
Design che nasce in bottega,
pezzi unici, oggetti al confine
fra design, artigianato e arte: 
da qualche tempo fanno
tendenza. L’efficacia
funzionale, in questi casi
giustamente, non detta 
la forma, che nasce da
ispirazioni, cortocircuiti, ironie,
caso. Come le creazioni 
di Niccolò Spirito, nato a Milano
nel 1980, formazione
lombardo-ligure, capace 
di inventarsi tavoli 
e sedie fatte di chiavi inglesi,
tondini di ferro e lamiera 
(nella foto: Cleaftable) 
o lampade costituite da taniche
e pompe di benzina (in foto:
Gaslight). Tutto rigorosamente
fatto a mano, con pazienza.
Anche per questo nessun
esemplare sarà mai identico.
nsdesign.it
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E
se fosse stata un uomo? Viene davvero da farsela
questa domanda quando si pensa a Ray Eames. 
Con Charles ha formato forse la più importante coppia
della storia del design al punto che li citiamo come 

«gli Eames» e nominarli separatamente stona come una stecca. Ma per una volta bisogna
sottrarla al binomio e osservarla da vicino: la si scopre talentuosa, eclettica, vivace. Sepa-
rarla da Charles ha senso per almeno due ragioni: il 15 dicembre è stato il centenario della
nascita di Ray, passato quasi sotto silenzio a parte una giornata di celebrazioni al Vitra
Museum, mentre domani si apre al California Museum di Sacramento, sua città natale, la
mostra Ray Eames: A Century of Modern Design che ha il pregio di occuparsi anche

degli anni precedenti l’incontro con il marito. Di Bernice Alexan-
dra Kaiser, abbreviato nel mascolino Ray (incoraggiando l’equivo-
co di credere gli Eames fratelli, come una volta scrisse anche il New
York Times), scopriamo così il precocissimo talento: dalle bambole
di carta fatte a mano a partire dai tre anni ai lavori di architettu-
ra, arredamento, moda, cinema, fotografia, giocattoli. Affrontan-
do, prima da sola e poi con Charles, tutte le sfide con entusiasmo e
con un sorriso sulle labbra (in foto è quasi sempre allegra). 

Per questo viene da chiedersi che cosa avrebbe fatto se fosse
stata un uomo, ovvero se non avesse dovuto fare i conti con gli
handicap competitivi che ogni donna deve affrontare, soprattutto
in anni in cui, quando si diceva «è brava come un uomo», era ine-
vitabile che, per apparirlo, lo fosse certamente di più. Donne stra-
ordinarie, che hanno trovato spazio all’ombra, più o meno lunga,
di un uomo. Ma per Ray quell’ombra è forse stata lieve. Charles,
che era già sposato, la conobbe nel 1940 mentre si occupava di de-
sign organico. Un colpo di fulmine. L’anno dopo divorziò, sposò
Ray e insieme si trasferirono a Los Angeles. Da allora, una  vita
sempre insieme, amore, lavoro, viaggi. E anche se Ray sopravvis-
se dieci anni a Charles, ebbe la «delicatezza» di morire lo stesso
giorno, il 21 agosto del 1988.

dolce vita

RAY EAMES, RITRATTO D’ARTISTA
PER UNA VOLTA SENZA MARITO

CASE & COSE

di AURELIO MAGISTÀ

IL DESIGN
ARTIGIANALE
RITORNA
IN OFFICINA

Pezzi unici
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SOPRA, UN DISEGNO 

DI MODA DI RAY EAMES DEL 1930. 

IN ALTO, LA DESIGNER NEL 1946
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A CURA DI FABRIZIO LATINI
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Pater Noster 

e Ave Maria sono 

le preghiere più

amate dai cattolici,

anche quelli più

tiepidi rispetto 

alla gerarchia. Sono

riprodotte in latino 

su anelli e fedi in

argento (da 195 euro)

e oro (da 695 euro) 

di diverse colorazioni.

Di Tuum

LA FEDE
SULLE FEDI

In materiale

gommato per

sopportare qualche

schizzo di acqua

marina. Questo

secchiello (con

pochette interna) 

ha doppi manici e

dettagli in pelle, una

tasca frontale con zip

e paracolpi in gomma

nera. Di Piero Guidi,

225 euro

UN SECCHIELLO
PER L’ESTATE

Si ispirano, per l’abbondanza

dell’uso delle pietre preziose, 

ai gioielli di inizio Novecento. 

In oro bianco, questi anelli

bombati hanno un pavé formato

da brillanti (bianchi e dark) 

e corindoni rossi. Di Crivelli,

prezzo 

su richiesta,

che varia 

a seconda

dei carati 

dei brillanti

QUANDO LE GIOIE
SONO BRILLANTI

L’ufficio? Non per forza deve

essere triste. Pensato per adulti

o per bambini, questo set 

da scrittoio è decorato 

con immagini di pinguini. 

Di Giorgio Fedon 1919, 79 euro

IL PINGUINO
ENTRA IN UFFICIO

IL DENIM, SENZA VELENI,
È UNA QUESTIONE PERSONALE
DOPO AVER ADERITO ALLA CAMPAGNA DETOX DI GREENPEACE, G-STAR RAW
METTE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI UN SARTO PER RENDERE UNICI I JEANS

I
l 31 gennaio scorso è stata una data importante per il difficile rapporto tra moda e am-
biente. Quel giorno, infatti, G-Star Raw (una delle più importante aziende di denim, con
milioni di capi venduti ogni anno nel mondo) ha annunciato la sua adesione a Detox, la
campagna promossa da Greenpeace per eliminare l’uso e lo scarico di tutte le sostanze

tossiche nella produzione di jeans entro il 2020. G-Star Raw ha però voluto accorciare i tempi:
gli ftalati e gli alchilfenoletossilati saranno aboliti entro il 2013, i composti perfluoroclorurati
entro il 2014. Un passo avanti per la natura, certo, ma anche per i lavoratori che ogni giorno
producono il tessuto e confezionano i capi.

L’azienda olandese ha infatti deciso di puntare su una più alta qualità dei suoi vestiti e per
lanciare questa sua «svolta» sta promuovendo a livello globale il progetto Raw Tailored Atelier:
nelle boutique del marchio i sarti personalizzano in venti minuti un paio di pantaloni realizzati in
tessuto denim Red Listing creato su telai a navetta che risalgono ai primi del Novecento. Il clien-
te può decidere il colore dei bottoni, dei rivetti e dell’etichetta in pelle, ma soprattutto – è questa
una delle caratteristiche del tessuto – darà con il suo corpo la forma ai jeans se resta, con i pan-
taloni inumiditi, accovacciato per trenta secondi. Partita nel resto del mondo lo scorso primo feb-
braio, Raw Tailored Atelier arriverà anche in Italia nelle prossime settimane. Per l’elenco delle
boutique che aderiranno all’iniziativa: g-star.com/it.

A CURA DI FABRIZIO LATINI

VetrineVetrine
Da sempre l’arte orafa

ha espresso al meglio

le sue capacità

artigiane nei gioielli 

di ispirazione religiosa.

Come in questa

croce in oro con

zaffiri, rubini e

smeraldi in cui le

perle sono tessute 

con un filo d’oro 

sul gioiello. Di G. B.

Spadafora, 1.950 euro

PERLE
DI ARTIGIANATO

A SINISTRA, UN SARTO 
E IL LABORATORIO 
PER PERSONALIZZARE I DENIM
DELL’INIZIATIVA RAW TAILORED

ATELIER, LANCIATA DAL MARCHIO
OLANDESE G-STAR RAW 


