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progettare in positivo

magazine
internazionale
di design e
tendenze
arredamento
e stili di vita
architettura
e arte
_english text

case a misura delle proprie passioni
renzo piano intervista sul futuro presente
design in cantiere l’eccellenza italiana
brasile 2012 nove architetti e designer raccontano

decorscouting

design & pausa pranzo
Nel 1969 il settimanale tedesco
Der Spiegel commissionava gli
arredi della mensa aziendale a
Verner Panton, luogo che oggi è
un pezzo di storia del design. A
fine 2011 l’editore ha cambiato
sede, e anche questa volta la
mensa è spettacolare.
Progettata dallo studio Ippolito
Fleitz Group, riprende il
linguaggio di Panton nell’uso
della geometria e del colore.
E trasforma il soffitto nel
principale elemento decorativo.
www.ifgroup.org

pioggia di colori

Zooey Braun

Neri minacciosi squarciati da lampi di colore. Gocce di colori primari, fittissime, che pian
piano si diradano. E la luce poi riempie lo spazio. È il racconto senza parole che si svolge
nelle 16 pagine del nuovo numero di Un Sedicesimo, rivista cult per chiunque ami la
grafica edita da Corraini. Un temporale evocato dal grafico svizzero Demian Conrad con
segni astratti, realizzati con la tecnica del dripping – quella di Jackson Pollock –
direttamente sulle placche da stampa. Una festa per gli occhi. www.corraini.it/sedici.php

a me gli occhi, please
Megane (in giapponese, occhiali) è un supporto
per telefono o tablet ideato dallo studio
giapponese Nendo per Elecom. Poetico, buffo,
geniale nella sua semplicità. E funzionale: un paio
di occhiali dove al posto delle lenti ci sono due
ventose trasparenti, e il gioco è fatto. Quando non
è in uso, basta piegare le stanghette e infilarlo nel
taschino. www.nendo.jp, www.elecom.co.jp
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