


Gli scenari
del futuro

boschi, terra, erba, 
baccelli e tane 

ispirano l’abitare 

ritorno alle origini 
bijoy jain e la sua 
visione sostenibile  

dietro le quinte
un viaggio nei luoghi 
dove nasce il design
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un’immagine del progetto di ricerca 
design by nature a cui stanno lavorando 
le designer dello studio front e Patrizia 
Moroso. dalla mappatura delle superfici 
dei boschi e dallo studio dei volumi delle 
tane degli animali nasceranno tessuti 
all’avanguardia e oggetti d’arredo.

a cura di Ilaria De Bartolomeis

il nostro rifugio
nel chianti, 
a casa di M2atelier

rigenerazione

7170

speciale living



“L’ARCHITETTURA 
HA bIsogno dI CAmbIARE 

pER AvvICInARsI 
ALLE EsIgEnZE dELLE pERsonE:  

sI TRovI nELLA TERRA  
UnA RIsposTA pER IL pIAnETA”

– Mario CuCinella

una vista degli interni del prototipo  
di abitazione ecosostenibile tecla, progettata 
dallo studio Mario cucinella architects.  
la casa è stata costruita in terra cruda 
stampata in 3d, grazie alla collaborazione  
di World’s advanced saving Project (WasP).

ia
g

o
 c

o
r

a
z

z
a

7372

speciale living



Ci capiterà di accomodarci 
nella tana dell’orso, di portare in tavola 
un alveare, di vivere in un fungo. 
Questo è ciò che ci riserva il futuro 
stando ai risultati delle ultime indagini 
sui megatrend e alle sperimentazioni 
che stanno conducendo architetti, 
designer e aziende dell’arredo. Emerge, 
infatti, come la crisi pandemica abbia 
accelerato il processo di riconnessione 
con la natura, già avviato dal 
programma di sviluppo sostenibile 
sottoscritto dai Paesi membri dell’Onu 
con l’Agenda 2030. 

nel labirinto della lepre 
Per anni hanno trascorso le loro estati 
nel Nord della Svezia armate di tenda, 
macchina fotografica e computer. Così 
Sofia Lagerkvist e Anna Lindgren, 
designer dello studio Front, hanno 
mappato i boschi, scansionandone le 
forme e le texture. Poi in un incontro 
con l’art director e imprenditrice 
Patrizia Moroso è nato il progetto di 
ricerca Design By Nature. «Mi ha 
subito colpito», dice Patrizia, «la 
meticolosità del loro lavoro. Si erano 
addentrate nelle tane degli animali e 
ne avevano rilevato i volumi o le 
superfici per provare a capire 
l’intelligenza della natura e ciò che 
questa può insegnarci: il grillo, per 
esempio, crea una sorta di camera di 
amplificazione perché il suo frinire 
possa essere sentito anche all’esterno, 
la lepre costruisce un labirinto 
sotterraneo come difesa dagli 
aggressori, l’orso progetta un ricovero 
adatto al letargo». Tutto ciò si traduce 
in un lavoro di ricostruzione su tessuto 
di quelle che sono le texture del bosco; 
la matericità tattile e visiva viene 
interpretata a jacquard, come se fosse 
un arazzo. «Questa lavorazione rompe 
l’idea di visione certa, l’immagine si 
sgrana e poi viene ricomposta da chi 

naturali è decisamente tecnologica e 
porta risultati sempre più performanti, 
come nel caso del micelio dei funghi 
che può essere utilizzato negli 
imballaggi e nell’edilizia. Interessanti 
sono anche le pelli vegetali realizzate 
con bucce di uva o di mela che, per la 
loro alta qualità tattile, vengono 
impiegate come rivestimenti 
alternativi alla pelle animale. La lista 
dei bio-materiali è lunghissima, c’è il 
tessuto proveniente dalla polvere di 
marmo, ma anche il Bananatex che 
viene realizzato nelle Filippine dalla 
lavorazione della fibra di banani. La 
natura diventa funzionale anche 
nell’ambito dei colori: oggi vincono 

osserva, che diventa parte attiva del 
processo di design», continua Moroso. 
Anche le forme nascono dallo studio 
del paesaggio, e non solo nella testa 
del designer. «Una roccia, un muschio, 
un dislivello suggeriscono i volumi di 
una seduta; un nido di vespa 
ingrandito centinaia di volte diventa 
un vaso. In tal senso abbiamo incluso 
la natura con le sue perfette 
imperfezioni nel team di design». 

