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Pure Talents Contest 2018,
15a edizione

Alessandra Bergamini

IL CONCORSO ORGANIZZATO DA IMM COLOGNE SI CONFERMA
RADIOGRAFIA APPROFONDITA DI UNA GENERAZIONE INTERNAZIONALE
DI FUTURI PROGETTISTI ED EVIDENZIA UN TEMA DI GRANDE IMPORTANZA,
L’INTERAZIONE FRA FRUITORI E OGGETTI 

 

La collezione di arredi per esterni Nocturnal	Beasts di Yohay	Alush, il tavolo

pieghevole Fold	it di Alissa	Arends, Leon	Bucher e Yelim	Kim, e un metodo di

produzione ‘rallentato’ The	once	liquid	plastic di Julien	Manaira. Sono i vincitori del

Pure Talents Contest, rispettivamente primo, secondo e terzo, annunciati il 15 gennaio e

scelti in una rosa di venti prodotti finalisti selezionati dalla giuria del concorso, che

quest’anno era composta da Sophie	Lovell, giornalista, Rianne	Makkink, dello Studio

Makkink	&	Bey, Tobias	Lutz, Managing Director di Architonic, Sebastian	Herkner,

designer, e Harry	Paul	van	Ierssel, dello Studio	Harry&Camila. Tre anche le

menzioni: la serie di mobili contenitori in metallo Liga di Matthieu	Muller e Pierre

Alexandre	Cesbron, il sistema di lampade Varjo di Umberto	Garcia, e Hyperreal di

Pia	Regenbrecht, progetto concettuale sulla funzione/non funzione degli oggetti.

Il Contest annuale, organizzato e totalmente finanziato da Koelnmesse, offre a studenti e

neolaureati delle scuole di design l’opportunità di fare un primo passo nel mondo della

produzione, e si è confermato negli anni trampolino di lancio per giovani designer,

come è successo a Sebastian Herkner, quest’anno membro della giuria. I prototipi dei

progetti selezionati sono esposti al vasto pubblico di operatori professionali nel

padiglione 3.1. “La storia del concorso e il contatto diretto con l’industria sono i grandi

vantaggi del Pure Talents Contest”, conferma Harry Paul van Ierssel. “Dopo la mostra i

partecipanti devono subito confrontarsi con le aziende e con il giudizio del pubblico”.

L’edizione di quest’anno, che festeggia	15	anni con 671 designer da 53 paesi, è una

fotografia esauriente del panorama internazionale di una generazione di futuri

progettisti dalle scuole di tutto il mondo, RCA London, Design Academy Eindhoven,

LASALLE Singapore, ECAL, Aalto University, Konstfack Stockholm, Pratt Institute

NY, ArtCenter Pasadena, Karlsruhe University of Art and Design, Kassel College of Fine

Arts (KHK), UdK Berlin e altre ancora, che hanno presentato progetti e prototipi non

ancora in produzione nelle categorie arredo, accessori per la casa, illuminazione,

rivestimenti e tessuti, cucina, e domotica. 
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Nella foto: Nocturnal Beasts di Yohay Alush,
primo premio - Famiglia di arredi per esterno in
cemento e metallo: la ‘creature selvagge’ si
svegliano di notte per emettere calore, musica da
uno smart phone, luce da un sistema a pedali -
Photo © Alush / Koelnmesse

Calligaris sbarca a Berlino
Continua la strategia di internazionalizzazione
avviata da Calligaris che  ha recentemente
inaugurato il suo quarto Flagship Store. Dopo
le ...

Lo smart design di
Calligaris arriva a Baku
Situato in una posizione privilegiata su Uzeyir
Hajibeyov, la strada principale che conduce al
centro di Baku, capitale dell’...

Calligaris. A cena con Tosca
e Cartesio
Un connubio di linee geometriche essenziali
danno vita al tavolo Cartesio di Calligaris. La
base in metallo verniciato è composta ...
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Das Haus: esperienze a
tutto tondo
La Das Haus di quest’anno rompe con la
tradizione che l’ha preceduta. Il designer
Sebastian Herkner ...

Morbide architetture per
Nya Nordiska Parigi
Nya Nordiska inaugura a Parigi il nuovo
showroom, al civico 38 di Rue de Seine.
Morbidi e curvi teli in tessuto ...

Le fitte trame di Dedon
Originalità è la parola d’ordine di Mbrace, la
nuova collezione di Dedon che abbina per la
prima ...

L’impronta globale di
Calligaris lancia un segnale
positivo
Matteo De Bartolomeis

Calligaris espone all’edizione 2016 della
manifestazione moscovita e lo fa con una
presenza muscolare: un grande e accogliente
stand ...

Un omaggio all’energia
creativa degli anni ’60 la
collezione Sancal per il
2016
Cinque studi di design, Nadadora, Studio Mut,
Sebastian Herkner, Rafa García, Note, per
cinque nuove s

Intervista a Sebastian
Herkner
Alessandra Bergamini

Il 2016 ha rappresentato una tappa
importante nella sua vita professionale. Oltre
che Guest of Honour a imm cologne ...

