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LA NATURA PROTAGONISTA NEL DESIGN D’AVANGUARDIA

Artisti e artigiani alla ricerca
del segno al di fuori dalle regole
The Sign, è lo spazio creativo di Maison&loi-
sir. Uno spazio dedicato, in cui artisti e arti-
giani danno dimostrazione della loro ricerca
del segno, di quel tratto distintivo che carat-
terizza il design. Una ricerca in cui la natura
ritorna protagonista.

Maison&loisir, Salone dell’Abitare, propo-
ne novità e tendenze nel «settore casa». È per-
ciò anche un luogo, non solo di ricerca, ma
anche di sperimentazione. Prodotti e forme
d’uso quotidiano nascono dalla trasforma-
zione dell’esistente, perciò alla creatività ser-
ve un terreno dove germogliare. Il segno,
dunque, ovvero la lettura della realtà e la sua
re-interpretazione, è la spinta iniziale. Con
questa visione, a Maison&loisir, il Salone del-
l’Abitare di Aosta, si sperimentano idee di
design in uno spazio evocativo, rinominato
The Sign.

Sono artisti e artigiani provenienti da
esperienze molteplici: fotografi, grafici, ar-
chitetti, musicisti, falegnami, tappezzieri. Li
unisce la duplice occasione di evadere da pri-
gioni mentali e di incontrare il pubblico in
una zona di transito liberata dalle regole.
L’esperimento si è già tradotto in idee tangi-
bili, come mobili, divani, sedie, lampade,
tendaggi e tessuti d’arredo, con premi dalla
critica e riconoscimenti dal mercato. L’obiet-
tivo comunque, è innanzitutto aprire la
mente ed emozionarsi.

Quest’anno - il terzo consecutivo - saranno
una decina a cimentarsi in questo spazio de-
dicato, ma la rigidità, nei numeri e nei nomi,
non è una prerogativa del progetto. Si pre-
sentano come The Sign, il gruppo creativo di
Maison&loisir.

Qualche anticipazione, però, esiste. La na-
tura è protagonista nel design d’avanguar-
dia. Piante, muschi e fiori entrano dentro le
case, creando una simbiosi che assomiglia a
una riappacificazione. Le forme sono ton-

deggianti, il verde predomina, si utilizzano
materiali locali, come pietre e legni dai no-
stri boschi, oppure il fieno dei campi. L’ecosi-
stema merita rispetto, la creatività è green. I
mobili si assemblano senza l’impiego di col-
le tossiche. I tappeti sono realizzati in fibra
naturale. Piastrelle e rivestimenti sono in
pietra, per sentirsi in simbiosi con la monta-
gna, e lo stile etnico rievoca civiltà ancestrali.

La casa del 2015 è una costante ricerca di
accostamenti insoliti, nello stile e nei mate-
riali. Armadi contemporanei e cassettiere ru-
stiche. Disegni floreali e tavoli in cristallo.
Piante vive per marcare la distanza tra cuci-
na e soggiorno. Inoltre, la parola d’ordine è
«mescolare gli stili», abbinando classico e
moderno, in quello che è stato definito il

«lusso contemporaneo». L’obiettivo è perso-
nalizzare, per conferire carattere all’abita-
zione secondo il gusto di ciascuno. Il colore
rimane protagonista, le superfici sono dina-
miche, con effetti di luce e ruvidezze, e la
carta da parati ritorna di gran moda. Vetro e
ceramica intesi come strumenti per agevola-
re il contatto con la Terra. Disarmonie come
testimonianza della ricchezza del creato. Di-
segni sofisticati per vestire l’ambiente, su-
perfici dinamiche, effetti metallici. Passato e
futuro, ancora una volta, si integrano in uno
spazio senza tempo.

Tutto questo è The Sign, a Maison&loisir,
da mercoledì 29 aprile a domenica 3 mag-
gio, all’Autoporto di Pollein, con ingresso
libero.

Menti aperte ed emozioni
The Sign, è lo spazio creativo
che arricchisce la proposta
della rassegna Maison&loisir


