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Anticipazioni Salone del Mobile 2012 – I giovani designer 

Fiorisce dalla curiosità e dalla voglia di sperimentare, di instillare nel proprio universo 

geometrico - abitato da arredi leggeri e confortevoli - nuove tipologie, materiali, equilibri, la 

nuova collezione di Living Divani, la dinamica e vivace azienda a conduzione familiare che ha 

fatto dell'imbottito il proprio trademark. Impegnata negli ultimi anni in un percorso di apertura 

internazionale e di talent scouting tra le nuove leve del design, nel 2012 Living Divani allunga 

ulteriormente il proprio raggio d’azione, protende lo sguardo verso orizzonti lontani ricercando 

in tutto il mondo i contatti, le ispirazioni, le idee-chiave per rinnovare il proprio habitat.  

     

Tra le nuove scoperte 2012 figura il giovane designer italiano Mario Ferrarini, classe 1978, che 

plasma la forma continua del suo tavolino-sgabello Kalè utilizzando un materiale composito 

tecnologicamente avanzato, il Crystalplant. Un oggetto che evoca mondi celesti, un habitat 

spaziale di linee purificate studiate sulla geometria elementare del cerchio. Addolcito da un 

cuscino circolare, che si dispone in modo asimmetrico sulla seduta svasata, diviene un pratico 

sgabello. Utilizzabile da solo o a completamento di ambientazioni già esistenti, Kalè è 

particolarmente suggestivo in piccoli gruppi, a creare un immaginario paesaggio floreale in 

continuo mutamento.  

   

Allude invece al mondo dell’infanzia e dei cartoni animati, a forme stilizzate di animali disegnati 

dalla mano di un bambino, la famiglia di tavolini in varie altezze Rabbit & the Tortoise 

Collection di Studio Juju, il nome dietro cui si celano i giovani progettisti Timo Wong e Priscilla 

Lui, con base a Singapore. 7 tavolini diversi per forma e dimensioni sono pensati per essere 

disposti in modo fluido nello spazio, consentendo modalità di interazione sempre nuove e da 

sperimentare con le persone che si siedono lungo le loro curve, e li utilizzano nella loro vita 

quotidiana. Se il modello Rabbit ha una forma organica che ricorda il musetto di un coniglio con 

le due lunghe orecchie in movimento, il modello Tortoise allude ad una buffa tartaruga con 

testa e guscio, mentre tre tavolini Round A, B, C e due Long A e B di diversa altezza e dimensioni 

completano le possibili configurazioni, arricchendone lo spettro di possibilità compositive. 


