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foto di Alberto Ferrero
testo di Antonella Galli

Il pubblico di passaggio sotto ai portici che affacciano su piazza Duomo sosta davanti alle otto vetrine de la Rinascente in cui i progettisti delle installazioni
di Mutant Architecture&Design hanno condensato gli elementi più significativi delle loro creazioni. (foto di alberto Ferrero). pagina a lato: alcuni dei momenti
dell’inaugurazione delle vetrine alla presenza di progettisti e autorità (foto di saverio lombardi vallauri)

un distillato di otto installazioni della mostra Mutant
ArchitecturE&Design Dall’Università Statale al cuore
commerciale di Milano. Interni e laRinascente hanno portato,
nelle vetrine fronte Duomo del flagship store,
la quinta edizione di vetrinascente

Che fossero realmente mutanti, i progetti della mostra di Interni Mutant
Architecture&Design lo hanno dimostrato trasformandosi in allestimenti
speciali per le otto vetrine de la Rinascente che affacciano verso il Duomo,
mettendosi in mostra in uno dei punti di maggior densità commerciale di tutta la
città. L’alleanza tra Interni e laRinascente ha agito anche quest’anno come
amplificatore per il messaggio di innovazione e ricerca portato dalla mostraevento della Statale: otto progetti, infatti, sono stati trasposti in altrettanti
allestimenti per le vetrine del flagship store. In scena, quindi, un distillato delle
monumentali installazioni che nei cortili della Statale non mancavano di spazio:

la dimensione della vetrina ha portato gli otto progettisti a effettuare una sintesi
significativa delle loro creazioni in cui, come con lo zoom di una fotocamera,
sono stati evidenziati dettagli, materiali, ma anche luci ed effetti scenografici. Un
cambio di scala virtuoso, che ha avuto il merito di trasferire al pubblico del più
grande store milanese la magia delle installazioni firmate da architetti e designer
internazionali. Un contributo alla diffusione della cultura del progetto, che
laRinascente ha già declinato con successo a livello commerciale con l’apertura
del frequentatissimo Design Supermarket (al piano -1 dell’edificio), ora alla
vigilia del suo secondo compleanno.
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Kjetil Thorsen, Snøhetta
Mostra la riflessione progettuale elaborata dallo studio norvegese insieme a Paolo Armenise
e Silvia Nerbi nell’installazione Zero, in cui si pone l’accento sullo spazio vuoto e sul contenitore
che lo racchiude, in marmo bianco di Carrara. Realizzato grazie a CarraraMarmotec con Franchi
Umberto Marmi, Gemeg, Il Fiorino, Italmarble di Pocai, Sam, Savema, MT&S, UpGroup e il contributo
di Martinelli Luce.
Setsu e Shinobu Ito
In vetrina alcuni frammenti del container utilizzato nella design Island Lib(e)ro, in cui una cassa
mobile dimessa è trasformata in un sistema di arredo urbano per lo svago e il tempo libero.
L’installazione è stata realizzata grazie ad Art_Container, azienda che incentra la sua attività
sul recupero e il riuso dei container dimessi, e a Reggiani Illuminazione.

foto di marino ramazzotti

Richard Meier
Propone in una scala rapportata alla vetrina l’esercizio spaziale e volumetrico di Mutated Panels,
installazione in cui pannelli paralleli di cemento bianco mostrano una sequenza
di deformazione graduale, per poi tornare alla situazione di partenza. Il bianco della vetrina
richiama i materiali utilizzati, prodotti d’eccellenza di Italcementi e Styl-Comp Group.

foto di marino ramazzotti

Zaha Hadid
Una spirale grafica che ricopre l’intera vetrata richiama il movimento di torsione rappresentato
nell’installazione monumentale Twirl, realizzata nel Cortile del Settecento della Statale, dove
linee del vortice sono state composte con sottilissime piastrelle Slimtech di Lea Ceramiche,
mentre l’illuminazione è stata affidata ad Artemide.

foto di saverio lombardi Vallauri

foto di nicolò lanfranchi
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Mario Botta
Espone i grandi moduli a forma di L in marmo di Carrara e in legno che, incastrati e composti,
in Statale hanno costruito le pareti dell’installazione Stanza: uno spazio solenne e arioso
con cui il progettista ha voluto dare forma al concetto di abitazione, in dialogo con il contesto
monumentale. Con il contributo di Gvm, Mapei e Riva 1920.
Ingo Maurer con Axel Schmid
Espande il volume della vetrina, tra buio totale e luce rossa: attraverso uno spioncino
rettangolare si vede la miniatura della casetta che, nel Cortile della Farmacia in Statale,
costituisce il cuore dell’installazione Ablaze, Sentimento (s)travolgente. All’interno oscilla
un pendolo riflettente, a riprodurre l’effetto delle fiamme. Enel è promotore del progetto.

foto di anfrés otero

Gwenael Nicolas
Espone nello spazio della vetrina le fibre luminose e mobili con cui ha composto la gigantesca
spirale dell’installazione Suspended Colors, al centro del Cortile dei Bagni. La spirale, simbolo
della mutevolezza delle forme e dell’osmosi con il mondo naturale, è stata realizzata
con la partnership di Deborah Milano. L’illuminazione a Led è di Color Kinetics Japan.

foto di marino ramazzotti

Diego Grandi
Allestisce una scena campestre di pic nic, con tende Ferrino, una seduta Casamania
e un paesaggio ready-made composto da porcellane per la tavola Sambonet e Rosenthal.
È un distillato in formato vetrina della design island Buon Weekend collocata nel prato
(con albero) del Cortile d’Onore della Statale. La carta da parati è di Jannelli & Volpi.

foto di marino ramazzotti
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