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design/new generation

quattro
giovani 

di talento

jule waibel/ Con la serie di 
oggetti Cone racconta la sua 
ossessione per il pattern 3D, il 
movimento e la ricerca del bello.

glen baghurst/ Si muove 
con consapevolezza e si esprime 
con eleganza attraverso l’uso 
artigianale di materiali diversi. 

Charlie styrbjÖrn nilsson/ 
Frassino, mogano e cedro: 
il legno e le tecniche artigianali 
sono il suo mondo.   

maarten de Ceulaer/ 
Un viaggiatore visionario che 
scompone il design come un 
piccolo chimico: e ci emoziona.

di Paola Carimati

Dall’Australia alla Svezia, passando per Eindhoven 
per poi fermarsi a Londra. Un circuito internazionale 

testato da molti creativi che sembra funzionare. 
Muoversi a più latitudini allarga l’orizzonte 

aspirazionale e insegna a confrontarsi con tante 
discipline: arte, artigianato e moda incontrano 

il design nei progetti di Jule, Glen, Charlie e Maarten   
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jule waibel/ Tedesca, 
classe 1986, vive e lavora 
a Londra, nel quartiere 
di Peckham studi/
Una laurea alla University 
of Applied Sciences di 
Stoccarda e un master in 
Design Products al royal 
College of Art di Londra 
segni partiColari/ 
Una curiosa e ossessiva 
passione per il feltro: 
materiale con il quale 
progetta in ambiti diversi.

jule waibel/ Per Jule il design è divertimento e deve far sorridere. Come la collezione Cone (3) 
“oggetti in feltro che interagiscono con il nostro corpo. Flessibili, ma solidi, si allargano e si 
contraggono: vivono insomma (5)”. La designer ha le idee chiare. “L’esperienza al royal College 
of Art mi ha permesso di allargare l’orizzonte creativo. Per me il buon design deve essere bello, 
raccontare una storia (ricca di spunti personali) e inserirsi in un preciso contesto”. Una semplice 
constatazione da cui è nato lo studio di un pattern tridimensionale che trasforma un foglio 
di carta Tyvek in oggetto. “il vestito nasce dalla riflessione sul movimento e la trasformazione del 
materiale (2), l’ombrello dalla magia di nascondere, quando è chiuso, e svelarne la bellezza, 
quando è aperto (1)”. Al Tyvek Jule ha preferito poi il feltro, più forte e resistente. “Per imprimere 
il pattern, ho usato uno stampo di carta composto da due fogli all’interno del quale inserisco 
il tessuto (una sorta di sandwich) che poi scaldo a vapore (4). Una tecnica che ho imparato 
nel laboratorio di Potters Bar, una piccola azienda inglese, la stessa che lavora con il brand  
Alexander mcQueen. Lo ammetto, la mia è una vera ossessione”. www.julewaibel.com
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glen baghurst/ 
Nasce nel 1984 
a katoomba, sulle Blue 
mountains, a un’ora 
da Sydney studi/ Una 
laurea in Scienze 
alla University of Sydney 
e un master in industrial 
Design alla Swinburne 
University di melbourne 
segni partiColari/ 
È sposato con una 
filmmaker svedese e vive 
fra malmo e Sydney.

