Il riuso creativo diventa design di classe grazie agli artigiani modenesi
A 7.8.Novecento una mostra inedita e originale curata da Artigiana Design: oggetti e materiali
degli anni ’50, ’60 e ’70 che sembrano essere arrivati alla fine del loro ciclo vitale rinascono
grazie all’inventiva di 10 artigiani modenesi che li tramutano in complementi d’arredo. Il fil
rouge di tutti i pezzi in mostra è la lavorazione artigianale, dal recupero di oggetti del passato
fino alla realizzazione di mobili di design contemporaneo

Rivalutare gli oggetti con una memoria, che raccontano un pezzo di vita e mantengono l’eco
delle cose vissute: è questo il mood del vintage, che dai mercatini dell’usato si è spostato negli
atelier di chi realizza artigianato “eco” e persino design, ovviamente green. Creare nuovi
oggetti utilizzandone altri del passato è la missione dei 10 maestri artigiani del gruppo
modenese Artigiana Design, che a 7.8.Novecento propongono al mostra “Riuso &
Design”: in uno spazio di oltre 100 metri quadrati i pezzi di design dei decenni passati
vengono rivisitati e attualizzati.
Lampade, poltrone, mobili degli anni ’50, ’60 e ’70, apparentemente superati, grazie
all’ingegno e alla manualità di abili tappezzieri, ebanisti, maestri vetrai, tornano a vivere in una
veste nuova, originale e funzionale. Il gruppo di artigiani modenesi conferma la capacità di
confrontarsi con materiali ed esigenze diverse, trasformando il loro lavoro in una continua e
sperimentale ricerca: le produzioni richiamano la storia del nostro secolo, proponendo oggetti
di alto gusto estetico sempre al passo con le tendenze attuali.
Non sono da sottovalutare i benefici ambientali derivanti da questa modalità di lavoro, che
comporta una bassa produzione di materiali di scarto: riciclare e riutilizzare è la vera risposta
contro lo spreco e l'accumulo dei rifiuti, ma anche un’ottima arma contro il consumismo
esasperato, basato sulla produzione di beni usa e getta.
Artigiana Design è formata da alcune tra le migliori imprese del territorio emiliano nel settore
della produzione artigianale. E’ specializzata in arredamento di design che viene prodotto in
piccole serie e totalmente personalizzato dai suoi artigiani: sono maestri che uniscono la
tradizione e il gusto moderno e realizzano mobili di design made in Italy dai materiali pregiati,
finemente lavorati. Le aziende che partecipano a questo progetto che fa dialogare il design
contemporaneo con pezzi classici del passato sono: Centopercento design, Mauto Comastri,
Fatti a Pennello, Montecchi marmi & graniti, Passionecreativa, La Tappezzeria di Modena, Pro
Energy group, Stefano Selmi, La Terra Viva, Vandini stufe.
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