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Viaggioa Roma 
ricordi da designer 
Cosa 

rimane di un viaggio a Roma? La domanda è stata posta a sette 
designer che hanno dovuto rispondere attraverso la versatilità di un 
materiale innovativo come l ' Alcantara . Ne è nata una mostra " Local 

Icons . 
Greetings from Rome " 

, 
organizzata da Alcantara e il Maxxi ( Museo 

nazionale delle arti del XXI secolo ) , in programma a Roma dal 27 marzo 
al 7 giugno . I protagonisti del progetto sono Gentucca Bini , 

Lanzavecchia + Wai , Marta Laudani e Marco Romanelli , Paola 
Navone , Patricia Urquiola , Stefano Giovannoni , Zanellato / Bortolotto 
che hanno dato vita a oggetti lasciandosi guidare dalle bellezze che 
offre la capitale 

. Sono stati rivisitati , ad esempio 
, il simbolo Spqr 

, la 
lupa e il fiasco divino tipico delle trattorie di Trastevere , 

immagini 
che fanno parte dei ricordi e delle emozioni dei designer . A spiegare 
meglio l 

' idea di questa esposizione è Giulio Cappellini , art director 
di Akantara : « Io e Domitilla Dardi ( designcurator del Maxxi 
architettura , ndr , che ha curato insieme a me la mostra , abbiamo 
chiesto agli autori di dare forma alla propria esperienza della città 
eterna attraverso simboli , pensieri e immagini scelti da un repertorio 
tradizionale 

, ma al tempo stesso anche molto personale . ? nata così una 
collezione ispirata a Roma e alla ricchezza del suo patrimonio culturale , 

storico e popolare 
, la cui originalità si esprime attraverso il tocco 

inaspettato e unico di Alcantara . 11 materiale , ancora una volta , ha dato 
prova di versatilità fuori dal comune , dando forma ai singoli progetti ». 

?XI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL= SECOLO . DAL 27 MARZO AL 7 GIUGNO 

www.fondazionemmodit www.alcantara.com ORIPRODUZIONE RISERVATA 
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ISPIRAZIONI 

CAPITALI 

Accanto 
, 
alcune 

delle opere create 
da importanti 
designer con 
alcantara , ispirati 

alle bellezze della 
capitale . Oggetti 
che saranno 
in mostra al Maxxi 
di Roma dal 27 
marzo al 7 giugno 
2015 
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P"irriverenti ,soprattutto creativi 
nuovi gnir raccontano l 

'

Italia
Firmati da designer e artisti ,tra ricerca e kitsch :« Devono ispirare affetto » 

houvenir 

. Vocabolo che 
rimanda nell ' 

immaginario a un piccolo 
oggetto di pessimo 
gusto 

, confinato a 
soddisfare il piacere un po' 
felicista di chi , in viaggio , è a caccia 
del « ricordino » 

.Se dall ' epoca 
del grand tour a oggi il piacere 
nello scoprire l ' Italia è rimasto 
immutato , quest' anno , in vista 
dell Expo , saremo la meta per 
eccellenza di un turismo 
affascinato dalla nostra arte del 
saper vivere , che spazia dall ' 

architettura al cibo . Non a caso 
quest' anno i designer si stanno 
dedicando a rileggere il tema 
dell ' oggetto-ricordo , 

attraverso la ridefinizione di un' 
estetica che punta sulla sua capacità 
di cristallizzare un simbolo di 
un luogo , concreto o emotivo , 

e contribuire a fissarlo nella 
memoria . Per portarlo a casa. 

« Fotografare Roma 
attraverso i suoi emblemi e trasferirli 
in una collezione di oggetti » , 

così Giulio Cappellini , curatore 
assieme a Domitilla Dardi di 
« Local Icons-Greetings from 

Rome» ( che inaugura al Maxxi 
il prossimo 27 marzo 

, in 
collaborazione con Alcantara ) , 

racconta la sfida lanciata a 
novedesigner , autori di 16 oggetti 
simbolo della « romanità ». 
« Per esempio Lanzavecchia e 
Wai si sono ispirati al motivo 

T? 

