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Signs of Italian Design.
We all speak about Made in Italy, Italian Style. However, it is difficult to say what makes it unique
in the world, even for we Italians. By examining the past and present we have attempted to offer
an explanation in terms of its ideas and vision.
Certainly, the reasons for Italian Design’s success will not be found in its raw materials, unlike say wood
for Scandinavian design, or the complex and orderly technology underlying Japanese design. And nor can
we reduce it to a single type. Instead, its strength lies in its plurality. Even the apparent diversity of Italian
Design sets off a circular train of thought fertilised by cross-exchanges with different disciplines.
Thus, craftsmanship and industry can meet - and in the crucible of the designers' mind, art icons become
transformed into functional forms, and the objects of everyday use acquire an ethical dimension.
In Italy design must pit the richness of its inventiveness and capacity against the paucity of the means,
materials and resources at its disposal. Like its protagonists it transforms necessity into virtue.
Starting from such apparent difficulty, it manages to create incredible amalgams with a few quality
ingredients. Here we have identified six ingredients, the basic elements with which a multitude of recipes
can be invented, each represented by an object connoting its spirit and meaning.
And who knows perhaps these key concepts may usher in a new beginning. Other concepts can obviously
be added to these six. And this is precisely what we hope: that each may find a concept of his or her own,
because stimulating thought is always the best project for the future.

Transformation
Making a virtue of necessity is an Italian talent. Where no strength is to be drawn from raw materials, sharing technical knowledge becomes
a creative opportunity. At times knowing what your neighbour is producing and how he operates can become a means for stimulating
intuition. Transforming components from one productive context to another is, in itself, a kind of project. Searching for a missing piece
can mean looking for it in the least likely of places. Whoever has the right intuition can imagine new uses for existing things; and, thereafter,
breaking down boundaries and recounting one's visions to others is always a success. Hence, one day an aeronautical engineer designed
a two-wheeled vehicle that could fly down the road. His inspiration was to allow passenger to ride comfortably, sitting without problems,
even when wearing a skirt, or transporting a friend. But, first and foremost, it was to convey hope in a new, freer and more joyous world.
Corradino D’Ascanio, scooter Vespa, Piaggio, 1946

Artefact
The tractor saddle at home? A stool’s brash sinuosity intrudes in the home’s snug domesticity, connoting ploughed fields, hard labour,
and forms that have evolved over time for the comfort and ease of their users, rather than for the aesthetic pleasure of onlookers.
“Brawn and no brains (only fit for the fields)!” jeered the erstwhile revolutionaries deriding the bourgeoisie. And so too the inventive Castiglioni
brothers borrowed an everyday object from the agrarian world transforming it into an irreverent protagonist of their irony. The artistic licence
of migrating from one context to another has had magical effects. In Italy Art and Design are like heterozygote twins: they have the same
genetic composition, appearance and associations but a different approach. Art shows us how to bring new meanings into our living space;
Design lets us see things for the first time and discover perfectly working components; even by transposing them to the sitting room.
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, Mezzadro stool, 1957, Zanotta from 1971

Nomadism
A world in movement where furnishings instead of tying a home down fill it with objects transportable in space.
For this purpose, lightness is a value. Being able to sit down as your posture requires is another dream where a chair adapts to the body,
and not vice-versa. The Sacco is the answer. After its conception by three young architects nothing has ever been the same.
These were the years when we spoke about sitting instead of chairs, because function came before form. Sitting down, eating,
communicating, loving are vital functions not types. Overturning priorities is a radical departure, and became the hallmark of design in
these years. Since then it has become clearer that there is something even more important than form and function: their impact upon us.
When objects can put us at our ease they come into harmony with our world.
Piero Gatti, Cesare Paolini, Franco Teodoro, Sacco armchair, Zanotta, 1968

Artisan
Who said that craftsmanship is the opposite of industry? Why invent new forms if some of the old, handcrafted forms are still beautiful
and functional? Suffice to respect and reinterpret them for industrial production and retain some of their artisan creativity. As the grand Gio
Ponti said, the only thing ghastlier than “false antiques” is “ugly modernity”. The Chiavari chair belongs to this artisan heritage and as such
merits preservation and celebration. It was made in a small town in Liguria where dextrous hands still twine the rattan cane seats whose
weave remains a secret confessed to a close friend, whispered but in safe hands. In view of their lightness and appearance Ponti proposed
them for cruise-liners - they are, in fact, ultra-light. And the carpenters of Cassina have risen to the challenge: never before have such slender
sections and such a sharp profile been seen. Only elasticity withstands force; when a craftsman’s mind is elastic, he it can perform miracles.
Gio Ponti, Superleggera chair, Cassina, 1957

