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new contemporary
design art
gallery

Una carrellata sulle più giovani gallerie
di design a tiratura limitata che sono già un
punto di riferimento internazionale. E insieme
a loro un paio di nomi consolidati che
di Rosa Tessa
condividono lo stesso obiettivo: puntare
su nuovi designer che lavorino a confine
tra arte, design e architettura.
Particles Gallery, Amsterdam
BSL, Parigi
“Ho fondato la galleria BSL perché come collezionista d’arte e design sentivo il bisogno
di vivere questa mia passione con un impegno più profondo, anche prendendo parte,
in un modo più forte e attivo nel processo creativo”. A spiegarlo è Béatrice SaintLaurent fondatrice di BSL a Parigi. Racconta: “Per me le gallerie sono le protagoniste
principali delle avanguardie e pertanto devono assumersi dei rischi nella produzione
di pezzi che non esisterebbero senza il loro supporto”. L’obiettivo di BSL è di esplorare
i territori tra arte, design e architettura, di essere uno spazio dedicato a mondi
differenti, dal design contemporaneo a quello vintage, sino alla gioielleria.
“Penso – spiega Béatrice Saint-Laurent- che chi ama i pezzi unici di Nacho Carbonell,
sia potenzialmente la stessa persona a cui piace un gioiello di Taher, una lampada
vintage di Gae Aulenti o di Gino Sarfatti. Intanto, da BSL è in corso una mostra che
include diversi pezzi di Nacho Carbonell che per Béatrice Saint-Laurentl e i
è l’art-designer del momento.

E’ una pop-up Gallery di design contemporaneo che, nata nel 2009, è itinerante e mobile e
mostra i suoi progetti e le sue produzioni sempre in luoghi differenti.
“Visto che ad Amsterdam ci sono troppe gallerie rispetto al mercato che è relativamente piccolo,
non ho voluto aprirne un’ennesima” racconta Wilpert Dreesmann, il suo fondatore. “Tra l’altro
– aggiunge- i collezionisti preferiscono comprare pezzi speciali di design nelle più importanti
fiere internazionali, piuttosto che dietro l’angolo di casa”. Spiega:” Per me il design non è arte ed
è per questo che Particles Gallery produce oggetti che mantengono sempre una precisa
funzione”. Dall’anno scorso Dreesmann ha una liaison lavorativa molto forte con il designer
olandese Aldo Bakker, che per lui ha realizzato una collezioni di oggetti in legno.

A destra, sedie e tavolini disegnati da Aldo
Bakker e prodotti da Particles Gallery,
fotografati da Erik e Petra Hesmerg;
sotto Wilpert Dreesmann, titolare della
galleria, fotografato da Alice Pedroletti.

In alto a sinistra e a lato i vasi del progetto Domestic Ponds di Duende
Studio, fotografati da Ulysse Fréchelin. Si tratta di tre pezzi, realizzati in
edizione limitata, che rappresentano una metafora di come potrebbe
essere gestito un’ecosistema, nell’intimità della propria casa. In alto a
sinistra Béatrice Saint-Laurent, proprietaria di BSL, fotografata da Nicolas
Guerbe; in alto, uno scorcio della galleria che, fotografata da Eric Laignel,
è allestita con, a sinistra, giraffe in bronzo e la Love Chair di Nacho
Carbonell e, a destra, una lampada di Gae Aulenti.
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Da sinistra, in senso orario, alcuni scatti
all’interno della Galleria O di Roma, con
gli oggetti esposti in una recente mostra
monografica dedicata ai Fratelli Campana
e curata da Emanuela Nobile Mino. Le foto
della Galleria sono di Simona Caleo,
il ritratto di Dirk Vogel.

Emanuela Nobile Mino nella Galleria O, Roma
Storica e critica dell’arte, Emanuela Nobile Mino, segue con passione
anche il territorio a cavallo tra arte e design. Lo scorso dicembre
ha curato una mostra monografica dei Fratelli Campana presso la
Galleria O. Proprio in collaborazione con quest’ultima e curato da
lei, partirà dalla metà del 2011 “Privato Romano Interno”, un progetto
interessante, dedicato al design. Il primo appuntamento avrà come
protagonisti Ferdinando e Humberto Campana con un’installazione
pensata e realizzata appositamente per la Galleria affrescata da Pietro
da Cortona a Palazzo Pamphili, in piazza Navona.
L’appuntamento successivo sarà con Konstantin Grcic
che esporrà le sue installazioni in un’architettura modernista
e poi sarà la volta di Johanna Grawunder.

