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ABITARE L’ESTATE CON ELLE DECOR Dal Mediterraneo
all’Indonesia interni outdoor. A Bali, Pantelleria, Ibiza e Marrakech
VACANZE A COLORI Design, arte, architettura,
la creatività è rainbow ICONE La casa rifugio di Pierre Paulin
nel Sud della Francia TENDENZE Un tuffo in piscina, nei nuovi luoghi
d’incontro e socialità

DESTINAZIONE ARCOBALENO

Rainbow

Photo by Gianfranco Gorgoni. Courtesy of Art Production Fund and Nevada Museum of Art

revolution
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Strisce multicolor su bandiere, negli outfit dell’estate
e sulle facciate di edifici. Dall’arte contemporanea al design sboccia
una colorata chiamata alla felicità. Effetto arcobaleno
di Valentina Raggi e Filippo Romeo — ha collaborato Piera Belloni

Ugo Rondinone — Collocata
dall’artista svizzero nel deserto
del Nevada, ‘Seven Magic
Mountains’ è un’installazione
fatta da giganteschi totem
di pietra multicolor alti fino
a 15m. Visitabile fino al 2018
sulla strada Interstate 15,
tra Los Angeles e Las Vegas.
www.sevenmagicmountains.com
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1. Studio 505 — I progettisti
australiani si sono aggiudicati
l’Architizer A+ Award 2016 per
l’ampliamento effetto rainbow della
scuola Nanyang, Singapore. www.
studio505.com.au 2. De Rosee
Sa — Facciata multicolor per
la Prestwood Infant School nel
Buckinghamshire dello studio
londinese. www.deroseesa.com
3. Zu Zhen — L’artista di Shanghai
crea ’New’, divinità arcobaleno
nella collettiva ‘Bentu’ appena
conclusa alla Fondation Louis
Vuitton di Parigi. Fino al 29/8
è in corso ‘La Collection, un choix
d’œuvres chinoises’. www.
fondationlouis vuitton.fr 4. Raw
Edges — Legno con i colori dell’iride
per gli arredi in legno (dettaglio)
Herringbones del duo israeliano.
www.raw-edges.com 5. Fendi —
Sandalo flat in pelle con studs
multicolor. Proposta per l’estate
della maison. www.fendi.com
6. Berndnaut Smilde — ‘Spectrum
MU’ è una proiezione di luce su
un’architettura. Opera dell’artista
olandese nella collettiva ‘Weather
or Not’, fino al 25/9 al MU di
Eindhoven. www.mu.nl 7. Pierre
Charpin — Riedizione rainbow
di Slice, del designer francese per
Ligne Roset. www.ligne-roset.com
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Strutture aeree e superfici policrome: il gioco dei colori trasforma
le architetture di nuova generazione in giganteschi contenitori-giocattolo
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Foto John Gollings (1) - Jack Hobhouse (2) - © Xu Zhen, 2015, courtesy de l’artiste et Shanghart Gallery, Shanghai,
photo Madeln Company (3) - © Rawedges (4) - Barn by Berndnaut Smilde at Teresa’s, 2015. Courtesy Ronchini Gallery (6)
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Dalla moda al design, l’orizzonte si sgombra dalle nuvole. Il barometro
della creatività punta verso l’alto: se non è sole, è pioggia di colori
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1 e 5. Emmanuelle
Moureaux — Due opere firmate
dall’artista-architetto francese
attiva a Tokyo: l’installazione
di tessuto ‘100 colors n. 3’ (2014)
in uno spazio di Shinjuku Central
Park e ‘Rainbow Shower’, tubi
metallici multicolor all’esterno
della Sugamo Shinkin Bank.
www.emmanuellemoureaux.com
2. Daizy Shely — La stilista
israeliana è stata scelta da
Giorgio Armani come talento
da promuovere alla Milano
Fashion Week del 2015. Gonne
e pantaloni arcobaleno sono la
sua cifra per la Primavera/Estate
2016. www.daizyshely.com
3. Sonya Winner — Bubbles
Rug è il tappeto in lana
neozelandese a bolli colorati
sovrapposti: le cromie sfumano,
come nell’arc-en-ciel. In vendita
online. www.sonya winner.com
4. Markus Linnenbrink —
‘Thefirstoneiscrazy
andthesecondoneisnuts’, 2015:
2 padiglioni che l’artista tedesco
ha dipinto a Detroit per
Wasserman Projects, in acrilico
e resina epossidica su legno.
www.markuslinnenbrink.com

