ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Rivist a "IBC" XXIV, 2 0 1 7 , 1
Do ssie r: Il Catalo go fo rma ed essenza del patrimo nio
progetti e realizzazioni

E-R Design. Est et ica del quot idiano negli ist it ut i cult urali
Claud ia Co llina
[IBC]

Co n design industriale «si indica quel partico lare setto re della pro duzio ne industriale do ve al dato tecnico si
acco mpagni un elemento estetico » (Do rfles, 19 77); pro getti, pro to tipi e o ggetti che, accanto a una funzio ne utilitaria,
co niugano una co mpo nente estetica e abbiano un carattere iterativo so tto stando a leggi di mercato e di marketing,
so no stati o ggetto di una ricerca sulla materia sviluppata da IBC ad ampio raggio e su svariate tipo lo gie di musei e
racco lte, biblio teche e archivi dell’Emilia-Ro magna.
All’evo luzio ne del design co nco rro no vari fatto ri: il rappo rto tra arte e tecnica, l’impo rtanza della radice del design
industriale nelle arti applicate, trasfo rmatasi co n o pero sa co mplessità nell’asso ciazio ne di artigianato , arti visive e
sco perte tecno lo giche e industriali, la strao rdinaria co munio ne o smo tica tra arte, architettura, scienza e tecnica che il
design riflette nel suo uso quo tidiano e che testimo nia l’evo luzio ne culturale, tecno lo gica ed eco no mica della
so cietà o ccidentale degli ultimi cento cinquant’anni.
Il censimento del design negli istituti culturali della regio ne Emilia-Ro magna: ha indagato 4 39 realtà museali di cui
50 hanno dimo strato nuclei co llezio nistici inerenti la materia – disegni, pro getti, pro to tipi, o ggetti - che per i suo i
indefiniti e ambigui co nfini è stata circo scritta in alcuni insiemi, e so tto insiemi a seco nda del caso , in base ai più
recenti studi sull’argo mento (A. Bassi, 20 0 8; F. Clivio , H. Hansen, P. Mendell, 20 14 ; M. Vitta, 20 11).
Nel co rso della ricerca, viste le diramazio ni della materia, si è ritenuto o ppo rtuno ampliare il censimento anche al
design museo grafico di musei e biblio teche (Silvia Ferrari), e ai do cumenti custo diti negli archivi del territo rio (Mirella
Maria Plazzi), co n una rilevanza di 28 casi di allestimenti museo grafici tra musei e biblio teche e circa 76 fo ndi
archivistici mo no grafici.
Il materiale inerente il design è stato enucleato dal resto delle co llezio ni, fo to grafato e schedato utlizzando il sw ©
Samira co n la scheda N (Nucleo ), a sua vo lta agganciata alla scheda principale M (Luo go co ntenito re) di riferimento .
La materia è stata co sì suddivisa:
- pro do tti manifatturieri e arti applicate all’industria
- design d’auto re
- design ano nimo ,
quest’ultimo ulterio rmente discriminato in:
a) Anonimo di tradizione: o ggetti di epo ca e co ndizio ne di pro duzio ne preindustriale, o ve prevale l’antica tradizio ne
del saper fare e pro durre. Pro do tti scaturiti da un’idea pro gettuale, no n più artigianali ma già seriali per quantità e
o rganizzazio ne del pro cesso di pro duzio ne.
b) Anonimo: manufatti dell’era industriale che hanno po rtato so luzio ni di pro blemi. Pro do tti sto rici tutt’o ra in
pro duzio ne.
c) Anonimo d’autore: o ggetti apparentemente ano nimi o ve, anche se pro gettati da un auto re, essi rimarranno
ano nimi nella fruizio ne e, so prattutto , nell’intenzio ne pro gettuale che li so ttende.
d) Oggetti d’uso quotidiano (hidden forms): co se realizzate in maniera del tutto ano nima che, per fo rma,
fabbricazio ne, mo do d’impiego o materiali, o ffro no qualco sa d’inso lito , co se che racco ntano sto rie, ma che so no
so tto po ste a pro cessi d’inno vazio ne tecnica e ingegno sità umana.
Tale censimento ha messo in evidenza un atlante delle tipo lo gie co sì suddiviso in base all’ADI Design Index: design
per l’abitare, arredo urbano , design per la perso na, design per la mo bilità, design per il lavo ro , design dei materiali e
dei sistemi tecno lo gici, design per la co municazio ne.
A breve termine è prevista la pubblicazio ne della banca dati dei Luo ghi del Design in Emilia-Ro magna all’interno del
Catalo go del Patrimo nio Culturale http://bbcc.ibc.regio ne.emilia-ro magna.it/ e del libro in fo rmato ebo o k E-R design:
estetica del quotidiano nei musei dell’Emilia-Romagna a cura di C. Co llina, co n saggi di Raimo nda Riccini, Flaviano
Celaschi, Claudia Co llina, Simo na Riva Gio vanna Cassese Beatrice Cunegatti, Silvia Ferrari e Mirella Maria Plazzi e
mo stre diffuse sul territo rio .

Giacomo Balla, Servizio da
caffè per otto persone per
Bottega Gatti, 1929,
Faenza, Museo
Internazionale delle
Ceramiche

Charles Rennie Mackintosh,
Sedia 292 Hill House 1
prodotta da Cassina nel
1973, Lido di Spina, Museo
Remo Brindisi

Radio a cattedrale, 1930-35
ca., Bologna, Museo della
comunicazione e del
multimediale G.Pellagalli

Bruno Munari e Enzo Mari,
Macchina da caffè modello
Concorso (D iamante) per La
Pavoni, 1956, Modena,
Museo Caffè Cagliari

Bertozzi & Casoni, Gulp
lampada da tavolo per
Cooperativa Ceramica
d’Imola, 1986-87, Imola,
Museo “ G.Bucci”

