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LOS ANGELES Materiali naturali, design d’autore e luce,  
nella villa progettata da Vincent Van Duysen PEOPLE La casa 
secondo Marina Abramovic A PARIGI Un nuovo hotel firmato 
Antonio Citterio Patricia Viel e lo store ideato da Kengo Kuma 
DESIGN Letti, arredi, complementi per il momento del relax
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Attivismo craft
Architetti, artisti e designer, nel mondo, svelano la natura 

politica del fatto a mano. L’artigianato, sempre più impegnato, 
reinterpreta il progetto in chiave etica e sostenibile

di Valentina Raggi

Patricia Urquiola — Per Made in 
Edit, brand che promuove l’incontro  
tra artigiani e designer, Urquiola ha 
realizzato, con i maestri e gli allievi della 
Real Fabbrica di Capodimonte, la serie  
di oggetti e centrotavola Hybrida,  
in cui rivisita in chiave visionaria la 
botanica tipica di questa antica tipologia 
di porcellane. madeinedit.it
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Tornare indietro, per andare avanti. Savoir-faire antichi 
rischiavano di andare perduti in assenza di una nuova 
generazione di mani che ne imparassero le tecniche  
per rielaborarle con un linguaggio innovativo. Ma l’inversione  
di rotta è in essere. Nuovi marchi, mostre e pratiche raccontano 
come numerosi autori — spesso fino a ieri lontani dall’artigianato 
— si stiano avvicinando al fatto a mano, anche nell’ottica di un più 
consapevole ‘less is more’. Al MoMA di New York è in scena 
‘Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China’,  
che esplora la nuova generazione di progettisti che, dopo anni  
di boom edilizio nel Paese, tornano a studiare e utilizzare antiche 
tecniche costruttive locali per uno sviluppo urbanistico più 
sostenibile. A Hong Kong, il centro d’arte K11 ospita, invece, 
‘Savoir-Faire: The Mastery of Craft in Fashion’, omaggio all’alta 
sartoria delle griffe, co-curato da Carine Roitfeld, già direttore  
di ‘Vogue Paris’. Nel design tanti nomi noti si accostano al craft in 
maniera inedita. Alla fiera Edit Napoli, tenutasi nel centro storico 
della città partenopea e in alcune location spettacolari, Patricia 
Urquiola ha presentato la collezione Hybrida, frutto della 
collaborazione con l’Istituto Caselli Real Fabbrica  
di Capodimonte. Un lavoro durato due anni in cui la designer ha 
voluto ‘rinverdire’ il tema settecentesco dei centrotavola a tema 
botanico. “Abbiamo dialogato con la maestria della scuola 
nell’affrontare la materia”, dice Urquiola: le porcellane sono 

Le tecniche manuali e artigianali, reinterpretate dagli autori di oggi, diventano 
manifesti di azione politica. Così il craft è espressione della cultura attuale, fondata 
su istanze di sostenibilità ambientale, sociale ed economica

state battute all’asta per sostenere il restauro dell’antico giardino 
didattico del complesso. Ferruccio Laviani, invece, ha cofondato 
Not.O, un nuovo marchio di design Made in Sicilia.  
“Desideravo uscire da una comfort zone e fare mobili cercando 
di utilizzare una tradizione locale in chiave industriale”, spiega. 
Dalla zona confortevole è uscito anche Emmanuel Babled,  
che ha creato una start up di design con artigiani di Zanzibar.  
“Man mano che la tecnologia e l’intelligenza artificiale 
avanzano in modo esponenziale, c’è un desiderio sotto traccia, 
ma universale, di autenticità e materialità. Comprendere 
attentamente come è stato realizzato qualcosa, perché è stato 
fatto in quel particolare modo e quali sono gli strati culturali 
intrinseci ci rende consumatori più responsabili. I designer oggi 
hanno la capacità di creare approcci virtuosi”, dice.  
Che l’artigianato costituisca la cultura e il lifestyle di un popolo  
e possa essere strumento di riscatto sociale lo spiega bene la 
mostra ‘Call & Response: Craft as a Tool for Activism’  
del Museum of Craft and Design di San Francisco, con artisti 
internazionali che scelgono il fatto a mano come forma  
di sensibilizzazione ai temi più attuali: dalla libertà di genere 
all’immigrazione. Non resta che attendere aprile per la nuova 
edizione di Homo Faber a Venezia, la manifestazione che 
promuove l’alto artigianato con autori internazionali. Il sottotitolo 
è ‘Crafting a more human future’, e già spiega tutto. —

