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Secondo numero dedicato alla primavera
ricca di iniziative di Materioteca®

MecSpe 2013

Le “Sfumature del Design” portano un
nuovo approccio alle materie plastiche
durante il MecSpe 2013.

Fuori di Design 2013

Per il secondo anno consecutivo
Materioteca® organizza il collettivo
Fuori di Design durante la Design
Week di Milano.

CNA

Un cluster di materiali e tecnologie,
frutto della creatività italiana, a servizio
della progettazione economicamente
& ecologicamente sostenibile.

MecSpe 2014

In anteprima il tema e le novità che
Materioteca® porterà nel 2014 alle
Fiere di Parma.

Design Week 2013

Fuorisalone via Savona52

Anteprima

#1

MECSPE 2013

Le sfumature del design
Articolo

Smorzare, ammorbidire, ammortizzare ...
Talvolta in un progetto è necessario far diminuire un parametro che è in eccesso rispetto al risultato voluto e se il termine “sfumature” evoca
in prima battuta le gradazioni dei colori, sono

molte le caratteristiche che posso desiderare
di attutire nel mio prodotto. Attenuare il bagliore
della luce, il rumore, l’impatto di un colpo, un
odore poco piacevole, l’attrito, il freddo o il caldo, la durezza e molte più, per avere manufatti
più confortevoli e performanti.
Tante le aziende che hanno risposto alla chiamata, arricchendo l’esposizione della Piazza
della Progettazione e del Design di Materioteca® e MecSpe con artefatti rivoluzionari, densi di tecnologia e versatilità d’uso. Ne citiamo
alcune.
So.F.teR ha presentato le molle per materasso
in copoliestere termoplastico, un ammortizzatore per elettrodomestici “tuttoplastico” e l’intaso
per campo sportivo più̀ avanzato sul mercato.
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Röchling Engineering Plastics ha contribuito
con tre prodotti inediti per il mondo del design:
lastre in PVC espanso integrale dal look eburneo; lastre e barre in polietilene ad altissimo
peso molecolare e bassissimo coefficiente d’at-

trito, ideali per la costruzione di binari, scivoli e
superfici anti-abradenti e lastre rigide termoformabili in PVC “cool”, per produrre porte e portoni che, grazie ai particolari pigmenti incorporati,
riflettono invece che assorbire la radiazione solare infrarossa.
Merck ha rivelato gli effetti speciali de propri
pigmenti attraverso gli occhi dell’Arte, con la
magnifica scultura di Alessandra Angelini “Abbraccio”, che muta colore e risposta alla luce
secondo l’angolo di osservazione (alludendo
all’inafferrabile bellezza della vita) e le opere di
un gruppo di studenti dell’Accademia di Brera
da lei coordinato.

Il Gruppo Maip ha presentato una famiglia di
masterbatch che permette di ottenere una diffusione della luce ideale per ovviare agli “hot
spot” dei LED, i suoi nuovi compound profumati
a lento rilascio e un ibrido sughero-elastomero
di grande effetto sensoriale.
Imballaggi Protettivi ha mostrato alcune delle
illimitate applicazioni delle lastre alveolari Bubble Guard®: il portaombrelli della Fiat 500L, la
riproduzione in serigrafia del quadro “Coesione”

dipinto da Lidia Gardino e la valigia antiurto per
strumenti musicali pregevoli “Technical flight
case”.
Da Finproject, infine, arriva Pyramid, un allestimento insonorizzato in un innovativo EVA
espanso, unico per la sua struttura a tronco di
cono a base quadrata, più un’infinità di manufatti della stessa famiglia materica, come occhiali,
borsette, scarpe, complementi d’arredo bagno,
cuscini e sedili da stadio.
Bilancio finale assolutamente positivo: Materioteca® si conferma un punto di attrazione di
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MecSpe, manifestazione che ribadisce la sua
attrattività, con oltre mille espositori, 27.483 visitatori e buyer provenienti da tutto il mondo,
nell’edizione 2013.

Multimedia
Clicca QUI per vedere il VIDEO
MecSpe 2013.
Tutte le FOTO sono visibili
sull’album Flickr.

#2

FUORI DI DESIGN

Collettivo di giovani talenti
Articolo

Li abbiamo chiamati, hanno risposto, abbiamo
valutato le loro opere, ne abbiamo scelti cinque
e sono arrivati in quattro. Più tre. Più una. E almeno cinquemila visitatori ci hanno “invaso” durante la Design Week milanese.

