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 ABBONATI

6 DESIGNER LIBANESI CHE DIVENTERANNO FAMOSI A SETTEMBRE
Con la prossima edizione di Maison&Objet 2018 i Rising Talent arrivano da un paese che ha scoperto il design alla fine degli anni ’90, e ne
ha fatto uno strumento di espressione della sua identità tra oriente e occidente.
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Non solo fiera internazionale del design e del lifestyle, Maison & Objet è anche un’occasione per scoprire i designer
emergenti del panorama internazionale. Lo fa grazie ai Rising Talent Awards, la rassegna che offre ai nuovi designer la
possibilità di esporre negli spazi del salone francese del design.
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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Dopo il Regno Unito e l’Italia, protagonisti della prossima sessione di Maison & Objet 2018 (7-11 settembre) saranno i








designer emergenti del Libano, paese che ha scoperto il design alla fine degli anni ’90 e da sempre crocevia culturale tra
oriente e occidente.
“La caratteristica essenziale del design libanese è la molteplicità delle sue influenze. Qui non c'è nessuna dominante
culturale, nessun patrimonio industriale, e quindi nessuna "ideologia" funzionale, formale o di altro genere. Il che crea uno
spazio di libertà piuttosto interessante”.
Parole di Marc Baroud, creatore e direttore del dipartimento di design all'Accademia delle Belle Arti Libanese, nonché
membro della giuria composta anche da Aline Asmar d’Amman (agenzia Cultura in Architecture), Hala Mubarak, che ha
inaugurato la Beirut Design Fair dove Joy Mardini, altra giurata, gestisce la sua galleria, e ancora Cherine Magrabi
(fondatrice di House of Today), Nadine Fares Kahil (caporedattrice di Curve) e Maria Ziadeh (direttrice commerciale di Elle e
Elle decoration Libano).
Quanto ai sei designer emergenti selezionati per M&O 2018, ecco i nomi dei 6 fortunati e talentuosi.


© Noor Semaan
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Karl Chucri e Rami Boushdid si sono conosciuti sui banchi dell'Accademia Libanese di Belle Arti di Beirut e hanno fondato
Studio Caramel nel 2016. Hanno firmato pezzi come la ‘boîte à musique’ Mirage, la poltrona “Indolente”, il carrello bar in
stile retro modern realizzato per Baron, il ristorante firmato FaR architects.
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Paola Sakr ha studiato all’Accademia Libanese di Belle Arti, e si occupa anche di fotografia e arte. Sono suoi i vasi
Impermanence, che evocano i cilindri di cemento trovati un giorno nei pressi di un cantiere, e i Morning Rituals, oggetti
ottenuti riciclando fondi di caffè e vecchi giornali. Paola crede davvero che “il futuro avrà uno sviluppo sostenibile”.
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La franco-libanese Carla Baz ha studiato tra Parigi e Losanna, ma a formarla davvero dice che è stata l’esperienza con Zaha
Hadid, la più stimolante, dice, "perché mi ha costretta ad uscire dalla mia comfort zone ed allargare le mie prospettive e la
mia comprensione della realtà”. Nel 2013 ha vinto il Design Prize della Fondation Boghossian per le linee eleganti dei suoi
mobili. Sua la panca per Hay, in massello di noce e seduta impagliata, esempio di artigianato libanese, ma anche candelabro
Borgia il brand Bonadea, in ottone massiccio, spazzolato e lucidato a mano. Oggi noi abbiamo ancora accesso ad artigiani la
cui incredibile esperienza nella lavorazione deriva dalle generazioni precedenti.
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Anastasia Nysten è nata in Canada da padre finlandese e madre libanese. Formatasi tra Beirut e Londra, nel 2015 si è messa
in proprio per coltivare il suo multiculturalismo in progetti di arredo e di decorazione. Con la poltrona Troll ha vinto un
Talent Award alla prima Beirut Design Fair nel 2017. A Helsinki vedrà presto la luce il suo primo progetto di ristorante.
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Marc Dibeh si è formato tra Parigi e Beirut, e nel 2009 ha fondato il suo studio. A design Miami 2013 ha presentato
collezione Wires, frutto di una delle tante collaborazioni con Marc Baroud. Il suo lavoro gioca sottilmente sul concetto di
rappresentazione, come nella gamma dei cinque specchi Please, Don’t Tell Mom concepiti per l’Art Factum Gallery dopo
averne rotto per errore uno. Suo anche un sistema di ombrelloni parasole molto scenografici in vimini, dal nome Somewhere
Under The Leaves.
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Carlo Massoud si è formato tra Beirut, Losanna e New York. Nel 2014 il debutto con Dolls, un’installazione non troppo
velata sulla questione del chador. I suoi progetti sono un incontro tra design funzionale e installazioni artistiche, spesso con
una riflessione sociale e politica. Per la serie di sedute The Autopsy Project si è ispirato agli idoli della fertilità africana (le ha
immaginate con la sorella Mary-Linn Massoud, la fonderia Otto du Plessis ed il sudafricano Andile Dyalvane di Imiso
ceramiche). Con l’opera Boule Capture ha esplorato nuovi utilizzi della lamiera metallica.
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