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Design e sport sono discipline sorelle, ambedue votate a raggiungere
sempre nuovi traguardi, tentando
sempre di superare i limiti. Non è
azzardato affermare che numerose
sono le analogie tra design e sport.
Entrambe sono discipline basate

sulle performance; ambedue tendono al limite; ambedue sfruttano
rinnovazione; ambedue inseguono
primati e superano, Lo sport modella
il corpo, il design plasma gli oggetti.
In sintesi sono discipline formative e
oneste. Oneste, perché irisultatinon

avvengono per caso o per fortuna,
ma si conquistano con il lavoro, la
dedizione e la volontà di superare
i limiti: saltare più in alto, correre
più veloci. O dare forma a oggetti
mutanti, plastici e superleggeri,
sfidando le leggi della statica e
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della gravita. Non è per caso che
numerose siano le similitudini, anche formali e che il vasto repertorio
degli accessori sportivi si riveli utile
abbecedario per i designer. La competizione agonistica è adrenalinica.
Ma anche il design in qualche misu-

«Si

lei, lampada con leggera struttura

Lace metal, lampada da terre
_ i n metallo con effetto pizzo.
ìDesign From Us With Lov~

. legno Okumé verniciato naturale, dotata
i sei strisce di Led. Design Studio Dreimann

ra lo è: alla base ci vuole passione, occupa solo di sagome, ma anche
non solo competenza. Al design non di prestazioni. Stabilite le similitudini
basta, come all'arte, dare una bella teoriche, utili anche a una comprenforma e trasmettere un messaggio. sione approfondita della disciplina
Il design insegue l'innovazione, del design che, per sua natura, sfugcercando di superare i vincoli im- ge alle classificazioni semplicistiche,
posti dalle materie, n design non si ci si può divertire a individuare

le somiglianze tipologiche, utili a
ribadire una parentela, a prima
vista, quasi bizzarra. Molti sono i designer chiamati a progettare attrezzi
sportivi e abbigliamenti tecnici.
Cimentarsi con il mondo dello sport
è una sfida cui molti designer am-
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biscono. Nell'elenco dei compassi
d'oro, il premio per il buon design,
istituito dall'ADI-Àssociazione per il
design Italiano, vari sono i riconoscimenti guadagnati per il disegno
di accessori sportivi. Basta ricordare
rincredibile paraschiena, disegnato

Chctndlo, toilette dotata di specchio circolare,
scatola rotonda portaoggetti in legno
e pouf imbottito. Design Doshi Levien

Specchio a mono con
"lunga impugnatura:
Design Joanna Vautrin
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6Mé contenitore in legn
|on piedini in metallo a forme
% sedia. Design RpnGUpc

da Mare Sadler per Dainese, che
è servito ad evitare molte paralisi
in seguito a rovinose cadute dalle
moto. E molti sono i designer che
trasferiscono negli oggetti quotidiani
suggestioni rubate al mondo dello
sport, rivelando tifoserie impreviste,

anche se non sono degli sportivi.
Non si tratta, infatti, di attitudine,
ma di adesione intellettuale alla
filosofia di base dello sport, ovvero
alla tensione verso il superamento
dei limiti. Appare esemplare di
questa tendenza la serie di tavoli

Champions, disegnati da Konstantin Grcic per la galleria parigina
Kreo: piani in vetro e cavalietti in
alluminio verniciato a fuoco con i
colori e le simbologie della formula
uno. Confessa lo schivo e pacato
designer tedesco, uno dei nomi più
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apprezzcrtialivello internazionale, di
essere un appassionato di formula
uno, rivelando con questo progetto
un aspetto inedito del suo percorso
professionale. Anche l'olandese Bertjan Pot, di cui nessuno ha mai visto
una foto perché preferisce che siano
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le sue cose ad apparire, ha nel suo
repertorio pregetti presi a prestito
dal mondo dello sport. I brasiliani
Fernando e Humberto Campana,
che non possiedono neppure un'auto, hanno organizzato per Vitra un
seminario invitando gli studenti a
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lavorare con gli pneumatici. Ed
è sempre più frequente trovare
aziende di design che si dedicano
alla produzione di accessori sportivi.
Come la spagnola Res che propone
un simpatico calcetto domestico. Ai
fruitori conviene ricordare che gli

arredi ispirati allo sport garantiscono, sovente, prestazioni speciali. È il
caso della poltrona Waver di Vitra,
disegnata da Grcic che dichiara di
essersi ispirato ai parapendii per
creare una sedia leggera e accogliente. Waver si è rivelata straor-

dinariamente comoda tanto che
al Salone del mobile il modello in
esposizione era sempre occupato.
E per poterlo provare bisognava
fare la fila!
testi e setting Cristina Morozzi
artwork Giorgio e Maria Tentolini

