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I NTANTO, ARTCOLORBI KE
RADDOPPI A!
Con due punti espositivi -a Palazzo Moriggia, nel cuore del
raffinato Brera Design District e a Formidabile Lambrate, nella
festosa e affollata movida del Lambrate Design District- l'edizione
2019 di artColorBike ha confermato la validità dei presupposti da
cui è nato l'evento.
Dodici rottami di biciclette che si trasformano in opera d'arte
grazie al talento di dodici artisti emergenti dell'Accademia
di Brera, sotto la guida illuminata dei loro mentori e con la
collaborazione di aziende che fanno del colore il loro pane
quotidiano: questo l'assunto della kermesse, patrocinata dal
Comune di Milano e sostenuta, in particolare, dalla poliedricità
delle vernici del Colorificio Sammarinese, dalla creatività insista
negli spray di Talken Color, dalle performance delle attrezzature
Rigo® e dalla sensibilità artistica della start-up Mimete di FOMAS
Group.

La migrazione è il tema su cui hanno lavorato i creativi di Brera e le
opere che ne sono scaturite hanno esplicitato significati profondi
e contenuti concettuali oltre che particolarità stilistiche di marcata
rilevanza.
Lunga vita, dunque, a questo evento che riesce a mescolare,
con sapienza e giuste dosi, arte, creativtà, sostenibilità, culture,
istituzioni e aziende. zutsronmliedbaSMF

Salone
del Mobile

e Fuorisalone
sono un rito

che si celebra
con sempre

più seguaci
nella città di

Milano e che
lascia segni

indelebili sugli
operatori che

vi partecipano.
Protagoniste

assolute
le mostre e le

installazioni
con cui le aziende

si esprimono e
si raccontano.

Ecco cosa
hanno fatto quelle

del comparto
dei prodotti

vernicianti. utsrqponlihfedcbaSMFA

Anche quest'anno il rito del Salone
del Mobile e del Fuorisalone è sta-
to celebrato da una Milano super
affollata di professionisti del desi-
gn, dell'arredo e della filiera delle
costruzioni ma anche dai turisti e
dai curiosi che si sono uniti ai cit-
tadini confermando la complessa
ed eterogenea connotazione delle
manifestazioni.
I due eventi sono andati ben oltre
il loro mero significato di business
e di esposizione per confermare di
esserediventati punto di riferimento
inderogabile per cogliere tendenze e
conferme proprie di un contesto che
incarna alla perfezione le contamina-
zioni della globalizzazione settoriale
e territoriale.
1 due appuntamenti primaverili fun-
zionano da anni come punto di ar-
rivo e di partenza per tutto ciò che
gravita intorno al mondo dell'edili-
zia, dell'abitare, dell'arredamento e
della finitura coinvolgendo e stimo-
lando la creatività di aziende a volte
tangenziali ma ben intenzionate a
non perdere il traino di un ambito
riconosciuto e riconoscibile.
I numeri sono abbastanza impres-
sionanti, sia nei padiglioni di Fiera
Milano Rho che per le strade della
città.
Al Salone sono stati quasi 400.000
i visitatori provenienti da 181 Paesi
e oltre 2.400 gli espositori di cui il
34% esteri provenienti da 43 Paesi.
Contemporaneamente sul sito Fuo-
risalone.it sono stati registrati circa
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1.400 eventi in 950 location asso-
ciati a quasi 1.900 brand e 1.300
designer.
Insomma, un momento globale dove
la sintonia e la collaborazione tra gli
operatori genera un risultato vir-
tuoso con dati che fanno riflettere
sull'importanza degli appuntamenti.
Il rischio collaterale è quello di una
sorta di bulimia da eventi e per que-
sto gli organizzatori e la città di Mi-
lano hanno risposto e risponderanno
gestendoli in modo ragionevole e
calmierato, per esempio studiando
percorsi tematici oppure coinvolgen-
do sempre nuovi spazi della città ad
accogliere mostre e installazioni. tsronmlifedcaL

Le TENDENZE manifeste
Significative le tendenze che sono
emerseo si sonoconfermate durante
i due appuntamenti.
Innanzitutto, l'impegno nella soste-
nibilità perseguita attraverso i cicli
produttivi delle aziende -sempre
più smart e sempre più ottimizzati
in questa direzione-, la scelta dei
materiali -sempre più riciclati e ri-

ciclabili- e la progettualità di oggetti
e elementi di arredo -concepiti per
esseresempre più modulari, modi-
ficabili, integrabili, poliedrici e poli-
funzionali-.
Sui materiali, poi, è importante la
costante ricerca di valore aggiunto
cheviene loro attribuito, ottimizzan-
done e implementandone le presta-
zioni -per esempio, con l'obiettivo
di trasformare un abbassamento di
parete in cartongessoin una struttu-
ra in grado di garantire performan-
ce di isolamento acustico- oppure,
aggiungendo contenuti sempre più
tecnicamente e tecnologicamente
all'avanguardia -per esempio, strut-
ture e arredamenti retroilluminati-.
E poi c'è l'aspetto cromatico che
pare essersi rivitalizzato, risorgen-
do dal minimalismo degli anni scorsi
per esprimersi attraverso colori più
visibili e decisi, utilizzati in maniera
contestualizzata e ragionati in ter-
mini di elemento fondamentale di
arredo e di complemento di stile e
destinazione d'uso degli spazi.
Una rivincita ancheper le pitture e le

vernici che sono il mezzo espressivo
più immediato del colore e che con-
fermano una presenza importante
nel palinsesto degli eventi.

