
la Repubblica

2

MARTEDÌ  30 GIUGNO  2015 Le Guide
DI REPUBBLICA CONTATTI 

GUIDE@REPUBBLICA.IT
WWW.REPUBBLICA.IT

Il salone degli stili di vita

Tavoli&tavole
Il rito del cibo
ILENIA CARLESIMO

D
agli antichi romani, con la lo-
ro abitudine di mangiare di-
stesi sui triclini - letti rigidi
con cuscini -, fino all’eccesso

del Barocco, dalla nascita del centrota-
vola nel Settecento alla sobrietà degli
anni Trenta. Un viaggio nel tempo alla
scoperta del rito del cibo, dell’arte ita-
liana e del saper fare artigianale attra-
verso le tavole imbandite nei secoli. È
quello che propone la mostra “La Ma-
gnifica Forma”, uno degli appunta-
menti principali di Homi, il Salone degli
stili di vita (a Milano dal 12 al 15 set-
tembre) che attraverso dieci satelliti,
tra cui quelli dedicati a tavola, tessile,
outdoor e gioielli, presenta ai professio-
nisti del settore le novità del mondo del-
la casa e della persona. 

Un tema, quello della mostra curata
dall’architetto Anna Del Gatto, diretta-
mente collegato a quello di Expo 2015.
Se il protagonista dell’Esposizione uni-
versale è il cibo con tutto ciò che gli ruo-
ta intorno, il centro di questa mostra-
workshop sono infatti sette tavole ispi-
rate ai banchetti di sette periodi storici:
antico romano, medievale, rinascimen-
tale, barocco, neoclassico, futurista e ra-
zionalista. Ad allestirli, sotto la direzio-
ne artistica dell’architetto Del Gatto, al-
trettanti noti designer: Raffaella Man-
giarotti, Eliana Gerotto, Dorota Kozia-
ra, Carlo Rampazzi, l’atelier di Luca
Scacchetti, Martina Meluzzi e Denis
Santachiara. Affiancati da progettisti
junior, che così hanno avuto un’occasio-
ne di formazione, i designer, come rac-

conta Anna Del Gatto «sono stati invi-
tati, ispirandosi a opere d’arte, a rileg-
gere il banchetto tra modernità e storia
e a utilizzare la tecnologia per riscopri-
re il passato e rilanciarne le tradizioni».
Il risultato sono sette tavoli rettangola-
ri, lunghi sette metri, “imbaditi” e abbi-
nati a grandi immagini che richiamano
l’architettura, la scultura e la pittura
delle varie epoche, e allestiti con ogget-
ti progettati dai designer e realizzati ad
hoc da aziende del settore, da quelle del
vetro o dell’argento a quelle specializ-
zate nella lavorazione della plastica.

«Oggetti di oggi, quindi, che però sono
in grado di evocare situazioni del passa-
to», commenta la curatrice, «come i vas-
soi con la corona d’alloro ideati da Raf-
faella Mangiarotti per il tavolo dell’an-
tica Roma, anche se in realtà in quell’e-
poca si mangiava sdraiati. Oppure le al-
zate in plexiglass, con richiami a stem-
mi e bandiere medievali, che Eliana Ge-
rotto ha scelto per il suo allestimento,
che tra l’altro rievoca anche il piano su
cavalletto che allora faceva da tavolo e
che ha coinvolto un’azienda abruzzese,
la Wood Service, che lavora il legno e ri-
visita i mobili poveri della sua zona». 

Tra gli obiettivi della mostra, infatti,
c’è anche quello di valorizzare l’artigia-
nato di eccellenza e le peculiarità delle

diverse regioni italiane. Di qui, per
esempio, come spiega Anna Del Gatto,
«anche la scelta di Dorota Koziara, che
ha curato il ricco e teatrale banchetto ri-
nascimentale, di coinvolgere l’azienda
Pimar, che si occupa di estrarre e lavo-
rare l’antica pietra leccese». Ricca, e
non poteva essere altrimenti, anche la
grande tavola barocca, in cui Carlo
Rampazzi ha citato le nature morte del-
l’epoca e i trionfi di frutta giocando con
materiali diversi, tra cui il tessile e il led.
Mentre si torna alla sobrietà e ai colori
chiari con l’epoca neoclassica, affidata
all’atelier Scacchetti. 