Foto Daisuke Shima/Nacasa&Partners (1 e 5) - © Markus Linnenbrink New York, Nick Gelpi Miami. Courtesy Wasserman Projects (4)
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Gabriel Dawe — L’artista di Città
del Messico firma per la collettiva
‘Wonder’ una stanza della Renwick
Gallery SAAM di Washington
con un fascio di fili effetto
arcobaleno, fino al 10/7.
www.renwick.americanart.si.edu
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Stop all’omologazione, al tono su tono e al monocromo.
La stagione estiva invoglia al colore e suggerisce di osare.
Liberando la creatività e la voglia di espressione, per un effetto
arcobaleno che non è soltanto visivo ma sottende significati più
profondi. Dalle bandiere sventolate nelle piazze italiane che
reclamavano il diritto alle unioni civili a quelle di tutto il mondo,
vessillo di lotta alla discriminazione e simbolo di pace universale.
Oggi, strisce multicolor trasformano le architetture di nuova
generazione in giganteschi edifici-giocattolo e sono la tavolozza
di artisti di fama internazionale. Decorano gioiosamente i tessuti
delle griffe come nuovo inno alla fantasia e sono lo spunto
dell’estate per accessori e make up. Questa rassegna rainbow
non può che partire da Ugo Rondinone, che coinvolge da
vent’anni lo spettatore in un “arcobaleno eccessivo e isterico”,
conferma l’artista svizzero, sottolineando “l’amalgama
di contraddizioni che è la vita stessa”. Celebri sono le sue
installazioni realizzate con pupazzi-pagliaccio o gli ipnotici
dischi di colore che scompongono la luce nei colori dell’iride.
Tra gli ultimi progetti i maxi totem in pietra di ‘Seven Magic
Mountains’ da poco installati nel deserto del Nevada e la più
vicina mostra ‘Ugo Rondinone. Giorni d’oro + notti d’argento’
al Macro Testaccio di Roma fino all’11/9. A Parigi, invece,
la Fondation Louis Vuitton omaggia la scena artistica cinese
con mostre ed eventi sino a settembre, tra cui la collettiva appena
conclusa ‘Bentu’, termine che significa terra natia, e tema
per una ricerca sulla nuova identità cinese glocal, interpretata
dal giovane artista Xu Zhen con una statua che rappresenta una
divinità (locale) colorata rainbow (globale). A Washington, la
Renwick Gallery, parte dello Smithsonian American Art Museum,
riapre dopo un lungo restyling con la mostra ‘Wonder’, fino
al 10/7, dove nove artisti sono stati invitati a scegliere una sala
nella quale creare un’installazione che avvicini la gente all’arte;
Gabriel Dawe ha realizzato un cono di fili che da terra arriva
al soffitto producendo attraenti giochi cromatici. Dalle stanze di
un museo a intere architetture, edifici multicolor sono sorti grazie
a progettisti capaci di scardinare il dogma del non-colore
con un guizzo ludico; tra questi molte scuole, come l’estensione
della Nanyang Primary School and Kindergarten di Singapore
progettata dallo Studio 505 di Melbourne premiato con
l’Architizer A+ Award 2016. Ma non solo, come i progetti
di Emmanuelle Moureaux che, trasferitasi a Tokyo, ha inventato
lo ‘shikiri’, un metodo progettuale per cui crea e suddivide
spazi con i colori trasformando il rigore nipponico con l’estro
del french touch. Osiamo essere più frivoli dunque, perché questa
leggerezza ha un peso di reazione sociale fondamentale.
Il design rivisita i pezzi cult con un’accesa cartella cromatica,
basti pensare a Ligne Roset che riedita la poltrona Slice di Pierre
Charpin a moduli arcobaleno. La moda ci permette di indossare
questo messaggio, dai sandali in sequenza cromatica di Fendi
fino agli abiti a bande della giovane isreaeliana Daizy Shely
lanciata da Armani. Esistenzialismo, natura, pace, divinità,
la metafisica dell’arcobaleno trova radici nella storia
e nella cultura globale, ma il fenomeno è anche, nella maniera
più semplice e universale, un piacere estetico. In sintesi,
una promessa di felicità. — +elledecor.it

Courtesy Conduit Gallery, foto Ron Blunt

Effetti speciali indoor e outdoor ricreano l’emozione dell’arcobaleno.
Con installazioni concettuali e opere d’arte che sono uno spettacolo per gli occhi