Rational
Imagine men arriving on the Moon with spaceships, white ships traversing the black immensity of the cosmos. For such a venture,
geometry is a valid ally. Our future can be best forecast through the rigour and purity of forms. For the masters of Italian Rationalism
abstraction always went hand-in-hand with reason. And (geometric) form has always followed function. Thus when form interprets
the present with an eye to the future, everything squares. The image of the Moon and its phases, from eclipse to the thinnest
crescents. Three hemispheres: one large at the base, two that rotate within one another housing the source of light.
Form reduced to its essence is as simple as Columbus’ egg. Outside in cosmic space, the Moon is light. Indoors Eclisse
is the fount of light. Its abstract language is eternal: then, now, always.
Vico Magistretti, Eclisse lamp, Artemide, 1967

Ethics
Objects that are beautiful to the eye as well as being functional. But if they also make us think? Design does not assail reality
in the same drastic manner as Art. It analyses it in a subtler manner, occasionally insinuating doubts. A message may remain caught
in the recesses of our frantic lives; a thought that perhaps can illuminate some of our actions with a little awareness. For example
a simple ice cube with an unusual form. But if we look closer it is not even a cube; it has the form of a small gold ingot. As if it were
really made from precious metal, rather than ice; as if ice were as precious as gold; as if water were a precious commodity,
not to be wasted. Small thoughts, in-between refreshing drinks, for the more attentive observers.
Giulio Iacchetti, ice mould Lingotto, Fratelli Guzzini, 2006

Segni del design italiano.
In tanti parlano di design italiano, di Made in Italy, di Italian Style. Ma dire cosa lo rende unico al mondo
è difficile, spesso anche per noi italiani. Abbiamo provato a cercare una risposta nella sua storia
e nel suo presente, nelle sue idee e visioni.
Di sicuro, la spiegazione del suo successo non si trova nella materia prima, come può essere il legno
per il design scandinavo. Né nella tecnologia composta e ordinata di quello giapponese.
E neanche in una tipologia principale; anzi, la pluralità è un suo punto di forza. Nel design italiano, infatti,
anche le apparenti diversità creano un pensiero circolare che si nutre dello scambio tra discipline. Ecco allora
che artigianato e industria si incontrano; che nell’immaginario dei progettisti le icone dell’arte vengono
trasformate in forme funzionali; che i messaggi etici possono trovarsi anche in un oggetto d’uso quotidiano.
Il design in Italia nasce povero di mezzi, materiali e risorse, ma ricco di inventiva e capace, come i suoi
protagonisti, di fare di necessità virtù. È lì, nell’apparente difficoltà, che ha saputo creare incredibili
miscele con pochi ingredienti di ottima qualità. Noi ne abbiamo individuati sei, quelli di base grazie
ai quali si possono inventare molteplici ricette. Ciascuno di questi è stato rappresentato da altrettanti oggetti
che ne incarnano lo spirito e il senso. E chissà che proprio da queste parole-chiave non si possa ripartire.
A questi sei concetti, ovviamente, se ne possono aggiungere altri. Anzi, il nostro augurio è proprio questo:
che ognuno possa trovarne di propri. Perché attivare pensieri è sempre il migliore dei progetti per il futuro.

Trasformazione
Fare di necessità virtù è uno dei talenti tricolori. Quando il punto di forza non sono le materie prime, allora condividere le conoscenze
tecniche diviene occasione di creatività. A volte conoscere quello che produce il vicino e come lo realizza può diventare occasione
affinché si accenda l’intuizione. Convertire componenti da una realtà produttiva a un’altra è di per sé una forma di progetto.
Trovare il pezzo mancante può voler dire ricercarlo anche negli ambiti meno ovvi. Chi ha occhio è pronto a immaginare nuovi usi per le cose
già esistenti. Allora uscire dai confini e raccontare agli altri le proprie visioni diviene sempre un successo. Così un giorno un ingegnere
che progettava aerei è arrivato a far volare sulle strade un due ruote. Era pensato per stare comodi, seduti senza problemi, anche
indossando una gonna, anche trasportando un amico. Ma soprattutto per guidare la speranza in un nuovo mondo più libero e leggero.
Corradino D’Ascanio, scooter Vespa, Piaggio, 1946

Arte fatto
Il sedile di un trattore in casa? Nelle tranquille mura domestiche irrompe con la sua rude sinuosità uno sgabello che rimanda
a campi arati, a duro lavoro. A forme distillate nel tempo per essere comode ed efficienti per chi le usa, più che belle per chi le guarda.
“Braccia rubate all’agricoltura!” tuonavano i rivoluzionari in quegli anni. E i geniali Castiglioni rubavano al mondo agrario un oggetto
d’uso rendendolo nuovo, irriverente protagonista della loro ironia. È la licenza artistica del migrare da un contesto a un altro
che fa la magia. In Italia arte e design sono gemelli eterozigoti: stesso corredo genetico, somiglianze e rimandi, ma modi differenti.
L’arte insegna a portare significati nuovi nello spazio abitabile; il design a guardare con occhio vergine le cose e scoprire componenti
che funzionano alla perfezione. Anche trasportate da un campo in un soggiorno.
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, sgabello Mezzadro, 1957, Zanotta dal 1971