[4]

1.Barber Osgerby — In versione blu per il 25º anniversario,  
The Loop Table è uno dei primi pezzi del duo, oggi nelle collezioni del V&A 
di Londra e del MoMA di New York. Progettato per un ristorante di Londra,  
è stato realizzato da Isokon Plus, fabbrica artigianale del legno che conobbe  
il boom con Gropius e Breuer ma fallì con la Grande Guerra.  
Grazie a questo incarico è ripartita con successo. isokonplus.com  
2.K11 Art & Cultural Centre — Il museo di Hong Kong ospita una mostra 
sulle più prestigiose lavorazioni sartoriali dell’alta moda, curata dal direttore 
del museo Adrian Cheng con la guru del fashion Carine Roitfeld.  
In foto un outfit di Richard Quinn. Fino al 14/02/22. k11musea.com  
3.MoMA — A New York, ‘Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from 
China’ mette in mostra i progetti di 8 studi di architettura che ripensano  
la sostenibilità ambientale, sociale e culturale cinese attraverso il craft locale. 
Fino al 4/7/22. In foto, lo Jingdezhen Imperial Kiln Museum di Zhu Pei. 
moma.org 4.Lisson Gallery — La sede di New York ospita ‘The Elements’, 
pagina accanto, la personale della textile artist colombiana Olga De Amaral 
che, intrecciando fibre, metalli, legni e gesso rilancia, da 60 anni, 
l’artigianato locale in chiave artistica. Fino al 18/12. lissongallery.com
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1.Not.O — Ovvero, ‘Not ordinary’, è il brand fondato da Ferruccio 
Laviani con l’imprenditore Felice Rizzotti, che produce arredi di stampo 
industriale con interventi artigianali d’ispirazione artistica. 100% made in 
Sicilia. In foto, elementi dei contenitori Enna, in stile futuristico. notordinary.it 
2.Museum of Craft and Design — Con la mostra online ‘Call & Response: 
Craft as a Tool for Activism’, il museo di San Francisco raccoglie  
50 artisti che attraverso le loro opere (tessuti, gioielli, dipinti, sculture…)  
fanno dell’artigianato veicolo di impegno politico. Come la collana ‘Love Is’  
di Kimberly English, in foto, realizzata con avanzi delle tradizionali coperte 
americane, per far riflettere sul lavoro femminile. sfmcd.org 3.House of Ita 
Nome d’arte della textile artist Margarita Aleksievska Sclavi, di origini 
macedoni, che con ‘Trasposizioni’, presentato alla fiera Edit Napoli,  
rivisita gli abiti slavo-macedoni in forma di arazzi. Enfatizzando il ruolo  
della donna nella tradizione delle arti applicate. houseofita.com 

Studio Terre — “Nella visione 
dello studio c’è un forte richiamo  
alla casa, alla tradizione e alla terra.  
Un ritorno alle radici e ai fondamenti 
della nostra cultura”, è lo statement  
dei creativi di Trivolzo (Pavia).  
Al Fuorisalone, con l’installazione 
‘Interazione sperimentale’, in foto,  
ha presentato oggetti e arredi 
handmade in vetro di Murano, 
terracotta, lane sarde e terre crude. 
Un ritorno agli archetipi. studioterre.it
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