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Anteprima SaloneSatellite 2002
 
Come accade da alcuni anni a questa parte, anche in questa edizione il 
Salone "ufficiale" dedica il Salone Satellite, al Padiglione 9 a giovani e 
nuovi designer (solitamente) non ancora affermati ma spesso ricchi di 
creatività e molto promettenti. 

Protagonisti di quest'anno saranno tra gli altri Anna Vitelli, alla sua 
terza partecipazione, che in collaborazione con Giuseppe Finocchio e il 
gruppo d+p propone tre elementi d'arredo (la chaise-longue Palmira, le 
lampade Polline e Polline 2, la libreria mobile Bookmobile) il cui filo 
conduttore è l'uso di ventose come materiale principale. Sempre 
Giuseppe Finocchio, questa volta da solo, presenta il tavolo Taolino, 
dalle suggestioni orientali, e la sedia Zoe dalla linea pulita. Il giovane 
team di Aliantedizioni (Alessandro Loschiavo e Makoto Kawamoto) 
presenta Amok?[fuori di testa?], serie di oggetti che vogliono andare al 
di là del senso comune, come InKubo, un vaso cubico a tre bocche. 
Alte presenze saranno il giapponese trapiantato a Milano Tadao 
Amano dello Studio TAD e Ross Beccari; il primo presenta alcuni 
mobili, tra cui la poltrona Yawaraka in compensato pieghevole e la 
sedia Fukuro[tasca], entrambi fatti con materiali morbidi e flessibili. 
Ross Beccari invece propone tappeti "double face" con due facce 
diverse per colore e disegno fatti in feltro di pura lana, e delle lampade 
"molli " assemblate con tubi di plastica trasparente. 
Tra i partecipanti più conosciuti troveremo DeepDesign, studio 
milanese formato dalla coppia Mangiarotti+Bazzicalupo che presenterà 
una selezione del proprio lavoro, ma sarà presente anche al Salone 
ufficiale, avendo progettato lo stand di Giorgetti, e alla Pelota giovedì 
11, essendo una delle tre realtà (le altre sono Designkoop e 
designRAW) chiamate dalla Whirlpool per progettare una serie di 
concep di lavatrici "del futuro" che passano sotto il nome di Project F.

Il Salone Satellite, assieme alle altre manifestazioni del padiglione 9, 
serve però anche a far conoscere il mondo del design a chi ne è 
estraneo, non a caso infatti è l'unico padiglione aperto al pubblico per 
l'intera durata del Salone, e per questo protagonisti di grande rilievo 
sono le scuole di design di tutto il mondo, che utilizzano questa vetrina 
per mostrare i lavori dei propri studenti. Quest'anno le più attese sono 
IDI - Interior Design Institute di Milano, il Politecnico, che utilizzerà il 
Salone come trampolino per l'inaugurazione dei nuovi Bastioni di 
Porta Nuova (giovedì 12 aprile alle 20), gestiti insieme a Tecno, che 
saranno una vetrina all'interno della città di Milano per i lavori degli 
studenti della Facoltà del Design. Infine l'Istituto Europeo di 
Design avrà uno stand progettato dal giovane team di Nucleo, che 
utilizzerà anche per presentare della mostra Design X Two: Love 
Design? in programma nella sede di via Sciesa dal 10 al 15 aprile.

Con un allestimento sempre di grande impatto troveranno posto nel 
padiglione anche una retrospettiva dedicata ad un grande protagonista 
del mondo del design (l'anno scorso era all'indimenticabile Bruno 
Munari), e Material ConneXion, uno spazio dedicato ai materiali, al 
loro utilizzo e vetrina per i nuovi materiali che attendono solamente di 
essere impiegati 
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