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DIGEST.

Semplicemente accade
MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, PROTAGONISTI AL FUORISALONE CON «TOILETPAPER- E SELETTI,
PARLANO DI CREATIVITÀ, NOSTALGIA E TOVAGLIE. E SPIEGANO COME, E QUANDO, UN'IDEA DIVENTA UN FIORE
(11ALESSANDRA QUATTORDICI

Maurizio Cattelan, da qualche tempo, si diverte a sconfinare nel design, confermando anche in questo ambito la sua nota propensione alla
provoca/ione, quel mix di gioco e sovversione che lo ha reso celebre.
Con Al) l'artista ripercorre alcune tappe recenti delle avventure creative intraprese sulle pagine di lo ilet papa; rivista di sole immagini
realizzata a quattro mani con il fotografo Pierpaolo Ferrari.
L'art design può anticipare e magari pensino rinnovare gli stili di
vita dei consumatori?
Maurizio Cattelan: «Non mi sono mai posto la questione in questi
termini, un fiore sboccia perché è giunto il suo tempo, di certo non
pensa di essere in competi/ione con gli altri fiori che sono accanto a
lui. Allo stesso modo succede con l'arte, il design e qualsiasi forma di
innovazione: accadono quando i tempi sono maturi, semplicemente».
A Milano, alFuorisalone, il brand Seletti lancia per la seconda volta oggetti per la casa prodotti in collaborazione con Toiletpaper. E

piazza Affari, luogo della presentazione, si prepara a trasformarsi
in unlunapark. Un buon palcoscenico per due creativi come voi.
MC: «Quello che mi impressiona positivamente di questo periodo
dell'anno è che anche il giornalaio sotto casa si adegua al clima Salone:
ovunque si respira design, e il Fuorisalone diventa una festa continua.
Credo che sia l'appuntamento in cui Milano da il meglio di sé, sembra
che la città si risvegli. Sarebbe bello che si ripetesse più spesso di una
volta all'anno. Riguardo al mio intervento artistico, se c'è, è lì già da un
bel po' (L.O.I '.E, il dito davanti alla Borsa, iulr)\».
Nel 2014, con il libro 1968: Italian Radicai Design, edito da Toiletpaper, avete reinterpretato in modo irriverente le icone del design anni 60. Che cosa ha rappresentato per voi questo tuffi) nelle
atmosfere dell'avanguardia del design di 50 anni fa?
Maurizio Cattelan&Pierpaolo Ferrari: « II design ci ha sempre affascinato molto, con 1968 abbiamo trovato il modo di riattualizzare »
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oggetti prodotti in Italia che erano caduti nel limbo pur
meritandosi il paradiso. Il nostro omaggio al Radicai
Design non poteva essere altro che un omaggio alla
cultura dell'immagine erotica diffusa in quegli stessi
anni 60 grazie a Playboy».
Nel2014 nasce anche la collaborazione con Gufram:
gli sgabelli The End e Soap, l'appendiabiti God. Che
cosa significa intervenire su pezzi storici deldesign,
trasformandoli in nuove icone?
MC&PF: «È stato un caso fortunato: abbiamo pubblicato su una copertina di Toiletpaper uno scatto dal libro
1968, il cactus di Guf'ram con le uova. La reinterpretazione in stile TP è piaciuta cosi tanto a quelli di Gufram
che ci hanno contattato per produrlo davvero. The End
e Soap, invece, sono un'invenzione ex novo, ma nascono
sempre da una foto di TP. Non vedevamo l'ora di trasformare le nostre immagini in oggetti giganti di gomma
assolutamente inutilizzabili!».

e sconfinare in altri campi. Nel tempo alcune nostre Progetto arredo. In apertura,
Maurizio Cattelan e Pierpaolo
immagini sono approdate alla copertina di un disco,
Ferrari. Sopra, tavolino in
altre a magliette, giacche. Altre ancora alle vetrate del
legno della linea di oggetti
Palais de Tokyo, a Parigi. Quando Stefano Seletti a una
per la casa Seletti wears
festa ha visto le tavole apparecchiate con le tovaglie TP, Toiletpaper, 2015, creata in
collaborazione con la rivista
ci ha proposto di produrle: era arrivato il momento di
Toiletpaper di Cattelan
passare dalla teoria alla pratica. Abbiamo "violentato"
e Ferrari. Sotto, The Endle foto originali, privandole del contesto, e le abbiamo
Toiletpaper for Gufram,
trasformate in décor applicati su tazze e piatti di latta.
2014, sgabello-lapide in
Vogliamo confrontarci con la produzione di massa per
poliuretano e finto granito.
diffondere il più possibile le immagini e verificarne sul
campo la permanenza, la capacità di influire sull'immaginario quotidiano. Quando una foto è così forte da poter
diventare tovaglia, piatto, carta da parati o tavolino significa che ha un potere. È quello che ci interessa, testare
il potere delle immagini che abbiamo prodotto finora».
Artista, designer, curatore. Come si può definire oggi
Maurizio Cattelan? Esiste una categoria professioE l'avventura con Seletti? Sicuramente un m odo più nale che riassuma tutte queste sue sfaccettature?
sqft, ma molto autoreferenziale, per entrare nelle no- MC: «Sono abituato a mettere in discussione ciucilo che
stre case: oggetti e suppellettili decorate con immagi- taccio, forse questo mi ha aiutato a non affezionarmi, o
ni riconducibili all'opera di Cattelan diventano uno prendermi troppo sul serio, in nessuno di questi ruoli:
strumento di diffusione quotidiana di idee ad alto ogni volta è come interpretare una parte diversa dietro
potere dissacratorio.
una nuova maschera. Devo ammettere che in genere non
MC&PF: «Fin da quando abbiamo (ondato TP, nel 2010, sono un grande fan delle categorie, le parole sono terricercavamo un modo per superare i limiti del magazine bilmente pericolose: suonano definitive come lapidi». •
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