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Local Icons. East/West, il mondo visto 

con gli occhi dei designer 
Una collezione di oggetti realizzati con Alcantara per raccontare dieci capitali da Oriente a Occidente. 

Al Maxxi di Roma 

•  
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Paris - Constance Guisset "Global Scene" 

Lo scorso anno sette designer avevano dato vita a opere lasciandosi ispirare dalle bellezze di Roma. 

Quest’anno il progetto che porta la firma di Maxxi e Alcantara ha deciso di seguire la stessa linea legata 

al viaggio. L’edizione 2016 però si apre a un confronto culturale più ampio, che abbraccia Oriente e 

Occidente. 

Amsterdam, Parigi, Londra, Vienna, Copenaghen, Shanghai, Singapore, Hong Kong, Taipei e Jakarta 

sono le città protagoniste della mostra Local Icons. East/West, in programma dal 5 al 28 febbraio al 

Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. Studio Job, Constance Guisset, Poetic Lab, Mischer 

Traxler, Gam Fratesi,  Neri&Hu, Hans Tan, Michael Young, Poetic Lab e Cosmas Gozali hanno il 

compito di restituire il loro ricordo di questi paesi tramite l’utilizzo dell’Alcantara.  



Local Icons. East/West 

a cura di Giulio Cappellini e Domitilla Dardi 

MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

via Guido Reni 4 A, Roma 

dal 5 al 28 febbraio 2016 

www.fondazionemaxxi.it 

www.alcantara.com 

Un articolo di Alcantara, Local Icons. East/West, Maxxi, mostrescritto da Valentina Ferlazzo il 1 

febbraio 2016 
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Ricordi dal mondo. Alcantara in mostra Al Maxxi 
Nove designer interpretano dieci città in un itinerario di immagini e oggetti tra Occidente e Oriente. A Roma 

dal 5 al 28 febbraio 

Il giro del mondo in un museo, attraverso un viaggio fatto di visioni e progetti di design che da Occidente 

viaggiano verso Oriente, e ritorno, esplorando dieci metropoli e luoghi iconici. Un itinerario che si segue 

semplicemente visitando la mostra che riunisce, appunto, questi dieci luoghi ai nove designer che li hanno 

interpretati utilizzando un solo materiale, molto speciale, per creare oggetti, indumenti, decorazioni. Il 

materiale è il duttile, plastico Alcantara, con cui i designer hanno tradotto in realtà tangibili le loro idee e i loro 

sogni, la loro interpretazione di una certa città. Visioni che seguono il filo conduttore del souvenir, il ricordo di 

viaggio, e diventano oggetti che fanno subito pensare alle città della mostra: Amsterdam, Parigi, Londra, 

Vienna, Copenaghen, Shanghai, Singapore, Hong Kong, Taipei e Giacarta. 

La mostra che li riunisce si intitola "Local Icons. East/West" ed è in programma dal 5 al 28 febbraio 2016, 

al Maxxi di Roma, a cura di Giulio Cappellini e Domitilla Dardi. Attraverso un dialogo diretto e indiretto tra i 

designer, Alcantara e MAXXI danno luogo a un confronto culturale inedito, uno scambio di vedute tra due 

modi differenti di vivere la metropoli contemporanea, canalizzando queste riflessioni in prototipi che 

raccontano l’anima di quei luoghi. Ogni designer, insieme al prototipo pensato per rappresentare la città che 

gli è stata affidata, ha ideato anche un box, un’ambientazione che lo contiene: la mostra si presenta quindi 

come una grande installazione composta da 10 box, un vero e proprio “villaggio del mondo” negli spazi del 

museo. 

