Il Sole 24 Ore - Plus24
18 Aprile 2015
N. 659

|

Plus24 - Il Sole 24 Ore

SABATO 18 APRILE 2015

|

27

professionisti del risparmio
art economy24

pagina a cura di Marilena Pirrelli

La moda si ispira all’arte e al design
CORUETSY SERGIO ROSSI

Sempre più accordi
di licenza o co-branding
per lavorare insieme,
ma talvolta il confine
diventa invisibile
Marilena Pirrelli
+ Arte e moda in apparenza un matrimonio di successo, dove artisti e designer
si lasciano ammaliare dalle sirene dei
branddellusso.L’incontrochehadatovita a produzioni artistiche ad hoc - come
nel 2003 quello tra Takashi Murakami,
che in collaborazione con lo stilista Marc
Jacobs,disegnaperLouisVuittonlaborsa
Cherry Blossom, trasfigurando il logo
dell’azienda in stile manga, - ha alla base
spesso solidi accordi. Le case di moda italiane e straniere ormai diversificano il loro prodotto nel luxury interior design e il
designèsemprepiùdifrequentealcentro
della ricerca creativa del trend scouting e
degli uffici stile delle case di moda. Nel

campo dell’arte, sono molti gli stilisti che
riproducono o s’ispirano a opere dei
grandi maestri, in particolare della Pop
art come Versace per Andy Warhol o la
storica collezione degli anni ’60 di Yves
Saint Laurent che crea l’abito modello riproducendo le composizioni geometriche di Piet Mondrian. «Talune collaborazioni traggono origine da accordi di licenza ben precisi come nel caso di Louis
Vuitton con Yayoi Kusama; altre invece
sono il frutto della libera ispirazione o
della appropriazione di stile o di genere
della produzione artistica di un movimentoodiunsingoloautore.Neldesignil
fenomeno è più complesso perché la moda si concentra su quello che il mercato
definisce design artistico o da collezione
per distinguerlo dal prodotto industriale
e seriale» spiega Silvia Stabile, avvocato
dello Studio legale Negri-Clementi. In
particolare Memphis, movimento culturale degli anni ’80, ispirato da un gruppo
di giovani architetti e designers, riunitisi
attorno ad Ettore Sottsass, sia per la sua
caratteristica geometrica, sia per la ricerca dei materiali e per la libertà nell’uso dei
colori, diventa un’icona del design italia-

Memphis Milano Sergio Rossi, nel 2012, collezione P/E da 10 Corso Como

no nel mondo e terreno fertile delle appropriazioni nel campo della moda.
«Memphis negli ultimi anni è stato preso
letteralmente d’assalto dalla moda, copiandone abbondantemente le linee e lo
stile. Ciò che occorre distinguere nelle
strategie di difesa a protezione del brand
e dei designers rispetto alle loro creazioni
è la semplice caricatura della tendenza di
un movimento dall’uso pedissequo di un
marchio, come Memphis Milano, Post

DesigneMetaMemphis,odeidisegniche
caratterizzano i prodotti dell’azienda, innescando, in quest’ultimo caso, indubbie
ipotesi di contraffazione di marchio, violazione di diritti d’autore e atti di concorrenzasleale»proseguel’avvocatoStabile.
Di solito si stringono accordi di licenza
o di co-branding o si sfruttano le opere cadute in pubblico dominio, o più semplicemente ci “si ispira” per non riconoscere i
diritti senza però arrivare a incorrere nel

