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ASSEMBLAGE. Lampada 
da tavolo Olimpia in placche 

di metallo e vetro borosilicato. 
«Un oggetto asimmetrico», 

spiegano i designer, «che si eleva 
come una scalinata e spinge in 

alto la luce». Progetto realizzato 
per Secondome nel 2015.

Idee brillanti
PAULINE DELTOUR , FRANCESE, 32 ANNI, LAVORA CON 

GRANDI NOMI DEL DESIGN COME MUJI, ALESSI E BOFFI.

Materia lucente
ENRICA CAVARZAN E MARCO ZAVAGNO, IN ARTE ZAVEN: 

UNO STUDIO CREATIVO CHE CONTAMINA DISCIPLINE DIVERSE.

Tra i vostri progetti più recenti c’è una lampada in lastre di me-
tallo. È un materiale che vi affascina? 
«Ci piace la sua estetica, la sua lucentezza. Spesso lo utilizziamo per 
donare ad altri materiali un effetto metallizzato, che impreziosisce».
Nuovi progetti per il 2016?
«Stiamo sperimentando: presenteremo i primi progetti in pelle (dei 
portafogli), degli imbottiti in schiuma e tessuto e un’installazione 
di luce e fili sintetici. Ci piace pensare agli oggetti partendo dalla 
materia, anziché dalla forma».
Arte, comunicazione, design: in quale ambito vi trovate meglio?
«Ogni progetto è frutto di un percorso, di un dialogo: le idee più 
innovative arrivano adottando più punti di vista».

SFUMATURE. Speaker 
Bluetooth Fine, 

disegnato per Lexon. 
Fa parte di una serie 

di oggetti hi-tech 
“al femminile”, tutti

 in alluminio anodizzato 
dai colori pastello.

Il metallo è il suo materiale preferito? 
«L’ho usato in molti dei miei oggetti, in varie occasioni. È 
interessante come spesso sia proprio il materiale a influenzare 
la forma di una collezione. Ogni nuova materia rappresenta 
una sfida: ora sto lavorando anche con vetro e ceramica. Ho 
appena realizzato un servizio da tè con la porcellana di Arita, 
in Giappone, per il progetto 2016/, che coinvolge 16 designer 
provenienti da tutto il mondo e sarà presentato durante il Sa-
lone del Mobile di Milano. Se ne sentirà parlare».
Molti suoi oggetti sono dedicati alle donne. C’è un motivo?
«Nel mondo ci sono già molti prodotti maschili, anche se le 
donne sono la maggioranza: per questo trovo interessante im-
maginare oggetti dedicati all’universo femminile. Per me, come 
donna, si tratta di un processo semplice, intuitivo, basato sulle 
affinità reciproche».
Una destinazione interessante per il design nel 2016?
«Ho sentito parlare molto bene di Seoul, ci sono molti eventi 
e opportunità per chi ama il design. È lì che vorrei andare il 
prossimo anno».
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