il bello dell’imperfezione 
«Finalmente stiamo sdoganando 
l’imperfezione e iniziamo a parlare 
della diversità come un valore: lo 
vediamo in movimenti come quello 
che combatte il body shaming, ma 
anche nel design», raccontano Emma 
Clerici e Manù Bonaiti, che con lo 
studio Baolab indagano scenari futuri 
e applicano gli input di queste ricerche 
nell’ambito del design della casa, 
dell’automotive e della tecnologia. 
«Oggi la natura autentica con le sue 
irregolarità sta soppiantando un’idea 
di paesaggio manipolato dall’uomo e 
diventa necessaria per recuperare tutto 
ciò che ci ha tolto la pandemia. Per 
molto tempo siamo stati privati 
dell’esperienza tattile, ora abbiamo un 
grande bisogno di ripristinare contatti 
tangibili e fare il pieno di immersioni 
sensoriali: la natura rappresenta 
proprio tale condizione di fisicità 
perché possiamo toccarla, annusarla, 
ascoltarla». Questo nuovo rapporto 
simbiotico si traduce in una ricerca sui 
materiali, colori e finiture degli oggetti 
di uso quotidiano. «Mescolando 
natura e innovazione», concludono  
le designer, «nascono materiali 
straordinari e, perlopiù, a chilometro 
zero, che spesso hanno un impatto 
positivo sia sull’ambiente sia sulla 
società. La cosa interessante è che la 
sperimentazione su queste materie 

tutti quei toni che richiamano le terre, 
l’erba, le pietre. Se consideriamo il 
colore come strettamente connesso alla 
materia, ecco che le texture e le 
pigmentazioni irregolari, alle volte 
naturalmente ruvide, hanno il 
sopravvento». L’era della produzione 
seriale, degli oggetti sempre uguali a 
se stessi e privi di variazioni, sembra 
insomma giunta al termine. 

dall’erba alla terra 
Parla dell’arrivo di una grande onda 
verde Li Edelkoort, la più influente 
trend forecaster che con lo studio 
Trend Union fa ricerca nell’ambito  
del design, della moda e dell’arte. 
«L’estetica», dice, «si veste di verde:  
è un colore allegro e vitale che, 
comunicando gioia, ha il potere di 
rassicurarci in quest’epoca dominata 
da sentimenti cupi e opprimenti; è 
l’ossigeno necessario per sopravvivere 
in un mondo inquinato. Le naturali 
variazioni cromatiche e di consistenza 
delle diverse fibre regalano, attraverso 
la tessitura, esperienze tattili inedite  
e suggeriscono nuovi stili 
nell’abbigliamento e negli oggetti». 
Edelkoort fa riferimento per esempio 
alle forme dei baccelli come modello 
per una nuova idea di bellezza. 
Per Mario Cucinella è stata, invece, 
la terra a ispirare Tecla, il cui nome 
è una crasi delle parole technology 
e clay, tecnologia e creta. Si tratta 
del prototipo di un’abitazione 
all’avanguardia realizzata in provincia 
di Ravenna con terra cruda locale 
stampata in 3D, grazie alla 
collaborazione con l’azienda 
specializzata nel 3D printing WASP. 
«Con le tecnologie di oggi, abbiamo 
trasformato una materia antica per 
creare il futuro», commenta 
l’architetto, che con questo progetto 
vuole proporre una soluzione per 
rispondere al bisogno di case 
sostenibili e al grande tema delle 
emergenze abitative dovute alle 
migrazioni. «La sua forma organica 
non è solo una scelta estetica, ma è il 
risultato di uno sforzo tecnico e di 
materia». La rotondità e le creste 
consentono infatti l’equilibrio 
strutturale della costruzione.

Naturale: 
è il nuoVo chic
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Qui sopra, li 
edelkoort, la trend 
forecaster olandese 
punto di riferimento 
per la moda (a destra), 
l’arte e il design. 
in alto a destra, Patrizia 
Moroso, art director e 
imprenditrice della 
azienda di design 
Moroso. 

Qui sopra, uno scorcio 
del lucernario che 
veicola la luce nella 
casa sostenibile tecla. il 
progetto firmato da 
Mario cucinella (a 
destra) con WasP è 
stato realizzato nella 
provincia di ravenna in 
terra cruda locale 
stampata in 3d.

Qui sopra, Manù bonaiti ed emma clerici, con lo 
studio baolab, si occupano di macro trend e 
ricerche su materiali, colori e finiture. a destra, 
due moodboard realizzati dal loro team per 
raccontare come i nuovi materiali sostenibili 
abbiano prestazioni sempre più elevate, 
rappresentando valide alternative nel design e 
nella moda. Qui sotto, a sinistra, la collezione 
allaperto nautic disegnata da Matteo thun per 
ethimo; a destra, la capsule collection black 
is the new green di driade, realizzata con 
materiali provenienti da scarti di produzione 
industriale interna e dal riciclo post consumo.
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