architettonico delle cupole di 
San Pietro e del Pantheon per 
due lampade , Paola Navone ha 
reinventato , in un cuscino , 

l 
' anguria delle estati 

capitoline 
. Zanellato e Bortotto hanno 

trasformato dei sanpietrini in 
fermacarte » 

. Suggestioni 
estetiche sì , ma c' è molto di più : la 
capacità di raccontare un saper 
fare italiano . « Per esempio il 
porta tablet di Patricia 
Urquiola riprende la grafica dei 
tombini romani attraverso un 
sofisticato metodo di stampaggio 
tridimensionale dell ' 

Alcantara , rifinita poi a mano .Ormai , 

complice la globalizzazione , in 
Italia i souvenir sono quasi 
tutti made in China , e gli oggetti 
di artigianato spesso si trovano 
identici in tutto il mondo : 

valorizzare il fatto a mano e le ec 

Milanese Glacette Porta Nuova , 100 Piazze 
, di Fabio Novembre per Driade 

cellenze locali diventa un 
modo per salvaguardare l ' identità 
del luogo ». 

Spirito pop , tra irriverenza e 
ironia : lo stile italiano è anche 
questo , come racconta Stefano 
Seletti che , assieme a Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari , 
lancerà durante la Design 
Week una nuova serie di 
tavolini e piatti in porcellana con le 
immagini tratte dalla loro 
rivista di immagine Toiletpaper : 

« Motivi dirompenti secondo il 
loro stile . Esattamente come II 
Dito di Cattelan , emblema 
della piazza della Borsa milanese , 

che diventerà una nuova serie 
limitata di carillon e 
boule-deneige » . La vendita su banchetti 
da luna-park per il fuori Salone 
e poi gli oggetti andranno in 
giro per il mondo :« Al 
museum shop del MoMA e in 
alcune gallerie delle capitali 
europee ». 

Souvenir come mezzo per 
raccontare a tutti il nostro 
design : ci ha pensato George 
Beylerian con la serie De Gustibus , 

progetti nuovi e d ' archivio di 

àr

Ilcuoco 
Il nuovo 

cavatappisouvenir 

Alessandro M. 
di Alessi , ideato 
da Alessandro 
Mendini per 
celebrare Expo 
2015 

" " " 
?""" " " " ." s" s"" " """" "-" "-" "-" " 

Al Maxxi 
Il portata blet Chiusino , design 
Patricia Urquiola ,in Alcantara a 
lavorazione tridimensionale fa 
parte della collezione di oggetti 
ispirati alle icone della romanità , 

ideati da 9 designer : è il tema della 
mostra « Local Icons Greetings 
from Rome » , progetto Alcantara 
Maxxi ( dal27 / 3 al 31 / 5 ) 
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strumenti legati al mondo del 
cibo .Lui , che negli anni 6o 
come distributore dei marchi 
made in Italy , contribuì alla 
notorietà del design negli Stati 
Uniti , oggi propone una serie 
di 32 oggetti di altrettanti 
progettisti : « Democratici nel 
prezzo , per il turista dell ' 

Expo e in 
vendita sul web » , precisa , 

« Racconteranno al mondo 
l 

' Italia che amo , fatta di 
fantasia , leggerezza e piacere per la 
tavola ». 

E se il design fosse la chiave 
per scongiurare l ' accezione di 
kitsch insita nel souvenir? 
Alessandro Mendini concorda : 

« Persino la Torre 
Eiffel-lampada , se ha una qualità 
progettuale , non lo è . L ' importante è 
che stimoli l ' affetto ,l 

' unico 

Cattelan dissacrante Qui sopra , il nuovo 
tavolino Seletti wears Toiletpaper , in legno 
con piano decorato da una illustrazione 

della rivista Toiletpaper ; accanto , la boule 
de neige L.O.V.E . di Seletti , che riproduce II 

Dito di Maurizio Cattelan in piazza Affari 

Skyline romano 
Cupolone , di 
Lanzavecchia +

Wai , progetto 
Local Icons i 

paralumi in 
vetroresina 
verniciata con 
interno in 
Alcantara 
stampata 
riproducono il 
Pantheon e San 
Pietro 

sentimentoche fa scattare la 
voglia di acquisto di un 
oggetto ricordo » . Così , anche lui 
quest' anno si è applicato in 
una versione souvenir del suo 
famoso cavatappi Alessandro 
M. , in abito da cuoco e 
cappello a forma di duomo di Milano : 

«A metà tra kitsch e ricerca 
estetica » , precisa . Come dire , 
la virtù sta nel mezzo. 