Nella seconda edizione di Fuori di Design il talento dei giovani è colato molto denso. Tra tanti
abbiamo preferito la talentuosa Monica Archetti, che ha saputo trasformare un onusto locale
della celeberrima via Tortona, nostra temporary
location, in un antro fatato, pieno di suggestiva
magia. Due giovani aziende, Arché Pannelli e
Imballaggi Protettivi, hanno contribuito coi loro
materiali alla creazione dell’incanto. Ispirati alle
celle di un alveare, opera naturale di alto design, l’allestimento e la comunicazione hanno
mantenuto l’esagono come grafema, simbolo di
comunità operosa: il collettivo “fuori di Design”
creato da Materioteca® da una selezione di giovani valenti.

Una trentina di designer “under forty” ha risposto al nostro call inoltrando il proprio progetto.
Difficile scartare tanta bravura, ma infine ne abbiamo opzionati cinque e quattro tra loro sono
stati selezionati per originalità, creatività e scelta
materica. Ma i quattro sono diventati sette quando raggiunti dai loro partner di progetto. Più Monica, autrice del fantastico allestimento.
Fabrizio ha concepito e realizzato UrbanAge,
una linea di gioielli unica, che sposa tecnologia
e design e dove l’alluminio si colora non attraverso pigmenti bensì modificando la propria natura.
Arriva da Roma una prima mondiale: la lastra
di Corian impiallacciata legno e termoformata
per produrre la poltrona “bugiarda”, la Mentirosa, sviluppata da Filippo assieme a Mariangela
Devoto. Massimiliano ci ha donato la bellezza

intrigante della scrivania “Tre”, ideata in legno
e prototipata in vetroresina bianca smagliante,
innescando il dilemma: meglio in legno o meglio
in resina? Infine lo Studio Oxi (Federico, Iacopo
e Andrea) ci ha regalato la raffinatezza emozionale di SENSE.13, riuscendo nella non comune impresa di donare lievità eterea a splendide
strutture in marmo e acciaio.

DIANA
CASTIGLIONE
Direttrice Materioteca®

ROBERTA
VERTERAMO
Restauratrice

Multimedia

Clicca QUI per vedere il VIDEO
Fuori di Design 2013.
Tutte le FOTO sono visibili
sull’album Flickr.
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MARIANNA
FILIPPO
DEVOTO
FRANCESCANGELI
Filippo Francescangeli porta da Roma la Mentirosa, una iconografica poltrona sviluppata in
partnership con Devoto S.p.A., noto general
contractor di grandi progettisti. Il progetto è stato ideato e realizzato espressamente per questa
edizione di Fuori di Design. Un grande e interessante pannello, presente nell’esposizione, racconta tutte le fasi della “gestazione”, dal concept
alla produzione della poltrona.

Studio Oxi nasce dalla sinergia di tre creativi
(Federico Mei, Iacopo Brogi e Andrea Andretta).
Dal loro “design organico” nasce la collezione
SENSE.13. Oggetti che “si animano” attraverso la loro multimatericità, declinata in strutture
tanto lineari nel tratto quanto duttili e multiformi
nella funzione.
STUDIO OXI

FABRIZIO
ALESSIO

Fabrizio Alessio, intraprendente designer torinese, ha esposto la sua UrbanAge, una linea di
gioielli che gioca con le molteplici identità dell’alluminio. Anima creativa artigianale e serialità
produttiva che si sono fuse in un unico prodotto.
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MASSIMILIANO
DI LECCE
Il design di Massimiliano Di Lecce mutua dalla
natura la tendenza a creare quelle forme che
meglio manifestano la funzione per cui sono
nate. Un orologio, lampade in pietra e una scrivania dalla fisionomia organica completano il
suo racconto.

#3

CNA

Fuorisalone via Savona52
Speciale

Un cluster di materiali e tecnologie, frutto della
creatività italiana, a servizio della progettazione
economicamente & ecologicamente sostenibile.
La mostra “Fare leggero, progettare eco-eco”
curata da Materioteca® e ospitata da CNA
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola e Media Impresa) nel patio della
location Fuorisalone via Savona52.
Progettare eco-eco vuol dire pensare un prodotto sulla base di un materiale che consenta di
salvaguardare l’ambiente e contenere i costi di
produzione.

