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(COLLEZIONE)
Roger Stüssi sta presentando la sua collezione al Salone Internazionale del Mobile 2012, in collaborazione con Davide
Groppi. La collezione si basa sull‘idea di orchestrare uno spazio confinato con alcuni pezzi che soddisfano necessità umane essenziali grazie alle loro versatilità apprentemente priva di pretese. Prendendo a mo‘ di riferimento uno
sgabello per la mungitura fatto artigianalmente, Stüssi presenta tre oggetti che riescono a combinare il calore e
l‘idiosincrasia dell‘artigianato tradizionale con la formalità puristica moderna.

DAY BED

IDRÒMI
Il principale elemento della collezione è una fusione di un sofà a tre gambe, un tramezzo e una panchina. Il pannello
orizzontale è fatto di due strati in opposizione di solide lastre di legno di cedro rosso, sostenute da una singola gamba
cilindrica. Esso costituisce una piattaforma che sostiene un materasso ricoperto in lino naturale grezzo. Insertita in
questo asse fluttuante vi è una lamiera di alluminio levigato che funge da divisore, con uno stravagante foro nel mezzo che rappresenta la connessione spaziale fra i tre elementi. Sul retro del pannello verticale, l‘estensione dell‘asse in
legno funge da semplice panca.
235 x 250 x 200 cm
Legno di cedro rosso, alluminio levigato

SGABELLO

IMSÈTI
Imsèti è un omaggio contemporaneo a uno sgabello rustico a tre gambe che sostituisce due gambe con un singolo
pannello fatto di solido legno di cedro rosso. Il pannello orizzontale in intersezione funge da superficie di seduta,
interrotta nel mezzo da una gamba cilindrica di alluminio ad angoli. Lo sgabello può essere usato anche come tavolo
laterale.
41 x 44 x 54 cm
Legno di cedro rosso, alluminio levigato

TAVOLO

IMÈNGI
La collezione è completata da un semplice tavolo oblungo, con un ripiano fatto di due strati in opposizione di solide
lastre in legno di cedro rosso, così come nell‘Idròmi. Nascosto nel tavolo vi è un sottile cassetto. Quattro snelle aste
cilindriche di alluminio formano le gambe, per conferire al tavolo un‘aria quasi eterea.
250 x 90 x 73 cm
Legno di cedro rosso, alluminio levigato

(CV)
Roger Stüssi è un architetto di interni e designer concettuale cresciuto nel cuore della regione alpina svizzera. Dopo
avere completato con successo la scuola Zaugg & Zaugg per l‘innovazione e il design, ha lavorato per Cappellini e
Boffi a Milano. Successivamente ha fatto ritorno nella natia Svizzera per creare, nel 1999, il proprio studio di design
di interni ‘Soius’. Roger Stüssi sviluppa e realizza i suoi progetti in stretta collaborazione con professionisti di diversi
campi, dall‘artigiano tradizionale all‘ingegnere high-tech.

(MANIFESTO)

A VO SÜ, A VO GIÓ
(In dialetto ticinese: “Vado su, vado giù”.)
Scendendo dalle montagne. La vita urbana si è saturata di una pletora di cose triviali. Cose che solo cinquant‘anni
fa non ci saremmo neppure sognati di desiderare e da cui non avremmo mai immaginato di dipendere. Comodità che
mettono in scena la vita come una vuota parodia, paragonabili a una droga per la mente che altro non suscita
se non una gratificazione del momento.
Ma ora, la commedia è finita! Vogliamo riportare le cose alla loro nuda essenza, creando prodotti che tributino rispetto alla nuda condizione umana e all‘estetica artigianale primordiale in un approccio intuitivo al design. Lo sgabello per
la mungitura di un contadino delle montagne svizzere è servito come punto originante, totem primitivo nell‘insieme
dell‘arredo domestico, posto in un ambiente confacentemente semplice. Ogni pezzo è l‘esito di un processo che
combina la purezza di un‘ingegnosa arte nativa e l‘applicazione di metodi di produzione industriali, ed è segnato da
imprevedibili irregolarità che conferiscono un carattere unico e - per così dire - grezzo a ogni singolo elemento di
arredo. Il vocabolario materiale è una fusione di elementi organici e industriali, scelti per la loro capacità di crescere e
invecchiare con noi in modo aggraziato, in modo da consentirci di stabilire con essi una relazione duratura e amicale.
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