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LAMPADA CHE ARREDA

A destra, Cloudy, composta

da 4 maxi sfere rivestite in

tessuto elastico (Axo Light).

Sotto, gli orecchini di Andrew

Gn non passano inosservati.

MAXI ACCESSORI

Due borse trendy per

la prossima estate:

sopra, la Tropicalia

bag di Marni; a

destra, Jodie Maxi in

pelle intrecciata di

Bottega Veneta.

T E N D E N Z E

LE MISURE
CONTANO

di Chiara Sessa - styling di Rossella Mozzali

Installazioni con animali giganti, borse

che sembrano valigie, poltrone accoglienti

come divani. L'arte, il fashion e il design

puntano sull'XXL. Per attirare l'attenzione su

temi seri. Ma anche per invitare al gioco

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 59-61

SUPERFICIE : 299 %

DIFFUSIONE : (492000)

AUTORE : Di C H I A R A Ses…

12 marzo 2020



NEW S

L'INVASIONE DELLE LUMACHE

Un'installazione del collettivo Crac

Art a New Holland, l'isola

artificiale al centro di San Pietrobu

SUPER COMFORT

La maxi poltrona

Lacoon, avvolgente

come un nido, invita

a prendersi una

pausa di relax

(Désirée).

O
i sono voluti cinque anni di polemiche perché le autorità del Qatar si de-

cidessero a svelare al pubblico i 14 feti giganti firmati da Damien Hirst.
L'installazione dell'eccentrico artista britannico, posta all'ingresso del re-

parto maternità del Sidra Hospital a Doha, si intitola II viaggio miracoloso

e mostra lo sviluppo dell'embrione, dalla fecondazione fino al neonato, con scul-
ture alte cinque metri. Un esempio di come la taglia extra large e l'ingrandimento

del particolare siano codici sempre più utilizzati non solo nell'arte, ma anche nella

moda e nel design, per colpire la fantasia del pubblico.

L'arte usa il formato maxi per lanciare messaggi green. Le installazioni di grandi

dimensioni, infatti, hanno spesso un potere ipnotico. Lo dimostra Thermodynamic
Constellation , la monumentale opera composta da tre sfere a specchio che fluttua-
no nel cortile di Palazzo Strozzi, sostenute dall'energia solare, all'ingresso della

mostra Aria (fino al 19 luglio, palazzostrozzi.org). L'autore, l'argentino Tomàs
Saraceno, invita in questo modo a ripensare il rapporto distorto che abbiamo con

il nostro Pianeta. Anche gli animali giganti di plasti-

ca rigenerata realizzati dai creativi della Cracking Art
trasmettono un messaggio ecologico. «Creiamo in-

stallazioni temporanee con lumache, suricati, rane,
elefanti, tutti con misure e colori esagerati. Le dimen-

sioni maxi rovesciano il rapporto da dominatori che in

genere abbiamo con il mondo animale, fanno pensare

SFERE A SPECCHIO

A sinistra, occhiali con

macro montatura sulla

passerella di Givenchy.

A destra, le sfere a specchio

di Tomds Saraceno che

fluttuano nel cortile di

Palazzo Strozzi, a Firenze.
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CRESCERE IN ALTEZZA

Per adeguarsi al nuovo trend, le

classiche Superga bianche sfoggiano

una zeppa alta 7 centimetri.

a creature scappate da una fiaba» spiega Kicco, uno dei membri del collettivo nato
nel 1993. «È un modo ironico di sensibilizzare i cittadini sul problema del riciclo

e dei cambiamenti climatici, fenomeni che stanno sfuggendo al nostro controllo.

Ognuno di noi, però, può fare qualcosa per contrastarli». A cominciare dagli arti-

sti che, una volta finita un'esposizione, ritirano la fauna di plastica e riutilizzano

il materiale per nuove opere.

Nella moda e nel design l'XXL crea meraviglia. Anche stilisti e designer si diver-

tono a rompere le proporzioni. Per la prossima stagione Marni e Bottega Veneta

propongono borse dai volumi esagerati, mentre Stella McCartney ha mandato

in passerella modelle con orecchini che rubavano la scena. «Negli ultimi tempi la

moda punta molto sull'accessorio, ingigantendolo come sefosse sotto una lente. I

dettagli diventano protagonisti, mettendo in ombra modelle eoutfit: è un cambio di

prospettiva che apre nuovi mondi emette in discussione il senso della proporzione

classico» spiega Gaia Peruzzi, docente di Sociologia della moda alla Sapienza di

Roma. Ma non ètutto. «Ingrandire vuol dire creare stupore giocando con le misu-

re». Un atteggiamento ludico che piace anche ai designer. Basta guardare Lacoon

di Désirée, una maxi poltrona girevole accogliente come un nido che sottolinea la

sua funzione di arredo votato al relax. Chi può resistere al suo invito aprendersi una

pausa? La lampada Great JJdi Leucos, invece, è una sorta di giocattolo per adulti:

versione XXL della classica lampada da tavolo con il braccio pieghevole, ti fa sen-

tire immediatamente un lillipuziano. Se la vedi di fianco a un divano, ti sembra di

essere in una scena di Alice nel paesedelle meraviglie.

©RIPRODUZION E RISERVATA

DALLA SCRIVANIA

ALL'OUTDOOR

Sopra, una modella

con giacca oversize sulla

passerella di Balmain.

A destra, Great J J è la

versione da esterno della

lampada da tavolo (Leucos).
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