Cibo (e i suoi strumenti ) , 
ovvero un tema forte dell ' 

italianità . Ne sa qualcosa Alberto 
Alessi , che se ne occupa da sempre :

« Penso per esempio al 
reggifiasco che progettammo negli 
anni 20 e ora è una tipologia 
estinta » , ricorda , 
sottolineando per? l ' esigenza , 

per lui , di 
fare oggetti utili : « Il souvenir è 
solo un divertissement » , 

precisa 
. Quest' anno il marchio 

celebra l ' Italia con una serie di 
statuine sulle regioni italiane 

( «? la nostra rilettura delle 
classiche figure 

femminili in porcellane » ) , 

ma , riflettendo su 
come raccontare il 
made in Italy nel 
mondo , lui non ha dubbi : 

«? la missione dalle 
" fabbriche " del 
design italiano , 

trasposizione 

contemporanea delle botteghe 
rinascimentali : fare 
oggetti utili e di 

qualità » 
. Tutto qui 

. Con 
buona pace del 
souvenir. 

Silvia Nani 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sicilia

« Rosalia la più 
bella che ci 

sia » 
, statuina 

in porcellana 
decorata a 

mano di LPWK 

e Antonio 
Aric? per la 

serie Souvenir 
d 

' 

Italie di 
Alessi 
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Saluti da Roma
Cosa resta nel cuore e nella rnerte di chi ha vissuto un giorno,

perenni o un vita ne l c ta eterna' Sé o sono chiesti Alcntara
e Maxd,il primornuseonazionalededicatoallacreativta

La risposta nII opr ch cIbri dsignr

come Gentucca Bini, Patricia Urquiola e Paola Navone (sua
l'anguria" qui sotto), fra g altri, hanno creato per la rnostr Local

icons. Greetings from Roye, che inaugLirerà il pross ma 26 marzo.
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BALDANZE ROMANE
7 CREATIVI PER ILTFR1EJppT L COSE TI TOGA TA
RESISTONO AI SS CR0 IZZAZI550 CTLP SLONJ
L VMACINSOIS 5-I VIASSIATSHE COrRE IL LOSCO,
O 5E55 [SEC] 'RETTO DA TI/STA LAU505 E VARCO
FCMANELL E LAS PIEDI 'A I,\CC CSNVESTI I 'ICI ,\N IRA S[NT5000 TINI, TU IO CR0 I CCNTRIeCTUAJ I AT Dl TU COSTOSA SCUSA URSS SA 76/3 AL 31/aO ,fi MCTRA LOAAL 13008 CRFCO[J55 FSAM STAVA

PARTE BAROCCA
UNA CITTÀ PIENA SI RITA CELATA

DIETRO UN'ARIA DI PERENNEh DECADENZA RITRATTO PER 20

L ANNI IN 400 FOTO. IL PROGETTO
PALERMO PANORAMA DI MAURO
D'AGATI, IN 12 "EPISODI" CON

TITOLI COME RAMBO'3 TAVERNA
E' E TERMINI BEATO, GORA 01)4

MOSTRA CURATA DAL GIGANTE
DELL EDITORIA FOTOGRAFICA

OERFIARD STEIDL. ALLO SPAZIO
ZAC CANTIERI COLTURALI ALLA

ZISA DI PALERMO FINO AL 12/4).

I,
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Nell'epoca del mordi e tugg 
gI SO armi dl UI! marchio

dell'arredo di desiglT sembrano 
ormai quasi IrrEgg USgIblil.

Quelli di Molteci a 
fasteggiaflO ievece alla Gam di 

Milano

con 8OfMolten. la mostra 
curata da Jasper 

MorlIsOfl RICCA

di prototipi e pezzi 
0,orici. e con un pe'corsO 

muIt'rllediale

fatto dI memorie, 
artgianalità e futuro (dal 14/4 aI 

30/O).

rrluOECCELLENZE/2

Sclorseo è un borgo 
fortuTato in provincia di 

Perugia: O

qui che lu FondazIone 
BruuelIO e Federica CuCiTelli,

del filantropo "re del 
cachemire", costruisce e 

restaura in

arlsOfliu con passato e 
ambiente. PTOSSIF5O 

passo la

riconversiofledi uravecChio area 
iTdustriale in tre parchi:

l'AgrariO, l'industria e 
l'OratOrio Laico, oasi per 

i gIoVaI[I.

