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Play, play

play

La dimensione ludica sarà leitmotiv dell’anno.  
Che si tratti di fantasia, sport, videogame, la costruzione 
di un mondo (migliore) rende necessario il divertimento. 
Perché progettare è anche un po’ giocare

di Valentina Raggi
The Incredible House of 

Cards — “I castelli di carte sono 
sempre stati la mia passione.  
Ho pensato di farne uno facilissimo 
da montare, bello nei colori e nelle 
forme, con nessuna funzione  
se non decorativa”, dice il designer 
olandese Bertjan Pot della serie,  
in soli 100 esemplari, nata dalla 
collaborazione con il brand  
Hem e la piattaforma Modern 
Design Review. L’hashtag del 
progetto? #hematplay. hem.com 
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Issey Miyake — Dopo  
il tema ‘Playground’ dello scorso 
anno, è ‘A walk in the park’ il tema 
della sfilata Home Plissé P/E 2020 
dello stilista nipponico. Che ha 
riunito tutti nel giardino di Place  
des Vosges a Parigi, per una 
performance giocosa creata dal 
grande coreografo e ballerino 
Daniel Ezralow. E non è mancata  
la ‘partitella’. isseymiyake.com 

CROSSING

Libro illeggibile — Uno dei lavori ludico/educativi  
di Bruno Munari nella mostra ‘Toccare la bellezza’, alla Mole 
di Ancona. Il maestro è accostato a Maria Montessori 
nell’esposizione che pone l’accento sul tatto e sulla 
multisensorialità nell’apprendimento. Soprattutto nell’era  
del boom del digitale. Fino all’8/3/2020. museoomero.it

Playscape — Questo il nome dell’installazione 
presentata durante la scorsa Milano Design Week dal brand 
nipponico Karimoku, in collaborazione con il designer Mikiya 
Kobayashi: una serie di arredi ludici in legni pregiati e tessuto 
Kvadrat. Per bambini, ma non solo. In Europa sono ora  
in vendita nello store parigino Bonpoint. karimoku.com

Hermès — Ping pong très 
chic? Le racchette griffate della 
Maison parigina. Sono realizzate 
in legno di faggio decorato  
con scritte grafiche, mentre  
il manico è in sughero con logo 
stampato e cordino per 
appenderle. Non manca la pallina, 
anch’essa griffata. Il set fa parte 
della nuova collezione P/E 2020 
della linea Objets. hermes.com
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CROSSING

Isamu Noguchi —  
La passione dell’architetto, scultore 
e designer americano per i parchi 
gioco è espressa nella mostra  
‘In Search of Contoured 
Playground’ ospitata dal Noguchi 
Museum di New York.  
Per l’occasione è stato realizzato 
un grande plastico in bronzo  
che riproduce un suo progetto  
con altalene-scultura e colline 
artificiali simili a opere di land art.  
Fino al 2/2/2020. noguchi.org

Design Miami — É ‘African-pop’ il mood scelto dalla 
galleria Southern Guild di Cape Town per la sua presenza 
alla fiera Design Miami di dicembre. Tra gli artisti 
rappresentati, l’attivista e creativo Porky Hefer con la nuova 
serie ‘Molecules’, dei pod sospesi, effetto cocoon, in cui 
entrare e interagire tra persone. southernguild.co.za

Lazy Basketball — Arredo 
ormai entrato nell’immaginario 
collettivo, questa seduta  
disegnata da Emanuele Magini  
per Campeggi ha la struttura  
in tubolare di metallo colorato  
e lo schienale in rete che, al suo 
apice, sfoggia un divertente 
canestro. Un’insolita idea per 
praticare un po’ di sport anche tra 
le mura domestiche. campeggisrl.it

Kaws: Playtime — É il titolo 
della mostra alla National Gallery 
of Victoria di Melbourne sulle 
opere dell’artista americano Kaws. 
Grandi sculture che riprendono 
pupazzi.“Una mostra pensata 
dall’artista per i bambini, per 
incoraggiarli all’arte e 
all’espressione di sé”, ha 
commentato il direttore del museo 
Tony Ellwood. ngv.vic.gov.au

Markerad — Ha messo i Millennials in coda davanti 
agli store dalla notte prima la serie disegnata da Virgil Abloh 
per Ikea. Si compone di 15 prodotti molto ironici,  
come lo zerbino in finta erba in foto. Il concept del poliedirco 
creativo? “Voglio che ogni prodotto renda le persone 
orgogliose di possederlo”. E divertite. ikea.com
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Domino Design — Per 
cultori delle icone del progetto,  
e non solo, il domino con 28 
tessere in plexiglas e carta  
che riproducono il meglio 
dell’industrial design della storia 
italiana. Dalla lampada  
Arco di Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni ai mitici Moon Boot.  
É una delle novità del giovane 
brand Cartèa. cartea.it