Città e autori: Amsterdam - Studio Job | Parigi – Constance Guisset | Londra - Poetic Lab | Vienna – Mischer 

Traxler | Copenaghen – Gam Fratesi | Shanghai - Neri & Hu | Singapore - Hans Tan | Hong Kong - Michael 

Young | Taipei - Poetic Lab | Jakarta – Cosmas Gozali. 
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Le avanguardie
dai video
all' architettura
Tre nuove mostre al Maxxi: Sound and Silliness con opere

di Durham, gli
INAUGURAZIONI
IL PERCORSO
11 Maxxi ricomiricia (nel 2016) da
tre, e lo fa con mostre diversissi-
me ma accomunate da una sicu-
ra attrazione fatale: Sound and
Sillilless (a cura di Hou Hanru e
Giulia Ferracci, fiiìo al 24 aprle)
COil due opere audio e due video
muti di Jimmie Durham, 75enne
maestro americauo dell'avan-
guardia contemporanea, poeta e
attivista politico; le Architetture
per Io sport di Pier Luigi Nervi
(curata du Micaela Antonucci
COil Annalisa Trentin e Toniaso
Trombetti, fino al 2 ottobre); e
Local Icons. East/West, quinta
tappa del progetto Alcantara-Ma-
xxi (fino al 28 febbraio a cura di
Giulio Cappellini e Domitilla Dar-
di).

LINGUAGGI
Durham non assomiglia a nes-
sun altro nellasua unicità di mol-
teplice esploratore di linguaggi
che comprendpono pittura, dise-
gno, video, scultura, poesia, per-
formance, scrittura, impegno po-
litico ed etico illuminati da una
generosa ironia. In Sound and
Silliness (suono e sciocchezze,
detto da noi) propone una forma
di sperimentazione immateriale
in una sintesi toccante e seducen-
te di ispirazione poetica, tecnolo-
gia e omaggio alla natura.

L'OMAGGIO
Lo fa con I rondoni di Porta Ca-
puana e la registrazione del loro
canto in questo cuore pulsante
della vita di Napoli, con Fleur de
pas mal in cui la pietra (da ogget-
to cli distruzione) è mezzo cli crea-
zione artistica e produce un fiore
di pittura dopo essere caduta in
un cerchio di colore, con Dome-
stic Glass sulla trasformazione
della materia evocata dal rumore
di vetri infranti, e infine con A
Proposal for a New International
Genutiexion in Promotion of

World Peace, in cui invita alla pa-
ce con un bacio e un inchino. Di-
ciamolo a chiare lettere: è lui che
meritaun inchino.
Che Nervi sia stato un Campione
del cemento, come suggerisce la
seconda sezione della mostra sul-
le sue Architetture per lo sport
(calcio, nuoto, atletica, hockey),
non ci sono dubbi. Ma lo è stato a
tutto campo, come maestro del
nuovo (Sperimentazioni e inno-
vazioni, prima sezione) e come
asso del made in Italy (DalfItalia
al mondo 1961/79, terza).

III SCATTI
Oltre 100 sono le foto e l'Album
19 con tantissimi provini, i dise-
gni originali, i documenti dell'Ar-
chivio Nervi esposti che sono cu-
stoditi dal Maxxi Architettura, di-
retto da Margherita Guccione. Si
resta selnpl-e amniirati dall'ope-
ra cli questo eccezionale architet-
to e ingegnere capace di pieghet-
tare il cemento come Issey Mi-
yake con in tessuti (la sua incon-
fondibile firma architettonica
che connota il Palazzo dello
sport allEur, il Palazzetto dello
sport, il Cultural and Concention
Center of Norfolk) o di rendere
un trampolino (quello del Kur-
saal in ferrocemento) un'icona
del boom.

DESIGNER
Ioca1 Icons è, invece, un viag-
gio-confronto di nove designer in
dieci città (Amsterdam, Parigi,
Londra, Vienna, Copenaghen,
Shanghai, Singapore, Hong
Kong, Talpe! e Jakarta) tra Orien-
te e Occidente, Tutto questo è sta-
to possibile grazie ad Alcantara
(il materiale altamente innovati-
vo, applicato nella moda, ma an-
che nell'elettronica, nel design
d'interni) che ci conduce in un
vero e proprio giro del mondo.
'Maxxi, via Guido Reni