COSE NOSTRE AGLI ITALIANI PIACE LA FICTION NAZIONALE DI OUALITA,MEGLIO ANCORA OE FA RIFLETTERE SULLA MALAVITA NAUTUNNO Sii RAIUNO ARRIVA CATTURANO! SEI PUNTATE ISCRITTE DA LUCA ROSSI EALESSANDRO FABBRI) 
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L ' APPUNTAMENTO 

Cartoline 
d ' autore 
da Roma 
I LENIACARLESIMO 

Apasta cacio e pepe nella tipica 
rattoria , una passeggiata a Piazza 

avona , 
gli stornelli . Cosa resta 

nella mente di chi passa un po' di tempo 
a Roma? ? questa la domanda a cui 
hanno risposto sette famosi personaggi del 
design : Gentucca Bini , Paola Navone , 

Lanzavecchia +Wai , Marta Laudani e 
Marco Romanelli , Patricia Urquiola , 

Stefano Giovannoni e Zanellato / Bortolotto. 
Dalle loro originali idee 

, 
dai loro persona 

L' OGGETTO 
Il porta tablet di Patricia 
Urquiola 

lisouvenir dalla città eterna , è nata la 
mostra 

" Local Icons . Greetings from Rome " 

, in 
calendario al museo MAXXI di Roma e 
organizzata in collaborazione con l ' azienda 
Alcantara , dell ' omonimo materiale . Un 
materiale versatile e innovativo che è anche il filo 
conduttore , insieme a Roma naturalmente , 

della mostra stessa . I designer coinvolti , 

guidati dai curatori Giulio Cappellini e 
Domitilla Dardi , hanno infatti creato una collezione 
di oggetti in Alcantara ispirati alle ricchezze 

e ai dettagli della città . Dalla rivisitazione 
del fiasco divino da trattoria , di Marta 
Laudani e Marco Romanelli , alla custodia 
per dispositivi tecnologici di Stefano 
Giovarmoni , con la lupa in primo piano , fino 
ad arrivare al porta-tablet che Patricia 
Urquiola ha disegnato pensando ai tombini 
della Capitale e al loro famoso acronimo 
SPQR . Al MAXXI dal 27 marzo al 7 
giugno. 
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ROMA TUTTA DI ALCANTARA. “LOCAL ICONS” AL MAXXI, 
PER RACCONTARE UNA CITTÀ, PARTENDO DAL CELEBRE 
MATERIALE 

   

 
 pubblicato giovedì 26 marzo 2015 

Roma vanta la più alta concentrazione di beni culturali del mondo, per questo motivo ogni anno è 
la meta scelta da migliaia di turisti in cerca di storia e bellezza. Che sia un tour organizzato o un 
viaggio on the road, Roma regala sempre emozioni. Ognuno costruisce la propria esperienza, 
vivendo la città con i suoi pregi e i suoi disastri. Ma cosa resta alla fine di questa città? 
Il Museo MAXXI e Alcantara hanno chiamato sette protagonisti del design per dare una risposta a 
questa domanda. Gentucca Bini, Lanzavecchia + Wai, Marta Laudani e Marco Romanelli, 
Paola Navone, Patricia Urquiola, Stefano Giovannoni e Zanellato/Bortotto, sono i nomi dei 
prescelti che hanno lavorato a una piccola collezione sulla città partendo proprio dal celebre 
materiale.  
Un percorso di oggetti ispirati a Roma e al suo immaginario, ricco di cultura, storia e persone, con i 
progettisti invitati a rievocare la loro personale impressione della città eterna. "Local Icons. 
Greetings from Rome” si configura come un viaggio nella memoria, un tour tra le emozioni, 
attraverso un dialogo continuo tra creatività e ricerca. La mostra, che terminerà alla fine di maggio, 
è curata da Giulio Cappellini, Art Director di Alcantara, e Domitilla Dardi, Design Curator del 
MAXXI Architettura. (Giulia Testa) 
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Le “Local Icons” di Alcantara e MAXXI. 
Souvenir contemporanei, per raccontare 
Roma 

