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“100 STORIE”
 
“Ho l’impressione che il costante aumento del flusso di informazioni stia producendo, invece di una cultura
unitaria, una realtà sempre più caratterizzata da una miriade di frammenti che si trovano a convivere fianco
a fianco. Frammenti che portano in sè storie diverse: profumi, sapori e colori di mondi un tempo lontanissimi
ed oggi, in fondo, confinanti.”
           Sergio Mannino
 
Sergio Mannino è l’artefice di un design che trova la propria forza nella sottolineatura estetica del prodotto,
creando oggetti che immediatamente divengono protagonisti della scena sulla quale si collocano.
Un’affascinante narrazione che si snoda attraverso il percorso di nove elementi tratti dalla collezione “100
Storie”
Il modulo base comune a tutta la serie, è un parallelepipedo di 185 X 75 cm, in legno laccato sul quale
vengono inseriti elementi diversi: luci al neon, lampade colorate, legni, stoffe, laminati plastici, metalli,
immagini digitali, intarsi ecc. Le tonalità pastello con cui sono colorati i mobili propongono un concetto dell’
abitare che cerca serenità e tranquillità nello spazio domestico: celeste, rosa, beige, verde acqua…sono,
secondo l’autore, i colori più adatti per le case di questo inizio millennio.
 
Un ringraziamento speciale ad E. Sottsass che ha contribuito con consigli e suggerimenti  alla realizzazione di
questa mostra.
 
“100 STORIE”
 
“It seems to me that the constant increase in information flow produces not a type of mono-culture but a
reality more and more characterized by a myriad of co-existing fragments. These fragments carry with them
different stories: smells, tastes and colors from worlds once far apart and now, in essence, quite close.”
             Sergio Mannino
 
Sergio Mannino creates a design that finds own force in the aesthetic element of the product. In this way his
objects immediately became the protagonist of the scene where they are on.
“100 Storie” is a charming tale that it goes through a path of nine pieces of furniture.
The base module, the same in the all series, is a parallelepiped 185 X 75 cm.  The material of the base
module is lacquered wood, on which have been inserted different elements: neon lights, colored bulb lamps,
woods, fabrics, plastic laminates, metals, digital prints, inlays etc.
The pastel tonality of these pieces of furniture suggests a concept of living that is looking for serenity and
tranquility in the domestic space: light blue, pink, white, beige, sea green… are, in the opinion of the
designer, the colors that are more appropriate for the houses of the beginning of this millennium.
 
Thank you to E. Sottsass who has contributed with advice, suggestions to realize this show.
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