CON FLEUR DE PAS MAL
E UOMESTIC GLASS
IL MAESTRO AMERICANO
PRESENTA
UNA SINTESI TOCCANTE
DEL SUO PENSIERO
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edifici sportivi di Nervi e il progetto Alcantara
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L'ESPOSIZIONE Sopra, Neri & Hu
"Foreverhouse". In basso a destra
Guisset, "Global Scene"
Sotto, "Amsterdam chair"
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Tendenze / Design 

Souvenir dal mondo 
Nove designer internazionali interpretano con i tessuti Alcantara dieci città-

simbolo tra oriente e occidente. LOCAL ICONS. EAST/ WEST al MAXXI di 

Roma fino al 28 febbraio 

Testo Luca Trombetta  

 

 

SFOGLIA LA GALLERY 

L’incontro tra Oriente e Occidente, un percorso tra le icone di dieci città-simbolo reinterpretate 

dalle visioni d’autore di nove designer internazionali. Apre il 5 febbraio la mostra LOCAL ICONS. 

EAST/ WEST a cura di Giulio Cappellini e Domitilla Dardi, in programma fino al 28 febbraio 

alMAXXI di Roma. Giunge così alla sua quinta edizione il progetto Alcantara-MAXXI che ancora 

una volta propone il tema del viaggio come area di intervento progettuale. 

Studio Job, Constance Guisset, Poetic Lab, Mischer’Traxler, GamFratesi, Neri&Hu, Hans 

Tan, Michael Young, Poetic Lab e Cosmas Gozali sono i designer invitati da Alcantara® 

a sperimentere le qualità di questo materiale per dare vita a una personale visione di dieci famose 

capitali del mondo e altrettanti modi di vivere la città.  Il percorso espositivo sarà diviso in 

dieci tappe, un set per ogni metropoli, in un’ideale villaggio globale che restituirà le 



immagini di Amsterdam, Parigi, Londra, Vienna, Copenaghen, Shanghai, Singapore, Hong Kong, 

Taipei e Jakarta. 

LOCAL ICONS. EAST/ WEST 

dove: MAXXI, Via Guido Reni 4, Roma 

quando: 5 – 28 febbraio 2016 

Tel. +39 06 320.19.54 

fondazionemaxxi.it 

alcantara.com 
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Alcantara MAXXI 

Project 
Per la quinta edizione di Alcantara-MAXXI, 9 progettisti interpretano 10 città 

asiatiche ed europee costruendo un racconto di viaggio fatto di materiali, 

immagini e oggetti. 

  

Il progetto Alcantara-MAXXI giunge alla sua quinta edizione 

proseguendo il viaggio delle Local Icons incentrato sulla tipologia 

dell’oggetto del ricordo legato a una città. 



 

In apertura: Connecting the Past and the Future di Poetic Lab, ispirato alla metropolitana 

londinese. Qui sopra: A Story Under Every Roof di Poetic Lab evoca la memoria di Taipei 

offrendo all’osservatore la sensazione di uno sguardo sui tetti variopinti della città. Ogni tetto è 

rappresentato da un libro aperto, ognuno dei quali racconta la propria storia 

Questa volta è il turno del confronto tra Oriente e Occidente: un 

dialogo immaginario mette in relazione 10 capitali delle due 

macro sfere geopolitiche interpretate da autori che vivono o sono 

nati nelle rispettive aree. Ne nasce un confronto culturale inedito, 

nel quale nove progettisti interpretano alcune tra le principali città 

asiatiche ed europee attraverso un racconto di viaggio fatto di 

materiali, immagini e oggetti. Così, attraverso queste Local Icons, 

Alcantara e MAXXI danno luogo a un vero e proprio scambio di 

vedute tra due modi differenti di vivere la metropoli 

contemporanea, canalizzando le riflessioni in prototipi che 

avranno il compito di carpire la vera essenza dei luoghi, come già 

fatto con la città di Roma nella precedente edizione. 