Quasndo il design reinventa il tradizionale souvenir. Oggetti pop, raffinati e divertenti, che al MAXXI 

raccontano Roma e le sue "Local Icons". Una mostra realizzata in collaborazione con Alcantara 

Scritto da Helga Marsala | giovedì, 2 aprile 2015 · 0  

 
 

 
Video di Alessio Lavacchi 

produzione Artribune Television 

per Fondazione MAXXI 

Non chiamateli souvenir. Bando al kitsch, al folk, a quell’appeal perversamente lezioso che certi feticci popolari 

conservano, catturando anche i più insospettabili viaggiatori. L’idea parte proprio dai classici oggetti per turisti, da 

collezionare tra negozi, botteghe e bancarelle, trasformando il ricordo in cimelio e il carattere di una città in allegro cliché. 

Brutti? Spesso sì. Inutili? Sicuramente. Ma è anche questo il bello. 

Oppure c’è il design. Non più souvenir, appunto. Ma creazioni originali, concepite con criterio, realizzate con materiali di 

pregio e confezionate con stile, da trovare solo nei bookshop dei musei e nei design store. È l’idea alla base di “Local 

Icons – greetings from Rome”, deliziosa mostra ospitata dal Maxxi fino al prossimo 7 giugno. Un progetto curato 

da Domitilla Dardi e Giulio Cappellini, nato dalla collaborazione con Alcantara, azienda italiana leader nel campo della 

produzione di tessuti, grazie all’omonimo materiale d’avanguardia, brevettato negli anni ’70 e oggi distribuito in tutto il 

mondo, per usi diversissimi: dal rivestimento di automobili ai complementi d’arredo, dallo yachting all’abbigliamento, dagli 

accessori all’hi-tech. 

 
MAXXI – Local Icons – Foto Musacchio-Ianniello. Courtesy Fondazione MAXXI 

Alcantara, che spesso sostiene progetti di artisti e creativi internazionali, e che ha più volte collaborato col Museo, è qui 

protagonista delle “local icons” di sette designer:Gentucca Bini, Lanzavecchia + Wai, Marta Laudani e Marco 

Romanelli, Paola Navone,Patricia Urquiola, Stefano Giovannoni, Zanellato/Bortotto. All’interno di un display 

vagamente felliniano, abitato da giostrine, memorie di architetture periferiche e affettuosi segni del quotidiano, questo 

piccolo teatro leggero racconta una storia d’ironia e romanticismo metropolitano, di qualità e ricerca, di citazioni pop e 



soluzioni contemporanee. Cocomeri come cuscini, carciofi over-size, sanpietrini come sculture da tavolo, taccuni-cornici 

per il perfetto globetrotter, paralumi che ricordano le cupole di San Pietro e del Pantheon, porta-tablet come chiusini 

fognari, con tanto di mitico logo “SPQR”. E poi, immancabile, la Vespa: a pois, rivestita di tessuto, agghindata di tutto 

punto, la mitica due ruote mette insieme cinema, design, costume e memorie urbane. Al Maxxi, il Made in Italy è in 

chiave local: un carosello d’autore, raccontando icone minime e immortali. 

Helga Marsala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMA: LE ICONE E IL DESIGN 
 

I designer italiani interpretano le icone della Città Eterna con tanti 

oggetti rivestiti in Alcantara. A Roma è di scena la mostra “Local 

Icons. Greetings from Rome”, con pezzi ludici in formato 

souvenir.Sonia S. Braga 
 

6 - 6 LOCAL ICONS, MAXXI, 2015, © MUSACCHIO IANNELLO, COURTESY FONDAZIONE MAXXI 

Ifregi del Pantheon e il Cupolone, la Dolce vita e le trattorie del rione di 

Trastevere: con questi e altri miti entrati nell’immaginario popolare, si sono 

confrontate le firme del design italiano. La mostra “Local Icons. Greetings 

from Rome”, organizzata dalMAXXI in collaborazione con Alcantara propone 

una rilettura in chiave contemporanea dei simboli della Città Eterna. I designer 

coinvolti nell’iniziativa hanno declinato le loro creazioni in chiave pop, con 

briose citazioni in stile e una gamma cromatica decisamente 

Sixties.Alcantara è il materiale che accomuna tutti gli oggetti esposti. Patricia 

