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Perché questo annuncio?

IL CONCORSO DEL «CORRIERE»

Matali Crasset: «La mia edicola
belvedere, un dialogo con la città»
La designer francese ha già ideato un chiosco prodotto in 300 esemplari a Parigi : «Amo
progettare oggetti per gli spazi esterni perché hanno una valenza politica»
di Silvia Nani



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

Il progetto Edicola Belvedere di Matali Crasset per il Corriere della Sera

Matali Crasset, designer industriale con un occhio d’elezione per le
microarchitetture da collocare nelle piazze, nei parchi e nei luoghi urbani, per
il nostro concorso «L’edicola del futuro», curato da Luca Molinari e ideato
dall’agenzia di comunicazione Nemo Monti con il Corriere della Sera, ha
ragionato su un progetto che, da luogo di vendita della «carta» (come lei
deﬁnisce i giornali), diventa un punto di osservazione della città. In realtà
Crasset non è nuova al design di un’edicola. Proprio per la municipalità di
Parigi, dove risiede e ha il suo studio, ha creato nel 2018 una sua
interpretazione che è stata prodotta in oltre 300 esemplari e ora popola strade
e piazze parigine: «E’ un vero oggetto di design industriale, realizzabile in
serie e collocabile ovunque grazie alla modularità», spiega. «Parte dall’idea di
recuperare la memoria dei chioschi storicamente presenti nei nostri parchi.
Ma l’esigenza di mettere l’edicolante al centro mi ha riportato alla mente il
concetto degli atelier, le botteghe degli artigiani che a Parigi si scorgono dalla
strada». Il lavoro dell’uomo portato alla ribalta, grazie alle vetrate, crea
condivisione tra il passante e chi in questo spazio vive dall’alba al tramonto.
Un luogo che in questo modo acquista una valenza sociale, comunitaria. «Ma
forse oggi non basta più, e c’è bisogno di un’edicola vero fulcro di
aggregazione e in dialogo con il suo contesto», dice Crasset.

I PIÚ VISTI

 L’edicola e gli altri oggetti: il mondo di Matali
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L’occasione di riﬂettere su una modalità più contemporanea di fruire questo
luogo le è stata data proprio dal nostro concorso. Ne è scaturita «Edicola
Belvedere», come lei stessa l’ha denominata: «Perché dà l’occasione di vedere
la città secondo un diverso angolo di visuale», spiega. «C’è una parte bassa
molto classica, con un tavolo al centro, spazioso, per consultare i giornali
sotto il cielo e la luce naturale, che penetra da un’apertura nel tetto. Poi però
ho riﬂettuto che anche questa zona di copertura poteva diventare un luogo
privilegiato per confrontarsi con la città e condividerla in un modo nuovo
rispetto a quello a cui siamo abituati. Una terrazza, da cui vedere le chiome
degli alberi e le facciate delle case con una prospettiva nuova rispetto al
solito, dove sentirsi immersi nel contesto esterno». Dall’alto ma non troppo,
per non sentirsi distanti. In basso, invece, accanto all’ingresso,una
piattaforma a gradini (pensata per una semplice sosta, e non solo a leggere) e
una parete vegetale uniscono i due concetti dello stare assieme e del contatto
con la natura.

«Ogni oggetto per me esiste in quanto correlato alla vita», dice, raccontando
che anche i suoi primi arredi hanno sempre avuto un lato dinamico,
trasformista, per adeguarsi alla realtà. «Mi interessa il loro uso nel tempo e
nello spazio. Per questo motivo ho una propensione particolare per i progetti
che stanno all’esterno. Un ambito complesso e vincolante, e allo stesso tempo
dalla valenza “politica”: lì ci sono i negozi, si compra, è il regno del marketing
ma è anche la piazza, l’agorà a cui si converge». Non a caso tra gli ultimi
progetti di microarchitettura di cui racconta con orgoglio c’è un gioco
modulare per bambini, collocato da pochissimo a Place de la Nation, a Parigi.
«Tre piccoli luoghi contigui, una cabina, uno scivolo e un castello, tutti in
materiale riciclato. Artistici e industriali allo stesso tempo, replicabili
ovunque. Capaci di stimolare l’immaginazione dei bambini e la loro capacità
di rischiare. Alla Munari».

