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TRE PROTAGONI-
STI DEL DESIGN SI 
CONFRONTANO 
SUL VALORE DEL 

MADE IN ITALY. 
COSA È STATO, 

COS’È, COSA SA-
RÀ? VISIONI E RI-
SPOSTE DIVERSE 

E ILLUMINANTI. 
IL COMUNE DE-

NOMINATORE È: 
RIPARTIRE DALLE 
RADICI E DALLE 

COMPETENZE.
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Che fine ha fatto il design italiano? «È 
vivo e vegeto ed è in continua evoluzio-
ne». Ne è certa Cristina Celestino, classe 
1980, architetto e designer poliedrica, 
fondatrice del brand Attico, con all’atti-
vo collaborazioni con la moda (Sergio 
Rossi, Fendi) e con svariati marchi del 
vasto mondo del design, dal tessile alla 
ceramica. «A partire dal secondo Dopo-
guerra nel nostro paese si sono passate 
il testimone una se non due generazioni 
di progettisti illuminati, con una solida 
formazione tecnica alle spalle. Questo 
humus culturale ed estetico ha richiama-
to in Italia star internazionali del calibro 
di Philippe Starck o Ron Arad, mentre i 
nostri maestri, da Mendini a Sottsass, 
solo per citarne alcuni, esportavano lo 
stile italiano all’estero». In questa lunga 
stagione «dominata dall’apertura men-
tale dei designer e dal coraggio di rischia-
re delle aziende, sono nati evergreen che 
ora si trovano nei musei di tutto il mon-
do: mobili e complementi all’apparenza 
semplici ma con una densità di ricerca 
straordinaria, per i quali già a suo tempo 
i costi di lavorazione erano molto eleva-
ti». Cosa è cambiato? «Ora è più com-
plesso il rapporto tra progettista e indu-
stria, ci sono più vincoli», fa notare 
Celestino. «D’altro canto, però, la globa-
lizzazione ha anche amplificato il dibat-
tito fra creativi a livello internazionale 
e ha favorito la fioritura delle collezioni 
autoprodotte, che sono un modo diverso 
e sicuramente interessante di progettare». 
Per consolidare il made in Italy c’è anche 
la corsa alle riedizione delle icone: «Va 

bene tutto, a patto che non si tratti di 
semplici operazioni di marketing», rimar-
ca la designer, che ha di recente firmato 
per Saba il Sofa System Gala, di sapore 
Seventies. «Cerchiamo di guardare oltre. 
Ci sono tanti giovani che fanno ricerca 
da soli sui materiali, sul colore, sui pro-
totipi e che, grazie al digitale, comunica-
no e distribuiscono in modo indipenden-
te, senza necessità di ricorrere a 
mediatori. E poi la pandemia, che ha 
ridotto la libertà di circolazione delle 
persone e delle merci, ha riportato in 
auge le aziende e gli artigiani esperti in 
lavorazioni speciali e i fornitori locali di 
materie prime, che fanno rete sul terri-
torio. Fra  20 anni, quando raccoglieremo 
i frutti del nuovo approccio multitasking 
al design, ci renderemo conto del van-
taggio competitivo che in Italia esiste da 
sempre. Sono le nostre radici, valori sui 
quali possiamo tuttora contare».

«La globalizzazione ha 
favorito la fioritura di 
collezioni autoprodotte: 
un modo diverso e inte-
ressante di progettare».

text by fiammetta bonazzi