Urquiola l’ha usato per la custodia di un tablet che riproduce la sigla 

S.P.Q.R.,Stefano Giovannoni per una linea di cover destinate ai moderni 

device. Il duoLanzavecchia + Wai ha reso omaggio alle cupole di Roma con 



paralumi decorati, mentre Marta Laudani & Marco Romanelli si sono ispirati 

al Grand Tour per un pratico taccuino da viaggio. Gentucca Bini sfrutta la 

versatilità del materiale per creare tessuti stampati che emulano il marmo, la 

coppiaZanellato / Bortotto veste di Alcantara un carciofo, simbolo della 

convivialità romana. Paola Navone reinventa un pezzo cult del design come la 

Vespa, per l’occasione trasformato in un eccentrico tricolore a due ruote. 

  

“Local Icons. Greetings from Rome” 

Progetto Alcantara – MAXXI 

a cura di Giulio Cappellini e Domitilla Dardi 

MAXXI – Museo delle arti del XXI secolo 

via Guido Reni, 4 A 

Roma 

fino al 7 giugno 
 



ジャスパー・モリソンの回顧展が、ベルギー南部ロワン

地方の世界遺産グラン・オルニュで開催。会場にはス

イス人デザイナー、ミシェル・シャーロットと手がけた木

製ユニットに、'80年代から現在に至るまでの作品が年

代順に並ぶ。製作過程の図案やスケッチ、製作風景

なども一緒に展示されている。

世界遺産の町に迎えられた

モリソン35年分のデザイン

DECOR NEWS
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イタリアにゆかりのあるデザイナーたちが

ローマの思い出をデザインしたユニーク

な展覧会が開催中。参加したのはパオ

ラ・ナヴォーネ、パトリシア・ウルキオラ、

ステファノ・ジョヴァンノーニ、ランザベ

ッキア+ウェイなど注目の7組。お土産

用の小さいサイズも製作され購入も可

能。ローマの思い出におひとついかが？

セネガルの田舎町シンシアンに、建築

家、森俊子が手がけたカルチャーセンタ

ー「スレッド」が誕生した。緩やかな傾

斜がついた伝統的な藁葺き屋根は雨水

を集め、ここで暮らすアーティストたちの

生活水として活用される。伝統技術と

モダンデザインが融合した建物として注

目を集めている施設だ。

ベスパにマンホール、寺院まで！

ローマを表現した展覧会

アフリカの大自然に誕生した

新しいクリエーションの舞台

ヨゼフ＆アンニ・アルバース財団が立ち上げた

プロジェクト「スレッド」。世界中のアーティストの

創作の場として作られ、住居も併設する。

シンシアンの人々にとっては技術を磨きつつ、

また新しいものを生み出す場としても機能する。

THREAD 

http://www.thread‑senegal.org/

「LOCAL ICONS. Greetings from Rome」
MAXXI イタリア国立21世紀美術館

Via Guido Reni, 4a, 00196 Roma

☎+39 06 320 1954 y〜6/7

l11:00〜19:00（土曜〜22:00）

㊡月曜 http://www.fondazionemaxxi.it/

左 展示風景。デザインされたアイテムは、特大サイズで並ぶ。

パトリシア・ウルキオラによるiPadケースも1mほどに！

右 自身もベスパに乗っているというパオラ・ナヴォーネは、

イタリアンカラーのベスパ「ドルチェ・ヴィータ」を制作。

「JASPER MORRISON」
CID‑centre for innovation 
and design at Grand‑Hornu

Site du Grand‑Hornu, 

Rue Sainte‑Louise 82, B‑7301 Hornu

☎+32 （0） 65 65 21 21

y5/7〜9/13 l10:00〜18:00

㊡月曜 http://www.cid‑grand‑hornu.be/

左 会場には家具から家電まで、

モリソンが手がけてきたさまざまな作品が並ぶ。

右 1810年建造の大規模な炭坑複合施設

グラン・オルニュ。2012年、世界遺産に登録された。

現代美術館MAC'sも併設されている。
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