Oggetti ideati per farci stare bene, al di là dell’estetica. Come il ﬂaconepuriﬁcatore d’aria creato per Maison Berger: “E’ un marchio storico che 100
anni fa inventò un processo di catalisi per puriﬁcare l’aria di casa e una vera e
propria piccola lampada che lo metteva in pratica. Ormai questo oggetto era
diventato una memoria del passato. Ma oggi è cresciuta la consapevolezza
dell’importanza di avere un’aria sana in casa, per cui l’idea è stata di
modernizzarlo”. Un ﬂacone in vetro, uno stoppino effetto bruciatore in
tessuto tecnico e traspirante che fa da diffusore, uniscono passato e presente,
innovazione e artigianato. Anche questa volta, proprio come Edicola
Belvedere, con l’uomo al centro.
21 febbraio 2020 (modifica il 21 febbraio 2020 | 20:22)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

Raccomandato da

SPONSOR

SPONSOR

Intestino: dimentica i
probiotici e piuttosto fai
questo.

Costruisci la tua prossima
grande idea con un team
di esperti presso IBM…

(NUTRIVIA)

(IBM)

SPONSOR

SPONSOR

Puoi averli con anticipo 0 e
6 mini rate di 30€ al mese.
(MERCEDES-BENZ)

SPONSOR

Come difendere i risparmi Mazda CX-30 con
dalla volatilità
BackToDrive Pack. Scopri
(INVESCO)
di più

SPONSOR

Dalla fotocamere rotante a
quella invisibile
(OPPO)

(MAZDA)

SPONSOR

Bolsonaro: «Mi spiace per
le vittime, ma moriremo
tutti»

Il racconto di chi è al
lavoro durante
l'emergenza

LEGGI I CONTRIBUTI 

Siamo 7,7 miliardi: come
si vive sulla Terra? La
risposta del naturalista…

SCRIVI

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK
Le auto più convenienti
Ecco le auto economiche
più convenienti, risparmia!
Scopri i modelli

Sardegna: Villa + Piscina
Quali sono le migliori
strutture tra cui scegliere?
Leggi l'articolo

Supporti economici
Covid-19: misure BPER
Banca per autonomi e PMI
Guarda come fare

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT
ABITARE

«La mia edicola-rotativa, un omaggio al
relax»

I PIÙ LETTI

di Silvia Nani

Benedetta Tagliabue racconta il suo mondo e il progetto per l’iniziativa del Corriere: «La tenda
come il giornale che scorre»

ABITARE

Dal vaso alla città, secondo natura
di Silvia Nani

Oggetti e ambienti per la rinascita: i progetti di quattro designer, in esclusiva per il Corriere

L’INTERVISTA

«Cambia tutto, ora ci aspettala piu grande
sﬁda creativa»
di Silvia Nani

Luca Nichetto: al tramonto gli open space, più selezione tra design e stilismo

IL CONCORSO DEL CORRIERE

Di giorno la lettura, la sera i concerti
L’edicola del dopo Coronavirus
di Silvia Nani

La proposta dell’architetto colombiano Giancarlo Mazzanti e del suo studio El Equipo. «Un
luogo che può diventare il centro delle comunità. Vedo l’edicolante come un manager delle
relazioni»

ABITARE

Profondo verde
di Silvia Nani

Negli arredi per il terrazzo e il giardino, colori, materiali e attenzione al riciclo

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme
Copyright 2020 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. Direzione Pubblicità
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 270.000.000,00
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

[an error occurred while processing this directive]

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy
Compara offerte ADSL | Compara offerte Luce e Gas

PER TE

