EV_A

easy chair
Descrizione e motivazioni:
In- evoluzione del concept-living, un saggio
insegnamento del passato con una visione del
futuro a rispetto del pianeta terra.
Uso totale del bambù per la costruzione della
poltrona, la texture del bambù viene lasciata
inalterata dall’origine,
il caratteristico internodo ricorre nelle ellissi
con casualità voluta.
Per schienale e braccioli ho voluto omaggiare
l’infinito di Moebius nell’opera di M.C. Escher,
un pezzo unico che girando e curvando
come un gioco lascia libero il contatto con il
bambù.
Questa poltrona non nasce per essere arredo
ma bensì per vincere la noia! Come è possibile
una simile affermazione?
Sono anni che studio la riflessologia e ho constatato che il contatto non solo di piedi e mani
con superfici naturali provoca un benessere
indotto.
Essendo il contatto sulla seduta con parti del
corpo (gambe, natiche, braccia, mani etc..),
questo materiale inalterato dall’uomo,
ma programmato dalla natura, ad ogni piccola
pressione o movimento fa provare piacere sia
con clima caldo o freddo.
Non si suda e si ottiene un continuo massaggio
con rilascio di endorfine.
Concludendo, ho usato per le parti interne il
colore nero solo per un fatto di plasticità, il
design è italiano,non mi rifaccio a nessun manufatto in bambù
conosciuto, la costruzione non è convenzionale
in quanto fatta a mano.

EV_A

Acronimo di evoluzione antroposofica
Descrizione tecnica:
Per la costruzione sono state usate 13 liste di
Phyllostachys Pubescens, larghe 33mm
piegate su se stesse a formare una ellissi irregolare, sono state poi appaiate parallelamente
con un interasse di10mm l’una dall’altra.
Tutte sono tenute assieme da 4 liste (di ph. bissetii) poste trasversalmente alle ellissi e
passate alternate all’interno ed esterno di esse.
Nella parte posteriore, alla base, troviamo un
cilindro di bambù di diametro 80mm senza le
membrane interne dei nodi.
Sia il cilindro che le liste sono fissate alle ellissi
mediante piccole viti.
Per lo schienale e i braccioli viene usato un
unico pezzo splittato e curvato fino ad ottenere
l’effetto voluto ed infine ancorato sotto la
seduta con dadi e bulloni.