«Infine le età più vicine a noi», conti-
nua la curatrice, «il Futurismo, affidato
a Martina Meluzzi, che ha scelto un ta-
volo con il piano in mosaico di pietra la-
vica lavorata e colorata dalla start-up si-
ciliana Made a Mano, e il Razionalismo
di Denis Santachiara, con un tavolo in
resina allestito con oggetti realizzati
con le moderne stampanti 3D». Insom-
ma, un continuo incrociarsi di ieri e og-
gi in una mostra che, oltre a ripercorre-
re la nostra storia e a voler mettere in
contatto artigiani e piccole imprese, si
propone come ponte di creatività e di
sviluppo economico tra design, arte, tu-
rismo e cultura. Non a caso, infatti, con-
clude l’architetto, «la mostra ha anche
il patrocinio del ministero dei Beni e del-
le attività culturali e del turismo, e gli og-
getti progettati dai designer per i ban-
chetti sono pensati anche come prodot-
ti dedicati agli shop dei musei e al mer-
chandising del turismo culturale, dove
l’Italia è molto carente». Insomma, co-
me una sorta di souvenir di qualità. 
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Sette allestimenti di sette metri
dedicati ai banchetti di altrettanti
periodi storici. Ideati da designer,
sono il centro della mostra 
“La Magnifica Forma”, uno degli
appuntamenti più interessanti 
di Homi, a Milano dal 12 settembre

I designer e i periodi
storici ai quali si sono
ispirati per allestire 
i banchetti della
mostra “La Magnifica
Forma”. Qui sotto, 
un vaso disegnato da
Raffaella Mangiarotti
che fa parte della
tavola “Antica Roma”

LE 
EPOCHE

DAL LETTO 
AL BAGNO 

I DECORI
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Medioevo
Eliana
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Rinascimento
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Il piumino 
Piumino in pura lana dell’Alto Adige, traspirante,
idrorepellente e biodegradabile. Downen Step

Il set di lenzuola
Si chiama Primula, con cuscini e copripiumino, 
in lino naturale con finiture. La Fabbrica del Lino

Le spugne
Flore Pop, colore pieno alternato a zig zag 
su spugne, accappatoi e pouf. Missoni Home

“Si sono ispirati a opere
d’arte per rileggere 
il convivio, utilizzando 
la tecnologia per
riscoprire il passato”,
dice Anna Del Gatto  

SERENITÀ La tavola
imbandita (1908), 

di Henri Matisse
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dai bijoux al tessile fino alle fragranze - ma anche per favorire 
la collaborazione tra aziende e compratori. Tra le aree
tematiche, Creazioni e Homi Sperimenta, entrambe dedicate
ai giovani designer, e Homisphere. Ingresso riservato agli
operatori del settore. Informazioni: www.homimilano.com

L’EVENTO
Quattro giorni dedicati alla persona e alla casa. È Homi, 
il Salone degli stili di vita in programma a Milano (fiera di Rho)
dal 12 al 15 settembre. Un appuntamento pensato per
conoscere tutte le novità del settore attraverso i vari satelliti
in cui è organizzato il percorso - dalla tavola al benessere, {

Sogni, romanticismo, geometria,
viaggi, istinto e natura. Sono queste

le tappe dell’itinerario “Le pareti
raccontano”, allestito da Homi nella
sezione dedicata ai tessili. Grazie alle
carte da parati, infatti, i muri domestici
diventano quadri con cui esprimere il
proprio stile, la propria personalità. E chi
attraversa le sei ambientazioni della
mostra si ritrova immerso in paesaggi
suggestivi, creati utilizzando delle
quinte ricoperte proprio di carta da
parati. Si passa da atmosfere fiabesche
con tinte delicate a una scenografia
ispirata alla flora incontaminata e ai 
suoi colori vivaci. O da immagini dipinte
a mano a prestigiose decorazioni
d’autore. (francesca bottenghi)
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Installazioni

Carte da parati
come quadri 

Homi non poteva che “onorare”
l’Expo arricchendo la sua

proposta di iniziative dedicate alla
cucina. Tra queste c’è “Enjoy the
table”, che nei quattro giorni di
manifestazione affronta tematiche
legate all’alimentazione con eventi 
di showcooking. La prima giornata 
è dedicata a salute e benessere, 
la seconda alla scoperta di culture
culinarie vicine e lontane, la terza 
allo street food e al mangiare 
all’aria aperta. La quarta, invece, 
è consacrata alle feste. Ma “Enjoy the
table” non finisce qui: prevede anche
la premiazione di un concorso per 
i negozianti che hanno tradotto nelle
loro vetrine i contenuti di Expo. (f.b.)
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Visite gastronomiche

