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Tendenze / Design

Leggera come l’aria
Ironia, colore e poesia. Il design può essere divertente? Risponde Constance Guisset, in
mostra allo Château de Courcelles di Montigny-lès-Metz fino al 3 luglio
Testo Luca Trombetta – Foto © Studio Constance Guisset 2016

   � � � �

La chiamano “l’Alice del design“. Constance Guisset, designer francese con base a Parigi, classe
1976, è maestra dell’illusione visiva e della sorpresa. Con il suo tratto leggero e giocoso crea oggetti
in movimento che suscitano stupore, ispirano leggerezza e poesia. In attesa della mostra
monografica al MUDAC di Losanna il prossimo settembre, scalda i motori ed espone i suoi lavori
presso lo Château de Courcelles a Montigny-lès-Metz, nella regione della Lorena. La mostra
nella splendida tenuta del Settecento sul fiume Mosella (aperta fino al 3 luglio) è un viaggio a
360 gradi nel lavoro del suo studio, tra design, scenografia e architettura d’interni. Ed è
un’occasione non solo per vedere come gli oggetti di Guisset convivono in un contesto museale,
ma anche per scoprire il suo processo creativo.

All’ingresso i visitatori sono accolti da una grande scultura in legno che anima il corpo scale, uno
dei pezzi disegnati per Molteni & C nel 2011. Al piano superiore sono gli oggetti – pezzi
disegnati per Ethnicraft, Fabbian, La Cividina, Matière Grise, Moustache, Nodus, Petite Friture,
Tectona – a fare da guida attraverso le maestose sale del castello, tra stucchi, cornici e
modanature. Nell’allestimento, gli arredi e le luci rivelano i temi ricorrenti dei progetti di Guisset,
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ciascuno in una sala dedicata. Come quella del colore, dove la sperimentazione cromatica invade
tutta la stanza, con un gigantesco acquerello che riveste un’intera parete. Proseguendo nel
percorso espositivo, l’installazione di tavoli e sgabelli diventa la celebrazione delle forme circolari.
E una stanza ancora è dedicata al processo creativo, con una serie di modelli e maquette circondati
da disegni, schizzi e immagini di ispirazione.

dove: Château de Courcelles, 73 rue de Pont-à-Mousson, Montigny-Lès-Metz, Francia
quando: fino al 3 luglio 2016
Orari: ven-dom, h 14.00-18.00, ingresso libero
constanceguisset.com
europa-courcelles.fr
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