa ipogea,
perseguendo il preciso obiettivo
di rendere ogni ambiente
pregno della mescolanza di
tradizioni, arti e culture, tipica
della Regione. Lungo tutto il
corridoio che conduce alla spa,
un’imponente grafica ricrea
l’architettura della facciata del
celebre Duomo cittadino, con i
suo archi a tutto sesto poggianti
su colonne tuscaniche. Allo
stesso modo, il design di alcune
stanze da letto è stato ispirato
da opere artistiche locali; in
questi ambienti troviamo allora
sculture di artisti della Magna
Grecia e alcuni versi di opere
letterarie della cultura siciliana.
Allo stesso modo, sul lago di
Garda, abbiamo realizzato per il
Belfiore Park Hotel, dieci suite,
ognuna dedicata ad un artista
italiano, cercando di ricreare
l’atmosfera del suo mondo e del
suo tempo, attraverso grafiche e
oggetti d’arte.
L’arte non pone
regole. Il progetto
vive di regole. L’arte
insegue la forma,
il design cerca la
funzione? Il design
è/non è –anche- un
artista?
La prima cosa da fare prima di
rispondere a questa domanda è
quella di capirla veramente nel
suo significato più intrinseco.
Io non la vedo come una

mera equivalenza che può
essere confermata o confutata;
piuttosto, ogni possibile risposta
a questa domanda dipende dalle
definizione che si dà ai due
elementi: architetto e artista.
Come dicevamo, l’arte è un
prolungamento di noi stessi, una
proiezione del nostro ego, uno
slancio creativo verso l’esterno.
In parte, questo può essere vero
anche riferito all’architetto.
D’altra
parte,
l’architetto
produce su richiesta, deve
rispettare delle regole precise e
considerare, nello sviluppo del
suo processo creativo, aspetti
economici, legali e funzionali.
Per rispondere alla domanda, mi
affido quindi al pensiero di Kant,
il quale faceva una distinzione
tra ‘arte bella’ e ‘arte meccanica’.
Nella prima non ci sono regole
o, meglio, le regole sono nella
natura stessa dell’artista, nelle
sue capacità innate; l’arte
meccanica, invece, produce
la sua opera dopo un lavoro
d’insegnamento. In entrambi i
casi, Kant usa la parola Arte e,
quindi, artista.

Quando l’artista
incontra il designer…
sinergie a quattro
mani
Fa certamente riferimento a
Helios 2010 - Tra Luce e Design,
un’opera
straordinaria
per
qualità artistiche e dimensioni
(6 metri di lunghezza per 2 metri
e 40 cm di altezza), realizzata
tramite una stampa serigrafica
a raggi UV su fogli di frassino
naturale Tabu, con interventi
a inchiostro fluorescente e
applicazione di foglia oro e
rame.
Il lavoro è stato progettato nel
2010 in collaborazione con
l’artista Alessandra Angelini,

all’occasione di Hotel & SPA
Design, Mostra d’Oltre Mare, a
Napoli. Si inserisce nel percorso
di ricerca condotto dall’artista
in relazione al materiale legno e
alle sue possibili interpretazioni
artistiche.
L’opera, affascinante e complessa
per i passaggi tecnici che
ne hanno caratterizzato la
realizzazione, è un inno al sole
e alla sua capacità di produrre
energia, che si sprigiona dalle
linee di forza che attraversano
la superficie. Il segno tracciato
dall’artista moltiplica la propria
energia espressiva a partire
dalla piccola matrice incisa
su linoleum per arrivare alla
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grande dimensione dei fogli di
frassino, passando attraverso la
stampa su legno e l’elaborazione
digitale. Una capacità di
moltiplicazione e rifrazione
che guarda ai processi naturali
e al tempo stesso all’artificio
dell’arte: un incontro tra
natura e tecnologia, tra luce
e legno. Attualmente Helios
2010 fa parte della collezione
di Arte Contemporanea dei
Musei Civici di Pavia ed è in
esposizione permanente presso
la Sala Conferenze dei Musei.
‘Per fare il designer
ci vuole un fiore’.
Ovvero elogio
dell’utopia
Alessandro Mendini
parla di utopia come
di ‘un certo modo non
solo di intendere il
progetto, ma la vita
stessa… l’utopia è
un metodo di lavoro
valido per tutti… Per
aprire il progetto
verso ampi orizzonti…
Ricordo con piacere l’articolo
di Mendini e ne condivido il
contenuto. Quando progetto,
anch’io, nel mio piccolo, cerco
di realizzare un sogno. La mia
utopia è quella di vedere il
progetto sorgere naturalmente
dal territorio, impregnandosi,
come dicevo, del suo Genius
Loci.
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Provo ad alzare l’asticella posta
dalla Committenza e dai vincoli
di legge, scontrandomi spesso
con normative e con gli altri
attori coinvolti nel progetto.
L’utopista, infatti, è colui che fa
le sue scelte a prescindere dalla
comprensione della realtà.
Bisogna tenere conto, però,
che nella città di Utopia non
esisteva il Denaro. Inoltre, mi
permetto di ricordare, con un
po’ di sarcasmo, che Tommaso
Moro, creatore di Utopia, fu
imprigionato e poi decapitato.
Cosa manca oggi al
mondo del design? E al
mondo dell’arte?
Parafrasando
Enzo
Mari,
ritengo che, oggi più che mai,
al design manchi la capacità
di creare oggetti che possano
“invecchiare bene”. Il ciclo di
vita di questi oggetti diventa
sempre più breve e siamo
sempre più propensi a realizzare
dei prodotti con una data di
scadenza, schiavi delle mode e
dell’ingordigia del mercato.

All’arte
manca
invece
l’’esclusività’,
caratteristica
che per secoli l’ha preservata
da
una
massificazione
letale. Massificazione intesa,
non
nell’accezione
che
Jimenez utilizza nella sua
‘Teoria dell’Arte’, ovvero di

popolarizzazione, di un’arte
accessibile a tutti, ma nel senso
di una produzione di opere
illimitata, nonché inflazionata
da artisti e presunti tali,
responsabili di un livellamento
verso il basso dell’espressione
artistica.
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“Penso che ciascuno di noi designer possa lavorare
per esprimere la sua personale utopia. Ognuno può
formulare l’ipotesi, la speranza, la fantasia di
immaginare la sua isola teorica, la sua proposta
originale e alternativa”
(Alessandro Mendini - da La Stampa - 2014)