Così la cucina 
diventa show

La moda e il design italiani si
affermano in tutto il mondo nel

secondo dopoguerra. Un periodo
frenetico, quello del miracolo
economico, una delle epoche più felici
per l’italian style. Proprio per questo,
Homi dedica a quegli anni la prima delle
tre mostre che ripercorrono la storia
della bigiotteria tricolore. L’esposizione
intitolata “La Dolce Vita e il bijou tra 
gli anni 50 e 60” ospita, infatti, 100
capolavori con disegni d’archivio 
e riviste d’epoca. Per le curatrici Alba
Cappellieri e Bianca Cappello, questo 
è l’accessorio che «meglio incarna lo
spirito del tempo e il suo anelito verso
l’innovazione. Non dimenticando la
tradizione artigiana». (f.b.)
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In vetrina pezzi originali

Quei bijoux
anni ’50 e ’60 

ROBERTO CIMINAGHI

La casa
con l’abito
“giusto”

Cambiare look ogni stagione,
con nuove mode, o con revival
rivisitati, è sempre stata una

prerogativa della moda. Ma da diver-
si anni, grazie a un numero sempre
maggiore di stilisti che creano le loro
Home Collection, anche l’arreda-
mento ha iniziato a seguire il rinno-
vamento stagionale. Il tessile per la
casa, sempre più complesso e versati-
le, consente di giocare con pochi ele-
menti di décor che, se ben calibrati, e
magari intercambiabili tra loro, dan-
no un aspetto sempre diverso alla no-
stra abitazione. Un po’ come indossa-
re l’abito giusto, quello che riesce a
valorizzarci.

Lo sanno bene le aziende del tessi-
le, che con grande esperienza e know-
how presentano quest’anno delle col-
lezioni frutto di grande ricerca, arti-
gianalità ed estro. Il prossimo Homi,
iI Salone degli stili di vita, è a questo
proposito la vetrina privilegiata dove
vedere, in un’esplosione di creati-
vità, stimoli e idee, le collezioni che ri-
vestiranno le nostre case il prossimo
autunno/inverno .

Linearità e sobrietà sono le parole
chiave della stagione, con un’eccezio-
ne: il colore. Dal letto alla tavola, al ba-
gno, tutto prende vita grazie a risvol-

ti dalle tonalità decise, a giochi di sfu-
mature e motivi arabescati. Un per-
corso stilistico che vuole privilegiare
il less-is-more, togliere piuttosto che
aggiungere,valorizzando la scelta
dei dettagli. 

I materiali rimangono quelli tradi-
zionali e naturali, dal lino al cotone,
dalla canapa alla lana. Le fantasie si
dividono in due dimensioni: piccole,
con fiori e delicati ramage, oppure
macro. I toni vanno dal rosa antico al
rosso pompeiano, agli azzurri bizan-
tini. Qualche tocco animalier, dal sa-
pore etnico, rafforza i trend. Colori
“sporcati” e stoffe che si fanno più ru-
vide, realizzate a telaio, con trame ir-
regolari, rimandano all’artigianalità
del passato. 

E poi, un vero protagonista del tes-
sile casa è il plaid in tutte le sue di-
mensioni. Caldo ma leggero, è l’ac-
cessorio ideale per le serate sul diva-
no, in poltrona, sul dondolo... Il “com-
pagno” perfetto per guardare la tele-
visione o leggere un libro, da condivi-
dere con la persona cara o con gli ami-
ci. Insomma, un passe-partout senza
stagione che, sistemato con cura su
una seduta, arricchisce l’ambiente. 

Vestire la propria casa significa
dunque personalizzarla, darle un ca-
rattere e un’impronta riconoscibili.
Nella prossima edizione di Homi (a
Milano dal 12 al 15 settembre) sarà
possibile seguire un percorso ricco di
stili e culture differenti, un salto nel-
la tradizione ma proiettati nel futuro,
dove mondi differenti si fondono per
raccontare un nuovo lifestyle. Che sia
lo specchio dei nostri tempi.
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Linearità e sobrietà
sono le parole chiave
della stagione, con
l’eccezione del colore.
Tutto prende vita grazie
a tonalità decise, motivi
arabescati, sfumature

Tessile: le collezioni 

Il tartan
Stile British, stampato su cotone, per federe,
lenzuola e piumini. Tessitura Randi 1931

Il motivo cashmere
Rivisitato, intervallato da elementi grafici 
e stampato su raso di cotone. Zucchi collection

I disegni
Disegni macro sul set di lenzuola, ma sui bordi 
lo stesso motivo diventa micro. Fazzini
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