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Cinque marchi italiani che hanno debuttato
quest’anno. Ciò che li accomuna
è la piccola serie, la ricerca della qualità
manifatturiera, i dettagli artigianali
e un’estetica personale e riconoscibile.
Puntano al mercato internazionale tramite
selezionati rivenditori e canali online

Mason Editions nasce dall’esperienza di

di Valentina Croci

Fucina nasce dalle maestranze cinquantennali di Lidi,
azienda brianzola della carpenteria metallica. La prima
collezione Digest è disegnata da Sam Hecht e Kim Colin, Pauline
Deltour, Jun Yasumoto e Maddalena Casadei, art director del
brand, accomunati dalla ricerca dell’essenziale e dall’elegante
pacatezza. La collezione fa sparire giunti e bulloni ricercando
una leggera robustezza, lontana dall’estetica industriale
solitamente legata agli arredi in metallo.
Maddalena Casadei, qual è l’aspetto più innovativo del
brand? Negli ultimi anni si sono viste nascere diverse realtà
legate ai metalli. Abbiamo perciò deciso di allontanarci da un
aspetto industriale: niente viti a vista o bulloni, ma processi di
saldatura, cerniere e strutture in tensione non visibili. I pezzi
sono saldati e lucidati in modo così perfetto da apparire
monolitici. Giocano sul contrasto tra pesantezza del materiale e
leggerezza visiva. Abbiamo scelto di lavorare solo con il ferro,
trattandolo come un metallo pregiato. I designer con cui
abbiamo lavorato, accomunati da un approccio da industrial
designer puro, hanno sposato la visione.
Quale saranno i canali di distribuzione? Come e-commerce
siamo su Artemest e stiamo trattando con rivenditori esteri.
Fucina sarà nello store TwentyTwentyOne durante la London
Design Week. Perché sono prodotti che, solo se visti dal vero,
possono arrivare con tutta la loro qualità e unicità.
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Della collezione Digest
di Fucina la serie Piatto
di Sam Hecht e Kim Colin.
I tavoli sono in lamiera
d’acciaio piena con piani
verticali lucidi che si
intersecano con le
superfici orizzontali,
creando l’illusione ottica
che ci siano due sole
gambe. Identità del brand
a cura di Studio Vedèt,
foto di Miro Zagnoli.

Lucepura, azienda veneta specializzata nel settore
dell’illuminazione e dall’ incontro dell’imprenditore
Fabio Mason con tre designer indipendenti:
Martina Bartoli, Serena Confalonieri e Matteo
Fiorini. Agli ultimi due è affidata la direzione
artistica. La prima collezione di complementi
d’arredo e luci punta su un disegno lineare, dalle
forme semplici ma eclettico, giocato sul contrasto
materico e sui colori.
Fabio Mason, quali sono le caratteristiche del
marchio? La passione per l’oggetto di design e per
la ricercatezza di finiture e dettagli. Dopo aver
lavorato per alcuni anni a fianco delle più rilevanti
maestrie del distretto veneto, ho sentito l’esigenza
di un marchio che raccontasse il Made in Italy, ma
con una decisa consapevolezza sostenibile.
Come i designer interpretano l’identità del
brand? Ognuno la legge con la propria cifra
stilistica. Martina Bartoli punta su un’essenzialità
che gioca con il gesto o con gli accostamenti,
suggerendo nuove interpretazioni materiche.
Serena Confalonieri interpreta suggestioni
naturali attraverso salti di scala e la
semplificazione delle forme. Matteo Fiorini cerca
la contaminazione disciplinare in oggetti semplici,
il cui movimento regala contorni sfuggenti. Stiamo
pensando anche a prodotti più accessibili per il
nostro canale di e-commerce.

Gamma di Serena
Confalonieri è una
lampada a sospensione le
cui sfere di vetro acidato
contengono la fonte
luminosa e, combinandosi
in vari modi con gli
elementi metallici, danno
vita a soluzioni sempre
diverse. In alto, Alby di
Matteo Fiorini è un
tavolino in cui la fonte
luminosa sembra pesare e
deformare il piano. Foto di
Mattia Maestri.
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