IKO
ONOS EV
VENTI

presentta

H
HENRYTI
IMIROM
MA

marttedì 19 giu
ugno 20122 ore 19:000
pressso spazio ikonos via Tagliam
mento 35 - 00198 Roma
NRYTIM
MIROMA
HEN
even
nto
l’im
mmaterialiità del maateriale
incoontro speciiale con Claudio
C
Siilvestrin
instaallazione unica
u
le laacrime deegli dei design by Claudio Sillvestrin
introoduce Gioorgio Tarttaro

Conn il benvennuto di Andrea
A
Giggli, socio di Ikonoss, ai presennti si è ap
perto
l’inccontro chee ha visto come
c
prottagonisti Henry
H
Tim
mi e Clauddio Silvestrrin.
Prim
ma di dare la parola al giornallista Giorg
gio Tartaroo, Andreaa ha ricord
dato i
40 anni
a
di attività di Ikkonos sem
mpre a fian
nco degli studi
s
di arrchitetturaa con
un unico
u
obieettivo: farre dell'am
mbiente do
ove si vivve un luoggo che su
uscita
emoozioni.
La presentazi
p
one dei protagonistti è affidaata al giornnalista Giiorgio Tarrtaro,
storiico del design – da anni condduttore di programm
p
mi di succeesso nel caanale
di arrchitetturaa Leonardoo TV. Si parte
p
da Henry
H
Tim
mi - definitto da Tartaaro –
non solo desiggner progeettista ma soprattuttto mente im
mprenditooriale.
La mia
m idea – spiega Henry Tiimi – partte dal preesupposto di fornirre un
“conntributo important
i
te per svvolgere evoluzion
e
ne di proogetto leegato
all’ooggetto”. L’oggettoo deve essere carattterizzato “dalla seemplicità delle
d
form
me e con materiali
m
n
naturali”.
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L’esssere imprrenditore significa entrare in
n sintonia con i graandi desig
gners
sapeendoli asccoltare, valorizzand
v
done le loro
l
idee: niente scontri con i
Maeestri ma confronti. Mario Nanni e Federicoo Del Roosso (pressente
all’eevento) soono altre due
d grandii prime firrme che collaboran
c
no al “prog
getto
Hennrytimi”.
La collezione
c
Henrytim
mi, rileva Tartaro,
T
è compostaa da tanti ppezzi unicii che
devoono comppiere metaaforicamennte un “peercorso cooerente”: uun prodottto si
proggetta
e
svilupppa
per
risolveere
problemi
o
esigeenze.
Per Henry luusso signnifica risppetto dello
o spazio vissuto ddall’indiviiduo,
pureezza, sempplicità di rigore forrmale e sostanza reeale. La ppassione è nel
realiizzare un progetto condivisoo con l’arcchitetto peer creare oggetti nuovi
n
da proporre
p
all mercato.
Introoducendo l’intervennto di Silvvestrin, Tartaro si sofferma
s
ssugli elem
menti
natuurali com
me condizione fonddamentalee dell’arcchitettura del Maeestro:
caraatteristica solo
s
oggi condivisaa da tanti progettisti.
p
.
Io nel
n progetttare, rilevva Silvesstrin, com
mpio delle scelte fiilosofiche che
partoono dallaa visione delle cosee che ci circondanno, dall’am
mbiente e dai
valoori della teerra con i suoi elem
menti natu
urali. Conttrario a faare tabula rasa
del passato perché gli
g ambieenti che si progetttano apppartengono
o al
colleettivo, Silvvestrin si riconoscee una qualiità che è quella
q
di oosservare cose
che altri non vedono, perché
p
le danno oraamai per scontate,
s
m
ma che in
nvece
esisttono ed apppartengonno al patriimonio deei valori del
d vivere qquotidiano
o. Ci
sonoo forme ed
e elemennti univerrsali di cu
ui il proggettista haa il doverre di
cogllierne l’annima e di utilizzarli
u
i manieraa non arbiitraria ma oggettiva.
in
Ma – domandda Tartaroo - c’è quualcosa ch
he non haa ancora pprogettato e le
c
posta
piaccerebbe farre in futurro? Il masssimo sareebbe una cattedrale
– è la risp
del Maestro
M
– in quantoo è uno sppazio dove non ci sono
s
comppromessi…
…..In
ognii altro am
mbiente facccio comppromessi, come perraltro tuttii gli archittetti!
Poi magari siamo bravi (noi architetti…) a daare l’illussione che tali
com
mpromessi non ci sonno stati, ma
m non è così.
Prim
ma di passaare alle doomande deel pubblico, Carlo Bonaso
B
di Frigo 200
00
- disstributore in esclusiiva per l’IItalia dei marchi
m
W e Subb-Zero, parrtner
Wolf
Hennrytimi e (da moolti anni)) di Iko
onos - spiega
s
peerché quaalità,
consservazionee ed inteegrazione in qualssiasi realttà progetttuale sono le
caraatteristichee dei loro prodotti.
p
La parola
p
quinndi passa al pubblicco, compo
osto prevaalentementte di archiitetti,
che inizia a diialogare con i protaagonisti: cii si sofferm
ma su “Lee lacrime degli
d
Dei”” la cucinaa progettatta da Silveestrin e realizzata Henrytimi,
H
esposta in
n
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anteeprima alloo Spazio Ikonos,
I
coon i suoi elementi
e
s
scultorei
cche la rend
dono
un’oopera unicca nel suoo genere. E poi, prim
ma di conncludere, uuna riflesssione
sull’’importanzza fondam
mentale deel luogo nell’archit
n
tettura di Silvestrin e la
sua contrarieetà alle “case
“
in bianco”
b
che
c
non valorizzanno, attrav
verso
mateeriali e colori coerennti, il terriitorio che le circondda.
Il saluto finaale regalaa ai pressenti l’otttimismo di
d un proogetto, qu
uello
Hennrytimi, chhe si realizzza graziee ad archiitetti e dessigners itaaliani: nessuno
sciovinismo ma
m la consapevolezzza che peer competeere nel mercato glo
obale
c’è sempre
s
piùù bisogno della creaatività del design itaaliano.
Le riflessioni
r
i finali laasciano pooi spazio al cockttail offertto ai pressenti,
studdiato nei minimi
m
detttagli da Henry
H
Timii e dallo sttaff di Ikoonos.