plagio.Alcuniesempi?LacollezioneHaute Couture A/I 2011-12 di Cristian Dior è lo
specchio delle tendenze degli anni ‘80 e
dello stile Memphis, Miu Miu nel 2006
mostra una diretta correlazione con le linee del gruppo Memphis e riproduce i
patterns dell’artista Nathalie du Pasquier,
Sergio Rossi, nel 2012, disegna la collezione P/E e la presenta da 10 Corso Como in
collaborazione con Memphis Milano; da
ultimo,nel2014,AdidaslanciaZX9000,la
sneaker che si ispira al design di Sottsass e
DeLucchi,AmericanApparelchiedeaNathalie du Pasquier di disegnare una collezione di abiti, mentre Proenza Schouler
per la sua pre-fall 2015 riproduce il celebre
disegno “Bacterio” di Sottsass.
«Una possibile e alternativa strategia
di difesa consiste nella diversificazione
del prodotto da quello più tradizionale
legato al mobile alle creazioni della moda su progetto o su licenza. Ma qui il tema
che si apre è quello delle royalties e non
sempre le maison sono inclini a riconoscerle al titolare dei diritti a fronte di
quello che spesso viene associato ad una
fonte libera d’ispirazione» conclude
l’avvocato Stabile.

Memphis si affida agli artisti per produrre

intervista

Alberto Bianchi Albrici
Titolare di Memphis S.r.l.

+ «L’anti design o contro design negli
anni ‘60 per la prima volta si oppose al
razionalismo dominante. Un mobile
doveva non essere solo “funzionale”
ma, attraverso le forme, i colori, i materiali doveva anche suscitare emozioni, soddisfare altri sensi. Archizoom, Superstudio, Alchimia e, infine, Memphis furono le rappresentazioni pratiche di questa rivoluzione»
spiega Alberto Bianchi Albrici, titolare
della Galleria Post Design, proprietario e amministratore unico di Memphis S.r.l. dalla metà degli anni ’90
azienda produttrice degli oggetti
d’arredamento e di design di autori
come Sottsass e De Lucchi.
Memphis fa parte del design artistico, le opere sono esposte nei principali musei e nelle fiere d’arte contemporanea. Cos’è cambiato nel collezionismo negli ultimi dieci anni?

Negli ultimi 15 anni è nato il collezionismo di design. Ci si è resi conto
che anche prodotti nati per essere dei
multipli potevano avere un valore ed
essere oggetto da collezionare. Poi le
case d’asta hanno fatto il loro lavoro
creando il mercato. Da qui, le fiere
specializzate nel design come Art Basel e Miami Design.
Con Meta Memphis alcuni artisti
come Paladino, Chia, Pistoletto, Kosuth realizzano opere al servizio del
design. Quale rapporto tra arte e design nasce in questi progetti?
Quando nel 1987-88, il gruppo
Memphis si sciolse, la società si rese
conto che non poteva più semplicemente chiamare dei nuovi designers e
chiedere loro di lavorare con il marchio “Memphis” essendo questo diventato un movimento culturale che
apparteneva a Sottsass e al gruppo

Memphis. Avevamo bisogno di trovare nuove strade. È nata così la collezione “Meta Memphis” dove, invece di
designers, chiamammo a disegnare
degli artisti dei prodotti “di design”
che avrebbero desiderato in casa. Era
la prima volta che un progetto di design coinvolgeva così tanti artisti e così
famosi. Ne è risultato un lavoro dove il
rapporto fra arte e design si è incrociato davvero.
Le opere di Memphis sono nelle
grandi collezioni. Quali le quotazioni in asta?
Memphis è ancora sul mercato,
produce e vende i propri prodotti e nonostante questo già ci sono stati casi, e
tanti, in cui i nostri prodotti “vintage”
hanno battuto alle aste dei prezzi molto più alti di quelli normali di vendita.
In che relazione dovrebbero essere creatività-design e industria

delle moda e del lusso?
Il successo di Memphis si è basato
sull’assoluta indifferenza della parte
creativa alla parte produttiva e commerciale, in quanto Sottsass e i designers hanno creato i prodotti ma non
si sono interessati della loro vendita; il
successo sta nel fatto che il marketing
e la produzione non hanno dato linee
guida alla creatività dei designers.
Quali problematiche sul diritto
d’autore sorgono quando la moda si
appropria, attraverso l’“ispirazione”, del linguaggio dei designers?
È molto difficile riuscire ad avere
ragione; basta un piccolo cambiamento perché si possa obiettare che
non si ha copiato ma ci si è ispirati e si è
autorizzati a fare di tutto; a questo
punto è difficile giuridicamente avere
ragione! — Ma. Pi.
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Usa, cinque grandi gallerie decidono le mostre nei musei
COURTESY DAVID ZWIRNER, NEW YORK/LONDRA

