I-II Cover Lmc 05

23-04-2007

10:47

Pagina 1

MAGGIO 2007 - € 5,00 - (per l’Italia)

N°397 SPED. ABB. POST. - 70% - FILIALE DI MILANO - MENSILE

2007 - N°397
Maggio

BROADWAY

BROOKLYN

Disponibile in 6 colori e in diversi formati dal
cm 119 x 59,4 alle esclusive doghe di cm 119 x 14,711,7-9,7. Per ricevere gratuitamente il catalogo:
Numero Verde 800 22 88 22 - www.cottodeste.it

DOWNTOWN

TIMES SQUARE

MANHATTAN

SKYLINE

COLORLIFE è il nuovo gres porcellanato realizzato in
doppia pressatura con l'applicazione di minerali colorati
micronizzati.
Più brillante la superficie, più colore al colore.

Svizzera CHF15,00 - Canton Ticino CHF13,00 - Spagna €8,50 - Austria €13,50 - Portogallo €8,40 - Germania €12,50 - Francia € 9,90 - Belgio €9,30 - Lussemburgo €9,90 - Olanda €10,50 - Grecia €9,30 - Gran Bretagna Lst.6,50
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FOR THE LUXURY LIFESTYLE
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Stili e tendenze
ARREDARE GLI ESTERNI
4 STILI PER IL BAGNO

Architettura
ABU DHABI ART DISTRICT

ANNI ’70
DAL DESIGN ORGANICO ALL’ORIENTALISME
ALBERTO PERUZZO EDITORE
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4 Gli Uglydolls, disegnati dagli artisti
David Horvath e Sun-Min: gli ultimi arrivati
in famiglia sono Chuckanucka, Moxy e Wage.
5 Gruff, MiniGruff e Divina: alcuni carachters
dei Pups, ideati dal designer Andrea Ruschetti.

1

4

L’INVASIONE DEGLI ULTRAPUPAZZI
6
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LA SCUSA DI UN ADULTO PER REGALARSI UN GIOCO TIPICAMENTE DA BAMBINO?
UNA SOLA REGOLA: CHE SIA ORIGINALE, IRRIVERENTE E CHE
NON ABBIA NULLA A CHE FARE CON LO SPENSIERATO REGNO DELLE FAVOLE.
di Laura Molteni

na moda, una passione, un mondo parallelo: quello kidult (termine italianizzato in adultescente) in cui ragazzi cresciuti e forse un po’ nostalgici si rifugiano, per ritrovare e rivivere quello
spirito di gioco ed evasione che si provava da piccoli. E così si fanno
avanti, numerosi, buffi, impertinenti, una piccola folla di pupazzi
di stoffa, non propriamente antropomorfi; anzi più sono
strambi, più piacciono e colpiscono la fantasia. Spesso
dotati di un’identità e una storia di vita ben precisa, per
renderli ancora più diversi l’uno dall’altro e dare la possibilità di sceglierli in base al loro carattere, oltre che per il loro aspetto. Tra tutti, i C.M.O.N.S. sono probabilmente quelli
più popolari, i veri e propri protagonisti di una campagna pubblicitaria per un automobile. Sono cinque pupazzi che hanno preso vita nello scenario urbano di Barcellona e insieme formano una band
musicale. Un mondo del tutto reale è stato creato attorno a loro, dalla
narrazione della creazione del gruppo, ai racconti dei fan adoranti che
popolano i loro concerti, al documentario sulla band trasmesso da
MTV. Ma chi fu a iniziare questo fenomeno? Sicuramente non i primi
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1 Hubert the Sperm, un’idea provocatoria del
team di designer Zupton. 2 I C.M.O.N.S.
da sinistra, Red Moo, Blue, Cherri e White.
3 I Grüsli sono le creature cucite a mano
da Natalia Gianinazzi.
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6 Cloub e il gatto Bernard sono gli abitanti di Beberlandia, il mondo
di mostri e animaletti inventato dalla designer francese Camille Bernard.
7 Kiki Doll è la buffa e simpatica bambola creata dall’artista
Takashi Murakami. Di Artetecnica e distribuita in Italia da Covo.
8 I pinguini Malfi popolano il colorato mondo di Friendswithyou.

in termini temporali, ma quelli diventati più famosi tra gli appassionati
del genere, sono gli Uglydolls ideati dalla coppia di artisti David Horvath e Sun-Min Kim nel 2001. “Apparire orripilanti non è mai stato così alla moda”, recita il loro claim, e, a ben ragione, guardando le loro
creazioni. Sulla stessa scia un designer italiano, Andrea Ruschetti, affetto - come egli stesso ammette - dalla “sindrome dell’adulto regressivo, una bellissima patologia che nel mio caso credo sia piacevolmente cronica”, ha dato vita ai Pups, una serie di pelouche dall’aspetto docile e informe “capaci di esaltare il lato bambino che c’è in ciascun adulto”. Un’altra giovanissima graphic designer italo-svizzera che
vive e lavora a Zurigo, Natalia Gianinazzi, ha creato i Grüsli. Cuciti a
mano e numerati sono uno diverso dall’altro; una collezione di pupazzi nati con l’intento di dare l’opportunità di possedere qualcosa di speciale, unico e che rispecchi la personalità del loro “padrone”. Dall’Europa, all’America, al Giappone, dilaga la passione dei “grandi” per i pupazzi di pezza, siano essi teneri, deformi, bruttini o semplicemente
simpatici. Il più irriverente? Hubert the Sperm, creato apposta per attirare l’attenzione intorno a un’inchiesta sulle banche del seme. J
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