Paris / Global Scene di Constance Guisset è un invito a passeggiare per Parigi. La panchina e la sua 

lampada sono come una barca che ci conduce a visitare Parigi lungo la Senna. Il visitatore può 

sedersi e prendersi tutto il tempo per ascoltare i suoni della città. Il tavolo e la piccola lampada sono 



un adattamento della panchina in forma di souvenir che si può portare a casa per ricordare 

l’atmosfera parigina, romantica e dolcemente nostalgica 

 
Alcantara è, come sempre, il materiale principe in grado di 

tradurre in realtà la realizzazione dei progetti e delle visioni 

d’autore. Ai designer è stato richiesto di progettare uno o più 

oggetti che siano in grado di rappresentare la propria città di 

riferimento e conservarne il ricordo anche a distanza (quello che, 

nella sua forma più semplificata, è chiamato “souvenir di 

viaggio”). Inoltre, essi hanno creato un’ambientazione, un layout 

per offrire al pubblico, attraverso un’installazione, l’idea di quale 

sia l’autentica unicità della loro città. La mostra si presenta quindi 

come un vero e proprio “villaggio del mondo”, dove le 



installazioni delle città sono dislocate in box attraverso i quali sarà 

possibile fare il “giro del mondo in una stanza”. 

  

•  

The Absence di GamFratesi fa riflettere sull’importanza dello scoglio della Sirenetta a Copenhagen 

come immagine metaforica del luogo 



 

A sinistra: Leo Cycloid Tessella di Hans Tan. A destra: Connecting the Past and the Future di 

Poetic Lab che, per catturare l’essenza della città, hanno creato il “London Tube Chandelier”, 

mettendo in risalto un mondo sotterraneo abitualmente nascosto alla vista 

•  



A sinistra: Patterns of Vienna di Mischer’Traxler mette insieme le grafiche e gli oggetti – tutti in 

colori caratteristicamente polverosi, leggermente sbiaditi ma sempre molto attraenti – di Vienna, 

cercando di catturare un barlume della tipica atmosfera della città. A destra: la Amsterdam 

Chair di Studio Job 

•  

A Journey toward Peace and Serenity di Cosmas Gozali. Questa installazione dedicata a Jakarta è 

concepita per invitare il pubblico a esperire e interagire direttamente con la filosofia della cultura 

orientale attraverso un viaggio verso l’illuminazione. L’idea è quella di ricreare il Borobudur – un 

sacro tempio buddista situato in Indonesia – utilizzando tubolari verticali rivestiti in Alcantara 



•  

A sinistra: Con Foreverhouse, Neri & Hu propongono l’idea di espandere la funzione di una 

bicicletta (simbolo della Cina e di Shanghai) per diventare una casa mobile, un rifugio con un 

tavolo e tasche portatutto. A destra: The Absence di GamFratesi, un dettaglio 

•  



Con Kun Fu Wing Chun, Michael Young si ispira alla leggendaria la “thousand-layer shoe” per 

rappresentare Hong Kong. Con la sua storia di oltre 3.000 anni, questa scarpa è stata sempre 

legata alla pratica delle arti marziali grazie alla sua straordinaria resistenza, flessibilità, leggerezza 

e comodità 

•  

Leo Cycloid Tessella di Hans Tan. Il Merlion – caratteristica statua situata sul lungomare che 

rappresenta una creatura metà pesce e metà leone – è il più importante simbolo di Singapore. 

Questo progetto estrae le scaglie dell’animale immaginario, biologicamente inverosimile, e se ne 

appropria per creare un rivestimento domestico in pannelli rivestiti di Alcantara 



•  

La Amsterdam Chair di Studio Job è un’interpretazione della Berlage Chair e un tributo al grande 

architetto olandese, originario di Amsterdam e rappresentante della Scuola di Amsterdam 

•  

Patterns of Vienna di Mischer’Traxler 

 

fino al 28 febbraio 2016 



east–west. Alcantara-MAXXI Project 

Curatori: Giulio Cappellini, Domitilla Dardi  

Designer: Constance Guisset, Cosmas Gozali, GamFratesi, Hans 

Tan, Michael Young, Mischer’Traxler, Neri & Hu, Poetic Lab, 

Studio Job 

Allestimento: Giulio Cappellini, Leonardo Talarico 

MAXXI 

via Guido Reni, Roma 
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