
Plastic field. Venezia, 
Palazzo Franchetti  
(tel. 041-739453).  
Fino al 25 novembre.

1  I designer del gruppo 
Memphis sul divano di Ma-
sanori Umeda, Tawaraya (Bo-
xing ring), 1981, da sinistra 
Aldo Cibic, Andrea Branzi, 
Michele De Lucchi, Marco 
Zanini, Nathalie Du Pasquier, 
George J.Sowden, Martine 
Bedin, Matteo Thun, Ettore 
Sottsass. 2  Ettore Sottsass, 
Beverly, 1981, mobile in le-
gno rivestito di laminato pla-
stico decorato e radica na-
turale. 3  Michele De Lucchi, 
Flamingo, 1984, tavolino in 
laminato plastico e legno lac-
cato. 4  Ettore Sottsass, Max, 
1987, mobile in legno lacca-
to, radica ricostituita, pia-
strelle in graniglia e perspex.
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È il design libero, ironico e multicolore del gruppo 
Memphis il protagonista della mostra in programma 

fino al 25 novembre a Palazzo Franchetti come evento col-
laterale alla XVI Biennale di Architettura. Curata da due 
capitani di lungo corso dell’arte vetraria come Jean Blan-
chaert e Adriano Berengo, impreziosita da un originale 
allestimento di sapore pop, Plastic field racconta stanza do-
po stanza uno dei momenti più gioiosi del made in Italy.

d i  A l e s s a n d r a  R e d a e l l i

Il design libero del gruppo Memphis
A Palazzo Franchetti, il made in Italy in un allestimento psichedelico

Peter Shire. Che cosa so-
no se non un sovrapporsi 
a incastro di cilindri, sfere, 
parallelepipedi e pirami-
di? Per non parlare del gio-
co di volumi inventato da 
Michele De Lucchi per il 
tavolino Flamingo o per il 
sofà Lido. Il tutto condito 
con una scelta cromatica 
anarchica, fatta di tonalità 
sature, preferibilmente in 

GEOMETRIE. Se c’è una 
caratteristica che accomu-
na gli oggetti d’arredo del 
design targato Memphis, 
è quella sensazione che 
siano stati messi insieme 
da un bambino (geniale) 
mentre soprappensiero 
stava giocando con i pezzi 
delle costruzioni. Guardia-
mo ad esempio la poltrona 
Bel air o il divano Big Sur di 

contrasto. Del resto, quan-
do il gruppo nasce nel 1981 
intorno alla figura cari-
smatica di Ettore Sottsass 
(1917-2007) il suo scopo è 
proprio quello di sfidare 
l’ormai noioso design mi-
nimalista degli anni Set-
tanta. Con uno sberleffo al-
le tradizioni che sa di pop 
(anzi, per le superfici flat 
sembra quasi anticipare il 
neopop), ma che affonda 
le sue radici nelle grandi 
avanguardie, dal Cubi-
smo al Futurismo. 

COLORI. Tappeti scuri 
e piante nere danno vita, 
nelle sale di Palazzo Fran-
chetti, a un allestimento 
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psichedelico ma elegan-
te, capace di evidenziare 
ulteriormente il tripudio 
cromatico. E i ntanto i pez-
zi visti tutti insieme crea-
no uno straniante colpo 
d’occhio da cartoon, con la 
libreria Carlton, pezzo sto-
rico di Sottsass, che mette 
in scena una pericolante 
piramide umana da circo 
(con tanto di omino, sulla 
cima, che alza le braccia 
in segno di trionfo) e gli 
scaffali Max (ancora di 
Sottsass). Intanto il Ginza 
robot cabinet (Masanori 
Umeda) dà l’idea di avan-
zare inesorabile verso lo 
spettatore, che forse potrà 
trovare rifugio nel Tawa-

raya (Boxing ring) – qual-
cosa in bilico tra il sofà e il 
ring pugilistico – sempre 
di Umeda. E ancora Men-
dini, Zanini, Bley, Cibic, 
Branzi, Du Pasquier, Iosa 
Ghini, Mariscal, Thun, 
a dimostrare come una 
scelta sostanzialmente ico-
noclasta e giocosa sia di-
ventata in una manciata di 
anni icona del gusto. Par-

ticolarmente interessante 
l’allestimento scelto per i 
vetri. Grandi vasche geo-
metriche riempite di ghia-
ia nera si trasformano in gi-
gantesche fioriere dove le 
geometrie leggere dei vasi 
sbocciano in corolle blu co-
balto o rosso fuoco, lunghi 
steli verdi ornati di anelli 
multicolori, infiorescenze 
tubolari o lobate come ali 
di farfalla, in una specie 
di invasione aliena. O for-
se, più che piante, quelli 
sono uccelli misteriosi, 
scappati dalla monumen-
tale voliera che Ai Weiwei  
ha montato nel giardino 
del palazzo. La sua Gilded 
cage, infatti, si trova lì, en-
nesimo memento (quanto 
mai attuale) per sensibiliz-
zare il pubblico sulla trage-
dia dei rifugiati.
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