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EVERGREEN IN BLACK

osa unisce grandi progettisti come
Le Corbusier, Mies van der Rohe,
Gio Ponti, Richard Sapper, Vico
Magistretti, Marco Zanuso, Bruno
Munari? Hanno tutti scelto il nero come colore
per oggetti entrati a far parte della storia del
design.
Nel mondo del design esistono alcuni prodotti
che graie alla combinazione dicaratteri
esteticofunzionali, hanno immediatamente
raccolto consensi e sono stati in grado di sfidare il
giudizio del tempo e la mutevolezza delle oggetti
intramontabili che ci comunicano un senso di
familiarità, rivelano una curiosa caratteristica: sono
tutti neri, un colore quindi che ha contribuito alla
loro unicità e al loro successo. Tra i casi più noti
c'è la n.14 di Michael Thonet e risale al 1859: la
sedia più venduta, importata, esportata e copiata
di tutti i tempi. Nera. Nel secolo scorso,quegli
che gli storici del design chiamano "i grandi
maestri"realizzano pezzi indimenticabili come la
Hill House di Charles Mackintosh del 1907,nera
per antonomasia. Lo stesso Le Corbusier, quando
progetta la poltrona Gran Confort ribaltando la
tradizione costruttiva della poltrona (imbottitura
esterna fissata ad una struttura portante in legno)
crea un oggetto in nero, esattamente come fa
Ludwig Mies van der Rohe che nella Barcellona
disegna in maniera poetica quello che è stato
definito "un vocabolario di architettura". Nero,
ispirato. Persino la Ford Model T, prodotto dalla
Ford Motor Company dal 1908 e icona all'epoca
del proibizionismo americano, si riconosce solo
nel colore nero.
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hat unites great designers like
Le Corbusier, Mies Van der
Rohe, Gio Ponti, Richard
Sapper, Vico Magistretti,
Marco Zanuso, Bruno Munari? They all chose
black as the color for objects which have become
part of the history of design
They are cetrain objects in the world og design
which, thanks to the combination of aesthetical
and functional charaters, immediately gain
approval and are able to stand up to trials of time
and the fickleness of fashion. Considered together
as a group, these ageless objects which give us a
sense of familiarity reveal a curious characteristic:
they are all black, a color which contributes to
their uniqueness and their success. One of the
most famous cases is Michael Thonet's"n.14"
of 1859.It is the most sold, impprted, exported
and copid chair of all the time. Black. In the last
century, those which the historians of design "the
grat masters" created unforgettable pieces, such as
Charles Mackintosh's "Hill House" of 1907, black
par excellence.When designing the "Gran Confort"
armchair, overturning armchair construction
traditions (externalupholestery fixed to a wooden
structure), Le Corbusier created a black object,
just like L.Mies van der Rohe's poetic"Barcellona
Chair" which was deginined "a dictionary of
architecture". Black:inspired. Even the"Ford Model
T", produced by the FMC in the 1908, is only
recognized in black

Il suning Group ha
l'inter. Mi credo
che il sport calcio
svilupperà in
futuro. Forza inter!
Forza suning! Forza
cinese!

Come la media tradizionale
esiste quando la media
digitale cresce più in fretta?
Non mi credo che la media tradizionale spaia nel futuro. Per
esempio, ci sono anche la penna e la penna a sfera. La penna a
sfera è economico e comodo. Ma la penna antica è un mezzo che
usa estesamente.
Il pregio della media tradizionale è autentico, approfondito, ma
non è veloce, quindi se la media tradizionale può esistere, deve
riservare il pregio, e poi aggiungere l'elemento della media digitale.
Per esempio l'agenzia del giornale deve riservare il giornale e
aggiungere il sito.

Se il negozio è necessario
esistere quando il negozio nel
sito crescere più in fretta?
C'è un'impulsività quando facciamo la spesa. Se non c'è
un negozio svuotato, acquistiamo solo cosa richiesta.
Quest'azione è distruttivo sul fashion.
Il negozio è necessario esistere. Perchè fare la spesa sul Internet
è un prodotto della era digitale, ma il negozio tradizionale ha
molti pregi che il negozio digitale non l'ha. Per esempio, il cliente
non può conoscere come un vestito sentito quando acquista sul
negozio nel sito. Ma questo non è possibile accadere nel negozio
digitale. E' comodo. E poi, il negozio è più facile esaminare se è
vero o artificiale.

