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Lei si chiama Kaman Tung, è una giovane creativa di Hong Kong
nonché capace studentessa alla Design Academy Eindhoven.

Family è il suo progetto di laurea. A caratterizzare i quattro pezzi
che compongono il set (un tavolo e tre diversi modelli di seduta:

Case chair, Backpack chair e Hanger chair) una serie di ingegnosi
artifizi pensati per riporre gli oggetti personali.

www.kamantung.net

KAMAN TUNG

Giovani creativi vivono
il contemporaneo
con entusiasmo.

Il linguaggio delle idee
fra disegni e progetti.
Il racconto di un altro
lato del design in giro

per il mondo.

DI ROBERTA MARANGONI

PIERRE KRACHT
Vive il design con ironia l’eclettico progettista Pierre Kracht che,

in Germania, armato di grinta e di un pizzico di sfrontatezza, ci dà dentro
con ferri e gomitoli (di cavo), affrontando pubblicamente le reazioni stupite
dei più. Sferruzza in allegria per dimostrare come tutti possano realizzare,

in opera unica, la trama del paralume di Käte, lampada a sospensione
(venduta in kit: 50 metri di filo, 1 portalampada e 4 ferri extrasize).

www.pierrekracht.de

Nasce concept alla base di molti lavori di Ilaria Innocenti (diplomata a Milano
presso l’Istituto Europeo di Design). È spigliato, spesso ironico, sempre attento a tematiche

sociali, come l’ecologia, il riuso e il riciclo. Ma la vera costante del processo progettuale
è il ribaltamento concettuale tra forma e funzione: protagonista della serie Aelle,

fatta di oggetti dedicati allo spazio domestico, interamente realizzati in alluminio 100% riciclato,
la lampada da tavolo che si può direzionare accartocciandone il fusto come fosse una lattina.

www.ilariainnocenti.it

ILARIA INNOCENTI

È stata coltivata al Politecnico
di Milano l’inesauribile vena
creativa di Oshiro Kensaku,
affermato seppure giovane
designer proveniente dal
Giappone (vincitore del Design
Report Award 2006, del Red Dot
Award 2008 e dell’IF Design
Award 2009) ormai - quasi -
naturalizzato italiano.
Da espositore all’ultimo Salone
Satellite ha presentato Clover,
vaso da fiori trilobato pensato
per accogliere, in un unico
contenitore, tre diverse piante.
www.kensakuoshiro.com

OSHIRO KENSAKU



Nasce a Bergamo, ma studia a Milano presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera.
Durante questi anni frequenta corsi di disegno
industriale ed è proprio in questo periodo che nascono
i primi progetti che si collocano fra l’oggetto d’arte
e l’industrial design. Pezzi unici che si inseriranno
nel circuito delle gallerie d’arte contemporanee.
Progetta lampade per Fabbian Illuminazione e collabora
con Dilmos Milano. Oggi vive e lavora a Bergamo.
www.giovanniminelli.com

MATTHEW WEATHERLY

GIOVANNI MINELLI

Direttamente dagli Stati Uniti
con Matthew Weatherly, che a onor

del vero (fatto salvo il diploma
di laurea in Industrial Design,

conseguito al Pratt Institute di NY)
ha trascorso molto del suo tempo

in Europa: prima in Francia, dove ha
seguito lezioni di scultura presso

l’atelier Martine Vaugel, quindi
alla Design School di Copenhagen.

E proprio durante questa sua
permanenza/studio in Danimarca

progetta la sedia Flight:
antropomorfa e aerodinamica,

si rifà alle turbine eoliche
del paese scandinavo.

www.matthewweatherlydesign.com

GUNNAR BERSTAD
Tutta la Norvegia in un personaggio
“sui generis” come Gunnar Berstad,
self-made-designer ad alta concentrazione
creativa. Di comprovata esperienza (maturata
direttamente on-the-road), è portatore
sano di perfetta relazione tra competenza
teorica e abilità pratica. La conoscenza
della materia prima (il legno perlopiù) della sua
lavorazione e delle tecniche costruttive
sono il suo asso nella manica; la semplicità
e l’estetica, prettamente urbana, la sua cifra.
www.gunnarberstad.com

Si diletta a progettare veri e vari mondi in miniatura Alberto Marcos, architetto
e designer di Madrid che dell’infanzia conserva lo spirito. Il suo linguaggio
progettuale mantiene una freschezza creativa tipica della fanciullezza.
I suoi mobili (ecologici), formalmente semplici ma densi di riferimenti al gioco,
sono strumento importante per facilitare il momento evolutivo del bambino.
Cambia anima in tempo reale il banco a casetta, arredo-divertissement dove
convivono il funzionale (sopra il tetto) e il ludico (sotto il tetto). www.ninetonine.es

ALBERTO MARCOS

OMRI BARZEEV

REINHARD DIENES
Già vincitore del DAAD-Preis 2008

(Germania) come migliore studente,
insiste e si aggiudica il primo premio
come Best Communication Concept

al Salone Internazionale del Mobile di
Colonia (imm Cologne) nel 2009.
Dalla Germania Reinhard Dienes,

diplomato in Industrial Design
all’Academy of Arts and Design

di Offenbach am Main, è il progettista
di Juan, sgabello con struttura
in polipropilene spessa 5mm,

lavorata a “folding” (con profonde
trafilature che permettono

una piegatura senza giunzioni).
Un volume stabile che facilmente

si richiude a foglio per essere
stoccato anche appeso.

www.reinharddienes.com

Israeliano di Tel Aviv,
Omri Barzeev, fresco di diploma

in Industrial Design allo Shenkar College,
ha già idee molto chiare e una notevole

esperienza, acquisita sul campo tra il 2007
e il 2008, nella progettazione di accessori

auto (Volvo) e di prodotti per lo sport
(Pentland Group). Con la decisione

di lavorare su una tazzina per espresso
(la scelta del nome è caduta su Violet)

il designer ha inteso reinterpretare
e semplificare l’utilizzo di un’icona

del Belpaese, indagandone da vicino
il rapporto col cucchiaino integrato.

www.omrid.com
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