Come scriveva lo storico olandese Johan Huizinga nel suo 
libro cult ‘Homo ludens’: “L’esistenza del gioco non è legata  
a nessun grado di civiltà”, spiegando come questa pratica  
sia innata nell’uomo e negli animali dall’origine delle specie.  
Se si considera che la battaglia navale è strategia, il Lego  
è costruzione di scenari e palla prigioniera è networking, si parla  
in sostanza di progettualità. E il gioco non è più solo questione  
da ragazzi. La dimensione ludica connota molti eventi attuali:  
la Triennale di Milano ha appena inaugurato l’installazione 
‘OooOoO’ dell’artista coreana Koo Jeong A, uno strepitoso 
skatepark indoor pubblico. Questo è l’incipit del nuovo 
progetto‘Play!’ una serie di iniziative dedicate al tema tra cui  
la realizzazione, prima dell’estate, di un campo da gioco nel 
giardino, riprogettato ogni anno da un creativo diverso, e una 
mostra in autunno. Si pensi al boom del gaming, on e offline,  
al gioco inteso come sport o, ancora, all’ironia che spopola nella 
comunicazione contemporanea. Intrattenimento è la parola 
d’ordine dei giorni d’oggi, dalla culla all’età adulta, dallo svago 
alla politica. E se i musei abbandonano l’idea di semplici messe  
in scena per creare allestimenti sempre più interattivi, così anche 
l’architettura e il design studiano un coinvolgimento multisensoriale. 
Ripescando esempi illustri e dando vita a nuove realtà. Bruno 
Munari è protagonista della mostra ‘Toccare la bellezza’ alla 
Mole Vanvitelliana di Ancona. I suoi lavori sono accostati a quelli 
di Maria Montessori, lontana nel metodo ma vicina al designer  
nel centrare la sua pedagogia sull’esperienza tattile. Il tema ha 
interessato tanti altri maestri, dagli Eames a Buckminster Fuller,  
fino a Isamu Noguchi, che nel 1941 si cimentò nella progettazione  
di un grande paesaggio/parco giochi, uno dei suoi numerosi 
‘playground’ mai realizzati. Ora The Noguchi Museum di Long 
Island lo ricrea a grandezza naturale per dare ai visitatori 
esperienza diretta di un’architettura concettuale. Una sorta di 
“isola che non c’è”. Progettisti di ieri e di oggi, come l’olandese 
Rem Koolhaas e gli italiani Aldo Rossi ed Enzo Mari, fino ai giovani 
portoghesi Fala Atelier, sono protagonisti di ‘Architects at Play’ al 
museo Civa di Bruxelles (fino al 9/2/2020), che attraverso i loro 
progetti più fantasiosi (labirinti, teatri, capanne…) crea un parallelo 
tra l’impegno dell’architetto e la spontaneità del bambino, 
entrambi intenti a costruire mondi. È stato proprio l’approccio  
di Aldo Rossi, che vedeva nell’architettura un gioco d’imitazione  
e nella città un teatro della memoria collettiva, a ispirare il recente 
progetto nella città ungherese di Veszprém, capitale europea della 
cultura nel 2023: per rilanciare un quartiere depresso,  
la municipalità locale ha fatto realizzare colorate ‘folly’ in grado  
di rivitalizzare l’area. Il gioco è dunque una disciplina necessaria, 
crea ordine, pone regole, disegna un mondo immaginario perfetto 
capace di ridurre, se non cancellare, le nevrosi quotidiane.  
Ha un valore essenziale. Del resto: “C’è sempre qualche vecchia 
signora che affronta i bambini facendo delle smorfie da far paura  
e dicendo stupidaggini con un linguaggio pieno di ciccì e di coccò 
e di piciupaciù. Di solito i bambini guardano con molta severità 
queste persone… Non capiscono cosa vogliono e tornano ai loro 
giochi, giochi semplici e molto seri”, parola di Munari. —

Face, Pool, Two Towers 
and Ruin — Sono le giocose 
strutture ideate dagli studi di design 
internazionali Supervoid, Maio, 
Point Supreme, Edward Crooks e 
Paradigma Ariadné per abbellire 
una zona e rallegrare la sua 
comunità a Veszprém, Ungheria, 
città capitale europea della cultura 
nel 2023. haszkovo.eu
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