glen baghurst/ Un’immagine decisamente wild quella del designer di origine australiana, 
apparentemente mitigata nel suo segno progettuale dal rigore minimal di stampo nordico. 
Una bella sfida mantenere in equilibrio le spinte creative di due mondi così distanti (anche 
climaticamente). Non è infatti un caso che con questa collezione Glen affronti il tema dell’outdoor. 
“Concrete (1-2), la serie di piastrelle realizzate con mats Theselius e prodotte da marrakech 
Design, riprende un pattern tipicamente scandinavo, ripensato per manipolare la percezione dello 
spazio”. il tema dello spazio torna anche nel progetto della poltroncina events (4): in tubolare 
metallico, è pieghevole, stabile e leggera e si ispira ai mobili da viaggio usati dagli inglesi nel 
periodo coloniale. “È pensata anche per luoghi affollati all’aperto, per stare seduti comodamente, 
godersi uno spettacolo senza impedire la visuale agli altri”. ma a fare la differenza sono i dettagli: 
le cuciture delle parti in cuoio, anche nel modello Armchair (3). “ritengo che il lavoro del designer 
consista nel saper riconoscere e utilizzare al meglio le tecniche artigianali, senza chiudersi 
nell’uso esclusivo di un unico materiale”. www.glenbaghurst.com
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Charlie styrbjÖrn 
nilsson/ Di origine 
anglo-svedese, nasce 
ad Hassleholm (Svezia) 
nel 1986 studi/ Si 
laurea alla Linköping 
University di Stoccolma 
e si perfeziona al 
Chelsea College segni 
partiColari/ Una 
passione per il legno, che 
tratta con l’esperienza di 
un ebanista, e le tecniche 
di lavorazione tradizionali. 

Charlie styrbjÖrn nilsson/ Al designer piace viaggiare: da quando ha fondato 
il suo studio a Gothenburg (Svezia) nel 2014, non si è perso una fiera. Stoccolma, Londra, milano 
e Colonia: ovunque ha raccolto premi e consensi. ma ha anche una passione per il legno e tutto 
ciò che serve per lavorarlo al meglio. “il design è convivenza di linguaggi diversi e il mio è il craft. 
La scaletta Ladder (prodotta da Gebrüder Thonet Vienna)  nasce dalla curiosità di sapere tutto 
sulle tecniche di curvatura del legno (3): come utilizzarle per disegnare oggetti contemporanei? 
Dialogare con la tradizione non è facile, ecco perché è necessario approfondire la ricerca”. 
in questo progetto Charlie ha concentrato la sua attenzione sul dettaglio dei pioli, ridisegnati con 
un profilo arrotondato. “La sequenza ritmica invita a salire e trasforma la scala in frassino 
in complemento di arredo”. È sempre l’aspetto artigianale a fare la differenza: intagli morbidi per 
la libreria Jokli (2) e tagli decisi per il mobile contenitore Lufting (con olle k engberg e Ludwig 
Berg (1). Capolavoro lo schienale di Part Goat (4). “Le sfaccettature ingentiliscono la forma robusta 
e fiera della seduta che si ispira alle atmosfere rinascimentali”. www.charliestyrbjorn.com
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maarten de Ceulaer/ 
Belga, classe 1983  

studi/ Diploma in interior 
Design alla Sint-Lukas 

Hogeschool di Bruxelles 
con approfondimenti 

concettuali alla Design 
Academy eindhoven.

segni partiColari/ il 
suo è un segno poetico ed 

evocativo, che per prima 
ha incantato Nina yashar 

della galleria Nilufar. 

maarten de Ceulaer/ maarten è un visionario neo romantico. Lo si percepisce sia dai suoi 
progetti, al limite del concettuale, sia da quello in cui crede, ovvero che “il design è un modo per 
esprimere se stessi, porsi delle domande, e far sorridere e sperare le persone”. il primo progetto, 
Pile of Suitcase (4), lavoro di tesi di laurea scelto da Nina yashar per la galleria Nilufar, racconta 
la sua passione per il viaggio. “i sogni nostalgici e l’emozione dei grandi viaggiatori del passato 
sono le sensazioni che mi hanno suggerito una nuova interpretazione del mobile contenitore”.
i totem di valigie realizzate in pelle dal designer con ralph Baggaley (artigiano belga), 
compongono oggi la serie Valises prodotta da Casamania. Seguono Transformation per Fendi (3) 
e la lampada Grid esposta al Design miami (1), ancora due escursioni nel mondo dell’arte. 
Alla milano Design Week presenterà un pezzo per moroso, mentre Cappellini produrrà in una 
nuova veste la poltrona mutation (2). “Progetto che nasce da un’immaginaria mutazione chimica 
del divano Chesterfield”. L’elemento globulare compone anche il sistema di luci Nomadic (5), 
dove ogni cellula illumina in autonomia”. Come la sua creatività. www.maartendeceulaer.com
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