Le AZIENDE del colore
Con queste premesse non stupisce
trovare molte aziende del nostro
settore che partecipano con proget-
ti sempre più interessanti alle ker-
messe, con l'obiettivo di sdoganare
il colore dall'ambito 'ristretto' della
latta per permettergli di uscire e ma-
nifestarsi in tutta la sua bellezza ed
espressività.
Ecco una panoramica di alcune in-
stallazioni cheabbiamo potuto vede-
re nella settimana del mobile. vtsronmligfedcaVSICA

• Stilosi e raffinati,
I Colori di Andrea Castrignano
e Covema Vernici

Andrea Castrignano ha firmato an-
cheper il 2019 la collezione di colori
creata in collaborazione con Cove-
ma Vernici e protagonista della sua
installazione ACollection, come di
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consueto proposta nello studio sito in
Romana Design District. Le sei isole
espositive che hanno messo in scena
la creatività del designer sono state
connotate dalle tinte della nuova car-
tella Shades, elegante assortimento
ragionato di otto palette cromatiche
proposte in cinque sfumature perfette
per il pattern geomimetico proposto
dall'eclettico creativo. Nella proposta
si sono affermate le nuove cromie Pa-
ris e Rouille, un verde profondo e un
marrone caldo definiti, accoglienti e
rigorosi. Chic e versatili, le nuance de
I Colori di Andrea hanno esaltato uno
stile raffinato ed eclettico. zyutsrponmlihgfedcaWTSNMLHCB

• Con 'The Way of Nature'
Lechler interpreta l'armonia
delle stagioni

E stato l'armonico e ineluttabile alter-
narsi delle stagioni il motivo ispiratore
della collezione The Way of Nature di
Lechler, ben ambientata all'interno di
BASE, il progetto di contaminazione
culturale tra arti, imprese, tecnolo-
gia e innovazione sociale situato nel-
lo spazio dell'ex-Ansaldo, in Tortona
Design District. La presentazione
dello studio cromatico si è espressa
attraverso una proposta semplice ed
efficace che abbinava una 'quinta' utsrponmligedaSODC

Durante il connotata da elementi propri di ogni zvutsronmliecaF

Fuorisalone stagione alle sedici corrispondenti
2 0 1 9 a soluzioni di tinte e texture studiate
emergere in perfetta accordanza con le sugge-
è Stato stioni del periodo climatico rappre-
l a SpettO sentato.

cromatico The Way of Nature è espressione
Che pare di un percorso di ricerca cromatica
essersi articolato ed equilibrato.
rivitalizzato
risorgendo dal •T T contemporanei' di Boero
minimalismo per Mac Stopa e la press room
degli anni di Human Spaces
SCOrSÌ per I colori della collezione 'I contempo -
esprimersi ranei' di Boero sono stati scelti per
attraverso realizzare l'ufficio stampa tempora-

COlOr più neo della mostra Human Spaces nel- vsliebSC
visibili e la splendida cornice dell'Università
(leCÌSÌ- degli Studi di Milano.

Le novantasei tinte sono raffinate

e ricche di personalità, perfette per
essere accostate ad accenti cro-
matici più gridati, eccezionali per
evidenziare cromie lievi e straordi-
nariamente complete con un'ampia
gamma di bianchi cromatici e di toni
desaturati, più o meno profondi. Con
le pitture di Boero il designer Mac
Stopa ha concepito pareti mosse da
fondi a grandi quadri e rilievi gene-
rati da file di barattoli colorati con
tinte armoniche, opportunamente
assortite.

• NCS, i colori in esposizione
artistica

NCS ha scelto il Lambrate Design
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District per realizzare una mostra ar-
tistica dei quadri cromatici nati dal
contest permanente Colour Match
curato da Gianluca Sgalippa, un
evento per il quale a deisgner, arti-
sti e esperti del colore viene chiesto
di creare un insieme cromatico su
partiture prestabilite, seguendo estro
e logica personali. I più interessan-
ti sono stati trasformati in quadri
esposti con il criterio delle gallerie
d'arte e duplicati, invece, in un altro
spazio dove sono stati disposti per
consentirne l'utilizzo attraverso scat-
ti fotografici e selfie da pubblicare sui
social media. Una parete 'didattica'
completava l'esposizione equilibrata
e luminosa, davvero in linea con le
logiche del Fuorisalone! zvtsrponmlkigfedcaSPB

