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Ispirandosialdesign di rotturadi Superstudioea quell'idea

di "Istogrammi" sviluppatadaNatalini eToraldonel 1970,

CarmineAbatetrasformail conceptdi un negoziourban

nelproprio personale"MonumentoContinuo"

di MartaBernasconieLudovicaD'Eneide- foto Carlo Oriente
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L'ambienteè completamenterivestito

da12.000piastrellebiancoghiaccio
dellacollezioneSystemdel marchio

CeramicaVogue

La sedia "Superleggera"di Giò Ponti,
prodottada Cassina,aiutanella prova

dellecalzature.Icamerinihanno
una tendain laminatoargento.

Tutti i diritti riservati

Gap Casa

PAESE : Italia 

PAGINE : 84;85;86;87;88;89;90;91

SUPERFICIE : 757 %

PERIODICITÀ : Bimensile


AUTORE : Marta Bernasconi

1 novembre 2021



H
"1

ra il 1970. quando Superstu-

dio. un collettivodi fiiovanissi-

mi architettiguidatida Adolfo

Natalini e CrislianoToraldodi

Francia,in ajjertapolemicacon

la culturaprogellualedei decennipreceden
ti e nel pienofervoredel radicaidesign,dà

vita ai celebri" Istogrammi", oggetticostru
iti .sulla basedi un unicoreticolospaziale
a magliaortogonale,rijietibile all intinito e

quindi adattabilealle diversescale della prò
gettazione,in grado (|uindi di creare"Menu

mento continuo".Daquellaideadi paesaggio

artificialebasatosul piti elementaredei segni

geometrici,un reticolo( juadratorigorosa
mentein biancoe nero,nascela collezione
Quaderna,ancoi'a oggi |)rodottada Zanotta.
un insiemedi mobili,tavoli e sedute, basate
su formegeometricheperfettamenteregolari,
rigorose,semplici e perfettenel volumi, rive-

stite di laminatobianco c[uadrettalo, creato

ajjpositamenteda Abet Print. su disegnodi

Superstudio.Quaderna,oggi icona del desi-

gn italiano, celaval'utopia di poter proget-

tare un mondoperfettamenteordinatoin un

momentostoricodi profondodisordineso-

ciale e culturale.Unavisionemai realizzata
e destinataa rimaneretale. >
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Eppurec[ ueirutopiaè rimasta, ispirandoge

nerazionidi architetti, tra cui, a distanzadi
quasi .50 anni il giovane architetto Carmine

Aljate. L'aspii'azionenon è (juella certamen
te di mettereortUnenel confusionariomondo

contemporaneo,quantopiuttosto di provare
a costruire uno schemaregolarenel jji-oprio

mondointeriore e progettuale."Le mie ispi

i- azioni sono variegate,eclettiche,spessoin

evidentecontrastotra loro" ci dice il designer

camjiano presentandoil pi'oprio lavoro, "ep-

pure è propriotra le magliedegliaccostamen-

ti ajjparentementearditi e caoticicheinizia il

miolavoro, che consistenel disegnareordine

li dove alil i vedonosolocaos,nelfareconvive
re le differenzeesaltandole,nel creareai- mo

nia nelleclettismo".

A])pare chiai'o,cjuindi,che proprio al tavolo
Quadernal'architetto ])ensi immediatamente
quandoèchiamatoa realizzareil conceptstore

Blessinga Na|Joli:cioè disegnareuna bouti-

(jue dalla forte improntanrbane radicale,in
[jleno C;orsoUmberto1. in un edificiostorico
caratterizzatoda forti irregolaritànell'allinea
mento deimuli. L'iimnaginedel tavolo, il det-

taglio del suocaratteristicoschemaa maglia
quadrata,come nell'utopiadi Superstlidio, si

espandea coiJiirepareti,soffitto e pavimento.>
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Si crea cosi unasortadi bunkerordinatoe re-

golare. interamenterivestito da piastrelleio«io

cm color biancoghiacciocon unafuga di 5mm.

che fungeda contenitorearmonizzatoreper le

"eccezioni"che contraddistinguonolo stile di

CarmineAbate. A inteiTomperela regolarità
perfettadelreticolo geometricosubentrano,in

fatti, materialicaldi e dalla strutturairregolare,
come la radicadi noceoi tronchid'albei'o.ed

elementi d'arredooriginali chesistaccanodal

fondo bianco e diventanopresenzecaratteriz
zanti. Un esempio,il mobile peril registratoredi
cassain radicadi noce,chesembrafluttuarejiei'

effettodella zoccolatura perimetrale riflettente.

Laparteespositiva delnegozioè ra|5presentata
da nicchierivestite in legno maanche da ele-

menti indipendenti,comele pedanein velluto,

i tronchidi legno .su base doratae i cilindri in

acciaioo laccati. "So di esserefortunato,perché
ho committentichemi lascianolibero",afferma
ancora:libei'o di selezionaregli arredie i coni

ponentiche pili gli piacciono come la lampada

Chiaradisegnatada Mario BelliniperFlos. ]) og-

giata sul pianomobile cassa,o la Superleggera
di Ciò Ponti, by Cassina.o ancoradi inserire
all'entratadeicameiini.in una scrittaal netm.il

jjroprio motto: la frase "Forever More" titolo di

un bi-ano della cantanteRoisin Murphy.ai cui
showl'architetto siispira spes.so.

Pui- nei suoi conti-asti, il conceptfunzionatan-

to chel'immaginedelprimonegozio Blessing è

replicatain un secondopuntovenditaapertoin
provincia. Cbineinsegna la scuola del design

radicaletiegli anni '70, mai progettareciuanto

gli altri sias]jettano:ecco allora cheAbate, in
un conceptcon.solidato inseriscepiccolenovi

tà come unanuovajjalettecromatica o jìezzi di
brandimportanti,come il tavolino di Poliform.
L'utopiacontinuaa vivei-e. •
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CarmineAbateArchitetto

o cai- niine_ abalc_architctto

C;armineAbateha fondato il suo studio
nel 2016.Dalle esperienzeinternazionali

pressoi negoziPradae Miu Miu ai lavori
realizzatinella suaNapoli, isuoi progetti

sonopensatiesi sviluppanocon grande
curadel dettaglio.L'approcciosartoriale
allaprogettazione,conmolti elementi

disegnatisu misura,è una costantedei
suoi lavorimentrel'interesse pervari stili,

epocheeriferimenti culturali rendeunica
edecletticaogni sua idea.
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