Tre volte Calligaris
Aperture in tempo record per Calligaris che
prosegue in Cina il suo percorso di
internazionalizzazione volto a rafforzare il
marchio ...

Saint Tropez di Calligaris
conquista Chicago
Un design ricercato, forme morbide e
dimensioni generose. Questi i tratti essenziali
che caratterizzano Saint Tropez di Calligaris e
che ...

Pop-up londinese per Pulpo
Specchi asimmetrici, sedute extralarge, punti
luce che come sfere illuminano gli interni e
creano un'atmosfera magica. Tutto questo, e ...

Lounge e condivisione, le
contract keywords di
Cappellini
Matteo de Bartolomeis

E’ una storia professionale, quella tra
Cappellini e Herkner, che parte nell’ottobre del
2012 quando l’allora ...

Doppietta a Shanghai per
Calligaris
Dopo la presenza sul palco espositivo del
Salone del Mobile.Milano Shanghai, Calligaris
consolida il proprio posizionamento in città ... Calligaris e Ditre: un

accordo all’insegna della
continuità
Paola Tisi

Nell’ambito di un piano di integrazione
industriale e commerciale  volto ad ampliare la
propria presenza a tutto ...

Se il cyber-consumer detta
le regole
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C’è un’orizzontalità tematica che attraversa
longitudinalmente le tre manifestazioni che
inaugurano il calendario fieristico
internazionale. ...

Il design è servito
Rachele Frigerio

È un’inedita design experience quella che
Colonia mette in tavola quest’anno.
Un’esperienza tra i ...

Da Colonia a Parigi, al via
l’anno fieristico 2018
Riflettori puntati sul mondo del design e della
decorazione. Lunedì si aprono le porte del
parco espositivo di Koelmesse ...

Arflex, fra icone e nuove
proposte
Paola Tisi

Che si tratti di elementi iconici che ne hanno
segnato la storia o di novità 2018, i prodotti
che Arflex ...

B&B Italia sempre più ‘en
plein air’
Cristina Ferrari

C’è una ricerca di forte continuità da parte di
B&B Italia. Una continuità progettuale, ...

La Smart Home secondo
Lapalma
Alessandra Bergamini

A IMM 2018 la casa per Lapalma diventa
Smart Home, coerente evoluzione del concetto
proposto l’anno precedente, Home. The ...

Con Moroso da un
decennio, Doshi Levien e
Edward van Vliet
Alessandra Bergamini

“La natura è il più grande designer del mondo
e, allo stesso tempo, la maggiore fonte di
ispirazione. ...

Imm lancia un nuovo
format per il progetto
Paola Tisi

Quest’anno Imm Cologne ha arricchito i propri
spazi espositivi con un nuovo format derivato
da LivingInteriors: Pure Architects. ...

L’indole cosmopolita di
Living Divani
Un parterre di nomi internazionali, firme
provenienti dall’intero globo e da differenti
background progettuali, radunati sotto un
unico ...

Gli infiniti livelli di luce
Guest of Honour 2018, la brillante designer di
Praga nota per le sue spettacolari lampade,
firma il progetto della Das Haus &...

Prospettive interessanti per
il mobile europeo
Alessandro Bignami

Il Rapporto Csil 2017 valuta il mercato
mondiale dei mobili 395 miliardi di dollari a
prezzi di produzione. Il principale esportatore
è ...

Il rigore esecutivo delle
nuove lampade Nahoor
Non sono semplici sorgenti di luce le lampade
presentate da Nahoor nell’area Pure di Imm
Cologne, che quest&...

Natuzzi apre il 2018 con un
concentrato di novità
Numerose le novità 2018 presentate da
Natuzzi Editions a Imm Cologne, con un
allestimento esclusivo all’interno dello Iconico ed essenziale il
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specifico ...
Iconico ed essenziale il
design di Antoniolupi
Parte dal nuovo segmento Pure Architects di
Imm Cologne la presenza eloquente di
Antoniolupi nello scenario internazionale delle
nuove pro

Riva 1920, molte proposte
per un’unica forte identità
Parte dalle suggestive atmosfere dello stand,
quelle di un percorso glamour all’interno di
uno spazio stile loft dagli ...

Bonaldo & Colonia.
Questione di feeling
Paola Tisi

Portano in sé gli elementi fortemente distintivi
dello stile del brand le proposte 2018 di
Bonaldo in mostra a Colonia: ...

Il progetto d’arredo di
Trussardi Casa
Paola Tisi

Un progetto d’arredo inserito all’interno di un
ampio spazio espositivo alternato da elementi
divisori metallici che ...

IMM Cologne vince
nell’internazionalità
125mila visitatori da 138 Paesi. Numeri che
traducono la vocazione spiccatamente
internazionale di Imm Cologne e che
registrano un bilancio pi&...
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