• Sikkens mette la firma
nel contesto prestigioso
di Palazzo Bovara

Nell'elegantissimo Palazzo Bovara,
a pochi passi dal centro di Milano,
Sikkens ha messo la sua firma sulla
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mostra-installazione di Elle Decor at
Work. La prestigiosa testata di arre-
damento e design ha rappresentato
i cambiamenti in atto nel mondo
degli uffici, sempre più 'fluidi' per
la trasformazione posta in atto dalla
rivoluzione tecnologica e dalle nuove
modalità lavorative in cui individua-
lità e relazione, aggregazione e dis-
sociazione, concentrazione e svago
si manifestano dicotomici e collegati.
I colori di Sikkens raccontano e ac-
colgono, nobilitano e si armonizzano
tra soluzioni di arredo funzionale e
spazi di interazione di ultimissima
concezione.

da momenti di animazione e appun-
tamenti con la cultura e lo stile. zyvutsrponmlihgfedcbaWVTSPONLJIFCA

• Nel nome del legno,
ILVA e la Foresta di Violini

Chi è passato per il cortile d'ono-
re dell'Università Statale di Milano
non ha potuto non notare due gran-
di tronchi di abete rosso poggiati su
un cavalletto a creare un insieme
armonico ed evocativo, un'installa-

• Nel progetto ThePlayfui Living
i colori di Sigma Coatings
si esprimono

Nel contesto del laboratorio creati-
vo The Playful Living situato presso
l'Opificio 31 del Tortona Design
District i colori Sigma Coatings
hanno trovato modo di esprimer-
si molto efficacemente sulle pareti

• Il Wabi-Sabi di NOÌ 'acolor,
un 'ispirazione che lascia
il segno

Nel cuore di Brera Disegn District,
Novacolor ha scelto di allestire il suo
Fuorisalone in corso Garibaldi pro-
prio a fianco di Moscatelli, in uno
dei punti più modaioli della Milano
dell'happy hour.
In uno spazio completamente risa-
nato e disegnato su misura, è sta-
to messo in scena lo storytelling di
quest'anno, Broken Nature, con la
bellezza imperfetta, impermanente e
incompleta del tempo come protago-
nista assoluta e le finiture Novacolor
a enfatizzarne i risultati. Uno spa-
zio bello da vedere e sempre affol-
lato con salottino, spazio bar e area
allestita per la realtà virtuale e con
appuntamenti interessanti arricchiti

zione cui ILVA ha partecipato con
entusiasmo e sentimento sposando
un progetto che intende ricordare il
disastro ambientale che ha violato
le foreste di abeti rossi della Val di
Fiemme, già noti per il loro utilizzo
in liuteria, sradicando circa 14 mi-
lioni di alberi.
I prodotti ILVA -nella fattispecie
l'impregnante fondo efinitura Unico-
sono stati utilizzati proprio sul caval-
letto cheè stato creato dai tronchi di-
velti e cherappresenta un unicum tra
la natura, il lavoro dell'uomo e la sua
capacità di trasformare la materia,
proteggerne ed esaltarne l'essenza.

dell'appartamento strutturato, arre-
dato e colorato per raccontare come
gli spazi devono aderire alla storia
e alla vita di chi vi abita. Il progetto
cromatico è concepito secondo la
nuova strategia del colore Voice of
Colour, le tinte diversificate secondo
le destinazioni d'uso degli ambienti:
per il living colori neutri e terrosi,
caldi e avvolgenti, che trasmettono
un senso di stabilità e sicurezza;
per la cucina, rosso e arancio, per
socializzazare e condividere; per le
camere deipiù piccoli nuance di rosa
e verde, rasserenanti e riposanti, per
i più grandi, azzurri contaminati di
verde per il riposo mentale e fisico.
Nella camera dei genitori è stato ag-
giunto un marcato accento di rosso
per l'indispensabile componente di
affettività.

• Noroo, dalla Corea arriva
il colore fluido delle maree

Nel distretto Ventura Centrale l'a-
zienda coreana Noroo, leader nella
produzione di vernici, ha presentato
il colore definito nel corso del No-
roo International Color Trend Show,
l'appuntamento annuale di rilievo in-
ternazionale che contribuisce a deli-
neare il futuro del colore nel design,
nell'arte e nella cultura. La sorpresa
è stata che per i prossimi mesi l'a-
zienda non ha raccontato un colore
definito ma un colore fluido che si
modifica adattandosi e accordandosi
con l'ambiente. Nell'eterna danza tra
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luna, terra e sole e nelle multiformi

maree il colore cambia, si trasforma

e si racconta esprimendo un'intera-
zione infinita e senza tempo. zvutsronlkigfedcaO

• Oikos e la sua filosofia

ecologica al servizio del contract

È una partecipazione molto concet-
tuale quella di Oikos al Fuorisalone,

introdotta dal pensiero di Balestri
che dichiara in modo esplicito che

è possibile fare impresa e business

senza rovinare il pianeta e la salu-
te delle persone. E nel contesto di

Hotel Regeneration, la mostra/

agorà dedicata al contract e sita nel
Lambrate Design District, Oikos ha

contribuito alla rappresentazione del
nuovo modo di fare ospitalità, nel

nome dell'avanguardia progettuale,

della smart technology e del mood
social raccontando le sue pitture de-

corative ecologiche concepite appo-
sitamente per hotel e locali pubblici,

nel nome di un'accoglienza estetica
e di contenuto. •
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