Nomadismo
Un mondo in movimento, dove la casa non è bloccata in arredi fissi, ma popolata da oggetti liberamente trasportabili nello spazio.
La leggerezza per questo fine è un valore. Potersi sedere seguendo la postura del corpo è un altro sogno. Non il corpo che si adatta
alla sedia, ma l’esatto contrario. Il Sacco è la risposta a tutto questo. Lo immaginano tre giovanissimi architetti e da allora nulla sarà
come prima. Sono gli anni in cui si parla di sedute e non più di sedie, perché la funzione viene prima della forma.
Sedersi, mangiare, comunicare, amare sono funzioni vitali, non tipologie. Il ribaltamento delle priorità è radicale e così verrà definito
il design di questi anni. Da allora è chiaro che più importante di forma e funzione c’è l’effetto che esse generano in noi.
Quando gli oggetti sono in grado di metterci a nostro agio entrano in sintonia col nostro mondo.
Piero Gatti, Cesare Paolini, Franco Teodoro, poltrona Sacco, Zanotta, 1968

Artigianale
Chi ha detto che l’artigianato è l’opposto dell’industria? Perché inventare nuove forme se alcune di quelle antiche fatte a mano
sono ancora bellissime e funzionali? Basta saperle rispettare, tradurle per l’industria, mantenendo un po’ della loro sapienza artigiana.
Già, perché, come diceva il grande Gio Ponti, peggio del “falso antico” c’è solo il “brutto moderno”. La sedia di Chiavari è un patrimonio
artigianale da preservare ed esaltare. Viene da un piccolo paese ligure dove mani intelligenti ne tessono ancora oggi la seduta in canna d’India,
con un intreccio che è come un segreto confessato a un amico vero, sussurrato ma ben riposto. Ponti la pensa per le navi da crociera,
deve essere leggera nel peso e nell’aspetto. Anzi di più, Superleggera. I falegnami della Cassina sono pronti alla sfida: mai sezioni così sottili
prima, mai un profilo così tagliente. Più resistente della forza, c’è solo l’elasticità. E la mente dell’artigiano, quando è elastica, può fare miracoli.
Gio Ponti, sedia Superleggera, Cassina, 1957

Razionale
Si sogna l’uomo che arriva sulla Luna con i razzi spaziali, le bianche navicelle che attraversano l’immensa oscurità del cosmo.
La geometria nel fare questo è una valida alleata. Il futuro si predice meglio attraverso il rigore e la pulizia delle forme.
Per i maestri del razionalismo italiano astrazione ha sempre fatto rima con ragione. E la forma (geometrica) segue sempre
la funzione. Quando poi questa interpreta un presente con sete di futuro, allora tutto quadra.
L’immagine della Luna e delle sue fasi, dall’eclisse agli spicchi più sottili. Tre semisfere: una grande per la base, due che ruotano
una nell’altra ospitando la fonte luminosa. La forma ridotta alla sua essenza è semplice come un uovo di Colombo. Fuori nello spazio
cosmico la Luna è luce. Negli interni Eclisse è un’illuminazione. Il suo linguaggio astratto è eterno: di allora, di adesso, di sempre.
Vico Magistretti, lampada Eclisse, Artemide, 1967

Etica
Oggetti belli da vedere e utili da usare. E se, in più, facessero anche pensare? Il design non denuncia la realtà in maniera drastica
come fa l’arte. La analizza in modo più sottile, insinuando di tanto in tanto un dubbio. Un messaggio che può restare intrappolato
nelle pieghe delle nostre vite vorticose, un pensiero che, tra un gesto e l’altro, magari pone una lieve luce di consapevolezza.
Per esempio con un semplice cubetto di ghiaccio dalla forma inusuale. Che poi, a guardarlo bene, non è neanche un cubetto,
anzi, ha piuttosto la forma di un piccolo lingotto d’oro. Come se fosse fatto di un metallo prezioso, mentre in realtà è ghiaccio.
Come se il ghiaccio fosse prezioso come l’oro. Come se l’acqua fosse un bene da preservare e non da sprecare.
Piccole riflessioni, così, tra una bevanda dissetante e un’altra, solo per gli osservatori più attenti.
Giulio Iacchetti, formaghiaccio Lingotto, Fratelli Guzzini, 2006
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Non uno stile, un metodo.

A method, rather than a style.