Silvia Anna Barrilà
+ Un terzo delle mostre personali nei musei americani sono dedicate ad artisti rappresentati da sole cinque gallerie: Pace,
Gagosian, David Zwirner, Marian Goodman e Hauser & Wirth. È quanto emerge
da una ricerca della rivista «The Art Newspaper» condotta su 600 mostre organizzate da 68 musei tra il 2007 e il 2013. Tale
percentuale, che varia a seconda delle istituzioni prese in considerazione da un 15%
delle mostre dell’Hammer Museum di Los
Angeles fino ad arrivare al 90% nel caso del
GuggenheimdiNewYork,sollevadeidubbi sull’ingerenza degli interessi privati nellasceltadegliartistidamostrareneimusei.
Sebbene,infatti,talecoincidenzasiadovutaanchealfattochegliartistirappresentati

daquestegalleriesonoproprioquellialtop
della qualità su cui anche il museo si concentra, rimane il fatto che la rosa di artisti a
cui viene data la più grande esposizione
museale si limita a più o meno 300 nomi.
«I musei dovrebbero guardare ad un
ventaglio di artisti molto più ampio» ha
commentato il critico Robert Storr, decano alla Yale University School of Arts.
«I curatori stanno abdicando e delegando le loro responsabilità a galleristi più
avventurosi che – a prescindere dalle
motivazioni economiche o a volte proprio per queste – sembrano essere più
intraprendenti e curiosi delle loro controparti istituzionali».
All’origine di questa commistione c’è,
secondo «The Art Newspaper», la pressione a cui sono sottoposti i musei da cui si
pretendono mostre blockbuster in grado

di attirare masse di visitatori con budget
semprepiùlimitati.Ecco,allora,chearriva
in soccorso del museo la grande galleria,
pronta a sostenere costi di trasporto e cataloghi, aprire archivi e a volte addirittura
a finanziare l’intera mostra allo scopo di
spingere i suoi artisti nei musei – un’esposizione che porterà grandi vantaggi in termini di vendite e profitti.
Oltre agli esempi già nominati dell’Hammer Museum e del Guggenheim,
l’indagine riferisce di altri casi: il ContemporaryArtsMuseumdiHouston,che
come l’Hammer Museum si limita al 15%
delle mostre; il MOCA di Los Angeles e il
New Museum di New York, che arrivano
al 40%, e il MoMA di New York, con il 45%
delle mostre. Il legame appare chiaro anche se si guarda alle istituzioni dal punto
di vista geografico: a New York, dove

«Silence, DEC. 29, 1977, Thursday»,
New York, dalla serie “Today”, 1966–
2013, di On Kawara; acrilico su tela,
20,3 x 25,4 cm, collezione privata,
fotografia

hanno sede quattro delle cinque gallerie,
la percentuale di mostre dedicate agli artisti di queste gallerie arriva al 75%.
E allora, chi sono questi artisti?
Guardando alle mostre organizzate
dal 2012 al 2014 al Guggenheim compaiono nomi come On Kawara (David
Zwirner), Christopher Wool (Gagosian), James Turrell (Gagosian e Pace),
Gabriel Orozco, Rineke Dijkstra e
Francesca Woodman (tutti e tre da
Marian Goodman); al MoMA troviamo Jasper Johns (Gagosian), Isa Genzken (Hauser & Wirth e David Zwirner), Mike Kelley (Gagosian), Carol
Bove (David Zwirner) e Cindy Sherman (Gagosian). Al New Museum
Chris Ofili (David Zwirner) e Chris
Burden (Gagosian).
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