Per questo, nello spazio creato da Materioteca®
sono stati protagonisti prodotti unici come l’ecoradiatore Harmos in polipropilene, il piatto doccia che si solleva con un dito, ancora sperimentale; le ciaspole “rétro” in ibrido legno, materiale
che riunisce ai pregi del legno la resistenza ai
parassiti, la stampabilità e la non scheggiabilità
delle materie plastiche, il pannello portiera iper
leggero in alveolare polipropilenico …
...e tanti altri prodotti innovativi che potete visionare sul nostro sito www.materioteca.it.

6

#4

MECSPE 2014

Plastica e metallo,
attrazione fatale

Anteprima

Nella tre giorni di primavera Materioteca® vi
dà appuntamento in “Piazza”
La mimesi dei materiali è una delle caratteristiche della contemporaneità. La ceramica che
sembra cemento, il cemento trasparente, il vetro che sembra pietra, il legno che sembra plastica, la carta che sembra legno … Identità rimescolate, talvolta immolate, nella ricerca di un
effetto stupefacente. Ma alcuni temi di progetto,
per nulla velleitari, portano fatalmente a intrecciare le sorti di plastica e metallo.
Coordinare materiali disparati negli oggetti complessi, come avviene tipicamente in un’automobile o in una macchina per il caffè, piuttosto che
dare un look grintoso a un oggetto high tech
può comportare che il materiale plastico debba
rassomigliare al metallo. Rimpiazzare il metallo
copiandone l’aspetto fa parte della storia delle
materie plastiche: con un lunghissimo elenco di
applicazioni acquisite nel tempo.
Storia più recente è quella della sostituzione
grazie a prestazioni superiori ai metalli: polimeri
leggeri, tenaci e robusti, che non si corrodono e
non temono le intemperie, che divengono autolubrificanti e che non richiedono manutenzione.
Il sogno di ogni ingegnere.
Ibridizzarsi, incorporare un metallo, per impossessarsi di una qualche sua qualità, per divenire
un materiale plastico leggermente conduttivo,
pesantissimo, magnetico o schermo per le onde
elettromagnetiche.
Farsi metallo per fagocitosi …
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Tre percorsi progettuali: sembrare metallo (metallizzazione vera e propria, sia galvanica che
sottovuoto, colorazione in massa, colorazione
con master, in-mould decoration, oltre alla classica verniciatura), surclassare il metallo per prestazioni, sposare il metallo incorporandolo.
Materioteca® è pronta per essere nuovamente
protagonista di MecSpe dal 27 al 29 marzo 2014
nella fiera di Parma. Nella “Piazza della Progettazione e del Design” farà conoscere, toccare e
sentire, anche emozionalmente, il meglio delle
innovazioni dei materiali plastici quando “si fanno metallo”.

Lo staff Materioteca® vi saluta per le vacanze
estive e tornerà con tante novità a settembre.
Cercheremo di stupirvi come sempre con innovazioni e curiosità dal mondo delle materie plastiche.
Vi terremo aggiornati sull’apertura della nuova mostra permanente di Milano e restiamo a
vostra disposizione per consigli, informazioni e
novità.
Continuate a seguirci per restare aggiornati!

SOCI MATERIOTECA®

Visioni plastiche
Tieniti sempre aggiornato sulle attività
Materioteca, segui i nostri canali social per
non perdere neanche un evento.

ESPONGONO IN MATERIOTECA®
Alessi S.p.A.
Artemide S.p.A.

MAIP S.r.l.
www.maip.it

Bayer MaterialScience AG
Finproject S.p.A.

MERCK S.p.A.
www.merck.it

Fratelli Guzzini S.p.A

IMBALLAGGI PROTETTIVI S.r.l.
www.imballaggiprotettivi.it

Imballaggi Protettivi S.r.l.
Maip S.r.l.
Merck S.p.A.

PLASTIC CONSULT S.r.l.
www.plasticconsult.it

Orsa Foam S.p.A.

ROECHLING
ENGINEERING PLASTICS Italia S.r.l.
www.roechling.it

Plastic Consult S.r.l.
Roechling Engineering Plastics
Solvin Italia S.p.a.
Teuco Guzzini S.p.a.
Ticinoplast S.r.l.

CORE STAFF

Direttore
Dr Diana Castiglione
diana.castiglione@materioteca.com

Digital Producer
Lorenzo Manzinello

Communication officer
Silvia de Marino

Segreteria
Carla Ceruti

CONTATTI MATERIOTECA®
c/o Plastic Consult
loft B3
via Savona, 97
20144 Milano

Tel. +39 02 47711169
info@materioteca.com
www.materioteca.com