L’evvento è staato realizzzato in colllaborazion
ne con:
Sub-Zero Wolf
www
w.frigo20000.it
I Vinni dei Feuudi di San Gregorio
www
w.feudi.it
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HEN
NRY TIM
MI
sempplice rigorosso e discretoo
elimiina quanto di
d inautenticco e fuorviaante lo circo
onda
negaa il superfluoo e l’eccesso
ricerca continuaamente un siignificato
guardda il mondoo con occhi nuovi
pensa a cosa cosstruire e cosstruisce per poter pensaare meglio
invennta nuovi prroblemi e guuarda a probblemi vecch
hi con occhi diversi
alimeenta costanttemente un senso di sfiida verso see stesso
di cuuriosità versso ciò che loo circonda
comee progettistaa predica seemplicità
e com
me imprendditore sente la necessitàà di dare al mercato
m
ciò che
c il mercaato non è abiituato a senntire a vederre a toccare..
nel laavoro che svvolge esistee una serenaa e ambiziossa passione..
vive e lavora a Milano.
M
www
w.henrytimi.com

CLA
AUDIO SIILVESTR
RIN
nato nel 1954, claudio
c
silveestrin è statoo allievo di a.g. fronzonni a milano,,
e preesso l'architeectural assoociation di loondra.
la sua integrità, la sua traspparenza, l'invventiva e l’aattenzione per
p i dettaglli,
si rifflettono nellla sua archittettura:
austeera ma non estrema,
e
coontemporaneea e senza teempo,
quietta ma non ascetica,
a
impponente ma non aggresssiva,
elegaante ma nonn appariscennte, semplicce ma non seenz’anima.
www
w.claudiosilvvestrin.com
m

IKO
ONOS
da quuarant'anni, un unico obbiettivo:
fare dell'ambien
d
nte dove si vive
v un luoggo che susciita emozionni!
Ikonos collaboraa con archittetti, progetttisti e designers realizzzando abitazzioni, uffici,
alberrghi e contraact in tutto il mondo.
Una collaborazione che nassce da un’iddea di globaal service chhe si traducee in: assisten
nza
progettuale, ingeegnerizzazione del prodotto, arred
damento d’innterni, arreddi esterni e
gardeen design, illuminotecnnica.
Spazzio Ikonos – con un am
mbiente espoositivo distriibuito su quuattro livellii, di oltre 1.0
000
mq - è il cuore pulsante
p
delll’azienda.
www
w.ikonos-design.com

G&
&G Immaggine srl
c
comunica
zione@ik
konos-desiign.com
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