3 Side of Design. Il Mobile Trasformabile
Lunedì 5 dicembre 16.30 - 17.30
Workshop a cura di Matteo Neroni
Dalla Funzione alla materia
L' esperienza e la professione in particolari settori del Design
ruadelpapavero
creative studio
ruadelpapavero è un laboratorio di design diretto da Matteo Neroni , che esplora differenti campi del
design con l’intento di portare la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie all’interno di un
lessico progettuale in constante evoluzione.
La curiosità e l’interesse derivanti dalle diverse formazioni presenti nello studio portano lo stesso ad
avere come obiettivo quello di generare progetti audaci e coerenti, integrando tutti gli elementi che
hanno un impatto nello spazio costruito.
Oggi i campi prevalentemente indagati sono industrial, interior e graphic design , con l’intento
constante di porre sempre nuovi obiettivi e sfide affascinanti.
Tra le esperienze effettuate prima della nascita di ruadelpapavero, su tutte spiccano il biennio presso
NOTHING studio di Enzo Eusebi, come responsabile del settore design e il progetto NEVERLAND
(con Simone MIlenati), struttura acquatica polivalente, menziione d’onore ai “Lucky Strike Design
Award 2008” e menzione d’onore al “Premio Nardi 2008”.
Oggi tra le esperienze più interessanti nel design possiamo indicare le collaborazioni con diverse
aziende italiane e non, tra cui, Vittorio Martini, Cindarella Paris, TM Italia, Faraone e metamarine.
Disegnare high tech – l’importanza di chiamarsi Martini .
I nuovi prodotti sviluppati in stretta collaborazione nascono dalla ricerca e lo sviluppo di nuovi
materiali e tecnologie all’interno di un lessico architettonico e progettuale in constante evoluzione.
La curiosità e l’interesse verso nuove mode e stili di vita portano ad indagare forme e matericità
innovative capaci sia di reinterpretare “oggetti” storici e immortali come la squadra da disegno che di
creare nuovi prodotti legati alla tecnologia quotidiana (pc, smartphone, tablet).
L’obiettivo è quindi accedere a nuovi target attraverso l’innovazione tecnica, tecnologica ed una forte
impronta artigianale, creando oggetti capaci di continuare la tradizione Made in Italy nel mondo e di
divenire, laddove possibile, status symbol.
Design for hair – Cindarella Paris
Una nuova linea di arredamenti giovane e dinamica, capace di uscire fuori dagli schemi e strappare un
sorriso a chi le vive. Forme sinuose e colori vivaci legati a matericità e finiture “nuove” tenendo sempre
in stretta considerazione la riproducibilità industriale in serie.
All’interno di questo progetto abbiamo indagato materiali tradizionali e non per il mondo
dell’arredamento.

Tradizione high tech – tmitalia
Questo progetto,che verrà presentato al prossimo salone del mobile di Milano, è uno dei progetti più
interessanti sviluppati nell’ ultimo anno, con questo lavoro abbiamo voluto unire tutta la nostra filosofia
progettuale:semplicità formale, forte personalità, innovazione materica, innovazione tecnologica,
mutabilità. Quello che esce fuori da tutto ciò è il progetto di una cucina a nostro avviso molto
affascinante, un oggetto capace di essere sintesi e cuore pulsante di un intera abitazione.
Design a lavoro – faraone
Come base di partenza per questo progetto, siamo partiti dalla volontà di creare un oggetto capace di
rendere orgogliosi chi lo vive.
Spesso questa tipologia di prodotto è totalmente sprovvista di un contenuto di design, il merito
dell’azienda è stato sicuramente quello di voler dare un nuovo appeal, in quanto oggetti che spesso
vengono utilizzati anche in ambianti lontani dal cantiere, aeroporti, stazioni, hotel.
Design a 85 nodi – TNT 48 metamarine
Definita da molti esperti la supercar del mare, è un prodotto che amo particolarmente seppur non
disegnata da noi, è tecnica allo stato puro.
Il progetto nasce dalla mente di Marco Pennesi, campione del mondo Power Boat 2010, nonché
fondatore e titolare dei cantieri navali meta marine.
Il nostro studio si è occupato dello styling e di alcune rivisitazioni per il modello TNT48 montecarlo ed
il modello TNT48 Patrol, destinato ad uso militare.

ruadelpapavero - creative studio