Vertigo Design nasce nel 1999 riunendo molteplici esperienze
accumulate nel campo della comunicazione visiva, e da allora
ha perfezionato un metodo di lavoro razionale e funzionale,
finalizzato alla costruzione di un “vestito su misura” per
ognuno dei suoi clienti.

Vertigo Design was founded in 1999 to group together a vast
range of experience accumulated in visual communication.
Since then Vertigo has perfected its rational and functional
approach, by focusing on “tailored” solutions for each client.

Non viene proposto uno stile ma un metodo di lavoro,
cercando di produrre strategie e soluzioni durevoli anche
da un punto di vista visivo, al riparo dagli svantaggi delle mode
e delle tendenze più effimere. In questi anni è stata coltivata
una progettualità sempre nuova coniugando creatività e rigore
progettuale, innovazione e tradizione, complessità e semplicità.

Rather than specialising in any specific style, Vertigo’s design
aims at long-term visual strategies and solutions which go
beyond the disadvantages of fashion and more ephemeral
tendencies.
Over the years this approach has simultaneously refined
planning skills constructed on spear-heading creativity and
rigorous design, innovation and tradition, simplicity together
with complexity.

Questi obiettivi vengono raggiunti pensando prima di fare,
insieme a chi commissiona un progetto, per comprenderne a
fondo i bisogni e lo scenario di riferimento. Questo permette di
ottenere risultati incisivi e fortemente improntati alla
«personalità» di ogni committente, di cui rispecchiano e
amplificano ogni volta l’identità più profonda.

An initial in-depth analysis of the marketing context and client
requirements contribute to defining the objectives be reached.
This approach leads to visual solutions that are strongly
moulded around each client’s «personality», emphasising and
reflecting their core identity.

Ciò che inoltre distingue Vertigo è una tecnica che,
pur utilizzando mezzi e strumenti di lavoro sempre
estremamente aggiornati, resta quella di una bottega creativa i
cui valori sono senz’altro artigianali, dall’ideazione e dalla
progettazione fino alle varie fasi esecutive.

A further characteristic which distinguishes Vertigo’s approach
is the extremely up-to-date techniques and tools, combined
with a craftsman-like dedication based on creative values that
permeate a project from conception and design to the various
finished products.

L’area di intervento di Vertigo è il visual design,
nelle sue molteplici applicazioni: corporate identity, brand
image, editoria aziendale, advertising, multimedia, exhibit e
information design.

Vertigo Design specialises in visual design, wherever
applicable: corporate identity, corporate communication, brand
image, advertising, multimedia, exhibit
and information design.

Identità e Immagine.

Identity and Image.

Come in tutte le cose, nella fotografia esistono persone che
sanno vedere e altre che non sanno neppure guardare.
Edoardo Montaina sa cogliere un particolare e portarlo fuori
dal contesto e dal tempo, ricreando una visione nuova della
realtà. Arte della fotografia o fotografia d’arte? La differenza
non c’è, per uno dei più rappresentativi fotografi italiani di
oggi.

In photography, as elsewhere, some know how to see while
many others are incapable of even looking. Edoardo Montaina
can seize a detail and by extracting it from context and time,
recreate a new vision of reality. The art of photography or the
photography of art? For one of Italy's most representative
photographers the two are indistinguishable.

Con il suo stile unico e inconfondibile ha reso memorabile
l’agire di istituzioni pubbliche e di grandi imprese
internazionali. Incaricato dalla Presidenza della Repubblica
Italiana ha interpretato l’immagine del Palazzo del Quirinale
nel volume fotografico Invito al Quirinale. Dalla
collaborazione con la leggenda vivente della moda italiana
Roberto Capucci è nato il libro d’arte Capucci al teatro
Farnese di Parma.
Un’intensa attività che attraversa, senza soluzione di
continuità, i territori dell’arte e della libera creazione.
Protagonista di mostre personali, come The delicate hints of
our life - Le tracce delicate della nostra vita (2012), Montaina
è tra i maggiori esponenti della visual culture
contemporanea, maestro indiscusso di quella fotografia che
ci permette di riscoprire il mondo con altri occhi.
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With his unique and unmistakable style he has rendered the
accomplishments of public institutions and major
international companies memorable. Appointed by the
President of the Republic he proposed an interpretatation of
the Quirinal Palace in his photographic book Invito al
Quirinale (Invitation to the Quirinale). The art book Capucci al
teatro Farnese di Parma (Capucci at the Farnese Theatre in
Parma) was the result of his work with the living legend of
Italian fashion, Roberto Capucci.
A life of intense activity seamlessly spanning all territories of
art and free creation, and the protagonist of personal
exhibitions, such as The delicate hints of our life (2012),
Montaina is one of the leading artists of contemporary visual
culture, the undisputed genius of that photography with
which we can rediscover the world with other eyes.

