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presenta 

DERIVA
di Alessandro Mendini

e

TAMISO
di Marco Zanuso jr

Vernissage: 14 aprile 2015_ dalle ore 18.30

Orari 10.30 - 13 / 15.30 - 19.30
durante il Salone del Mobile orario continuato 10.30 -  21.00

La  ricerca  di  oggetti  unici  e  preziosi  che  rendano  piacevoli  gli  spazi  del  nostro  abitare  quotidiano  approda,  per 
quest’ultima edizione del  Salone del  Mobile,  a due proposte di  designer contemporanei  realizzate per  FRAGILE in 
edizione numerata e limitata.
Si  tratta della serie  DERIVA di  Alessandro Mendini,  lampada a sospensione prodotta in edizione di sette,  e della 
collezione TAMISO di Marco Zanuso jr. 

DERIVA è una lampada  a sospensione con luce a led, diretta e indiretta, evoluzione della lampada disegnata per la 
nuova sede di FRAGILE in via San Damiano 2.
E’ realizzata in lamiera di ferro o rame e ha la forma di un origami allungato, con una sequenza di triangoli.  Esiste in 
colori monocromi, in rame lucidato e in alcune varianti decorative, anche nella versione pitturata a mano con i puntini 
“Proust”. 
“Si chiama DERIVA, come spiega il suo autore, “perché assomiglia a una barca che può vagare sospesa sullo spazio di 
una stanza”.
Misure: cm168x32x24

La serie  TAMISO di Marco Zanuso jr propone, invece, una nuova collezione di tavoli  bassi, console e centrotavola 
realizzati con un prezioso intreccio di legni. Come ci racconta il loro autore “l’idea iniziale era quella di usare gli scarti 
delle lavorazioni del legno, gli sfridi, per creare una specie di collage-filigrana di diverse essenze, che giochi con la luce e 
con gli spessori del legno massello”.
Queste opere sono state realizzate in gran parte a mano nel laboratorio di Fabrizio Molteni - Passepartout -, sfruttando le 
trame e  le differenti venature delle varie essenze di legno con molteplici effetti di luce e colore:  noce nazionale, larice,  
platano, acero, cedro e palissandro.
Variano anche le forme: dal tavolo basso quadrato in larice spazzolato e laccato con venature a rilievo, telaio scorrevole 
sottostante (formato 130 x 130 cm); ai tavolini tondi in noce o acero (diametro 120 cm), alle console in cedro(lunghezza 
massima 120 cm); ai centrotavola girevoli in palissandro o platano (diametro 54 cm).

A disposizione del pubblico due piccole pubblicazioni racconteranno vicende e caratteristiche  di questo bellissimi oggetti 
d’arredo, attraverso la testimonianze di Alessandro Mendini e Marco Zanuso jr.
Grafica a cura di StudioPaola, di Paola Lenarduzzi.

Le mostre, prodotte e realizzate da Fragile, si tengono nella sede in via San Damiano 2 a Milano, firmata da Atelier Men-
dini: coraggiose forme, colori, materiali si armonizzano felicemente con la ricercata scelta dei pezzi di volta in volta pro-
posti. Una galleria particolare, che gioca sull’ironia e sulla spiccata personalità dei suoi nuovi spazi, con rimandi non ba-
nali tra gli oggetti esposti, attori di sempre diverse proposte di idee e stile.

FRAGILE,  affermatasi negli  anni  come promotrice  e  ideatrice  di  eventi  e  mostre,  tra  le  quali  quella  dedicata  alla 
produzione  di  Franco  Albini  &  Franca  Helg (2009);   Nothing  Less  –  La  forza  del  Design  femminile (2011)  e 
Bracciodiferro.  Gaetano Pesce – Alessandro Mendini  1971 – 1975 (2013)  le  ultime due curate da Anty  Pansera e 
ospitate nella storica Biblioteca dell'Incoronata di Milano, conferma il proprio impegno culturale sulla scena milanese 
come vetrina internazionale del  meglio del  Design del  '900 e,  più di  recente,  di  nuove proposte di  grandi  designer 
contemporanei come Claudio Salocchi, Anna Gili e Carla Venosta.
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