Secondome, Roma
Nata qualche anno fa è già nota nel panorama delle gallerie di art-design.
Secondome, spazio romano, è stato fondato ed è guidato
da Claudia Pignatale, architetto per formazione, gallerista per passione
e lavoro. Si trova all’interno del Palazzo Boncompagni, nel cuore della capitale,
ed è un contenitore di design ’duro e puro’ come lo definisce la sua fondatrice.
La galleria è dedicata alle collezioni autoprodotte dei nuovi designer e alle
produzioni di Secondome. Claudia Pignatale nel suo spazio ha come collezione
di punta la Cut & Paste, taglia e incolla, dell’olandese Kiki Van Eijk, ha appena
fatto ‘Frammenti’, la prima personale della ceramista argentina Silvia Zotta
e ha ideato il primo di una serie di appuntamenti con la moda,
l’arte e design ‘diffuso’ nei vicoli centrali della capitale.

Le edizioni limitate della galleria
Secondome. Dall’alto in basso:
un particolare del‘Muro di ceramica
di Silvia Zotta; Claudia Pignatale,
proprietaria della galleria; un sala
allestita con un tavolo di Established &
Sons, una lampada a corda di Tomas Eyck,
delle cassette ortofrutta di Andrea
Salvetti, delle Teiere di Silvia Zotta,
la Panca Jewels di Kiki van Eijk; mensole
Charleston di Silvia Zotta e Roberto Mora.
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Gabrielle Ammann, Colonia
La Galleria Ammann, fondata da Gabrielle Ammann nel
2006, ha come suo obiettivo principale editare e trattare
oggetti che mostrino come arte, architettura e design non
siano discipline separate. Molto importante e ampia è la
collezione di Ron Arad, nei confronti del quale Ammann ha
una vera e propria venerazione, reputandolo il più
innovatore e talentuoso della sua generazione. Tra i più
giovani, trova che siano davvero speciali Florian
Borkenhagen e Satyendra Pakhalé, per il modo originale con
cui esprimono i loro pensieri, che trae energia e forza creativa
dalle rispettive origini, tedesco il primo e indiano il secondo
che però ama definirsi un ‘nomade culturale’.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.

nilufar, milano
Nina Yashar è un’istituzione nel panorama milanese delle gallerie di design. La sua
Nilufar, spazio che si trova nell’aristocratica via della Spiga, compie trent’anni. Le sue
ultime passioni? Martino Gamper e la giovane Bethan Laura Wood, artista uscita da
poco dal Royal College of Art. “E’ una creativa molto speciale – racconta Yashar-. Va
in giro disegnando continuamente su libricini che porta sempre con sè. Come se la
sua fosse una creatività compulsiva. Fra me e lei, professionalmente parlando, è stato
amore a prima vista”. Per il salone del mobile sta facendo delle particolari lampade
soprannominate ‘Ufo’. “Di Martino Gamper- spiega - mi piace la sua creatività
perché è molto legata alla spontaneità. Non formula pensieri o schizzi preliminari.
Interessante nel suo lavoro è proprio l’improvvisazione mentale e manuale”.
“Con lui – spiega- stiamo lavorando al nuovo progetto che verrà presentato
al Salone del mobile. Ha creato un modulo che può essere una lampada,
un desk e che unendo i vari elementi potrebbe idealmente arredare
un’intera casa adattandosi a qualsiasi funzione”.

In alto, una sala della galleria Gabrielle Ammann,
durante la recente mostra ‘New Talents”, con, al centro,
Iron-Age, un tavolo di Nucleo; seguono, in senso orario:
a Prism II di Bo Young Jung & Emmanuel Wolfs, lo specchio ‘
Oh, Deer’ di Barnaby Barford, un mobiletto con cassetti
di Valentin Löllmann, Square Tree Trunk Stool II
un tavolino-sgabello in bronzo
di Bo Young Jung & Emmanuel Wolf;
a lato, Gabrielle Ammann, titolare della galleria.
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