
Quattordici
proposte
innovative

Sono quattordici i prototipi pre-
sentati alla rassegna della Fab-
brica Saccardo (dove sono stati
allestite anche le postazioni dei
cuochi) nell’ambito dello Schio-
DesignFestival. Si possono am-
mirare sino a domenica. L’edizio-
ne di quest’anno ha allargato a
14 le aziende coinvolte, che pre-
sentano altrettanti prodotti,
con16designerjunioraffiancati
da 19 colleghi senior. Nei primi
tre anni il Festival ha richiamato
dodicimila visitatori e coinvolto
44aziende.
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LaGpspresentaJackSack,borsainjacron,materialealcontempo natu-
raleeraffinato, tra la cartaela pelle:ha resistenzae duttilità.

La Kaigen presenta una poltrona e una libreria in cartone alveolare: op-
portunamente“ingegnerizzato”diventa modulare.

La Sperotto carrozzerie industriali presenta Grizzly, veicolo con moto-
re4x4 ad alteprestazioni. Il designer harealizzatouna nuova linea

Mauro Sartori

Il design incontra la cucina
d’autoreedilmatrimonio,con
250 invitati, riesce alla perfe-
zione.Fraiquattordiciprototi-
pi in mostra (frutto del lavoro
didesignerseniorejunior)nel-
le sale della Fabbrica Saccar-
do, sulla strada che porta al
Tretto,mirabileesempiodi re-
cupero di un sito industriale
dismesso,hadebuttato“Schio-
DesignFood”, ovvero l’incon-
tro fra l’alta gastronomia e il
design nell’ambito del festival
che si sta tenendo in questi
giorniaSchio.Perlaprimavol-
ta l’arte culinaria esce dall’e-
sperienza gustativa per conta-
minarsi con piatti, vassoi, for-
me e colori. Un debutto coi
fiocchi, visto che ai fornelli si
sono cimentati tre cuochi vi-
centini stellati come Nicola
Portinari de La Peca di Loni-
go,Corrado Fasolato di Spine-
chileResortdiSchioe Lorenzo
Cogo de El Coq di Marano, af-
fiancati da Dario Loison della
Dolciaria Loison di Costabis-
sara,chehapropostoagliospi-
ti alcune variazioni sul suo te-
ma prediletto: il panettone
per tutte le stagioni, estiva
compresa. I vini sono della
Cantina Beato Bartolomeo di
Breganze, a chiudere ideal-
mente il cerchiovicentinodel-
l’iniziativa.
Ledegustazioni(ilbarèstato

gestito da Nicola e Paola Fan-
ton) si sono svolte nelle sale di
unedificioefraglioggetti-pro-
toptipo di una mostra che rac-
contapresentee futurodelde-
sign senza dimenticare cos’è
lastoriadell’industrializzazio-
ne del territorio.

Nella serata alla Fabbrica
Saccardo, condotta da Anto-
nioDiLorenzo, caporedattore
de“IlGiornalediVicenza”, che
ha anche intervistato i cuochi,
sono emerse le motivazioni di
questo originale abbinamen-
to,spiegatedaSusannaTaglia-
pietra, una delle promotrici
dell’evento:«L’ideaèdimette-
re a confronto l’esperienza del
designindustriale,riccodicre-
atività,maanchetecnico,rigo-
roso con il grande mondo del-
la cultura alimentare, culina-
ria e vinicola da sempre vanto
internazionaledelnostroterri-
torio e di tutta l’Italia. Punto
dipartenzaèlastessaideafon-
dante che ha ispirato lo Schio-
DesignFestival: fertilizzare
con l'apporto del design un
campo di esperienza che sa-
rebbe per sua essenza estra-
neo al design. Food Design
quindi non vuol dire per noi

semplicemente pietanze rea-
lizzate con attenzione all'
aspetto magari anche rivolu-
zionario della preparazione;
vuoldireoperareunveroepro-
prio innesto, magari un con-

trastounpo’provocatorio,del-
l’esperienza e della personali-
tà di professionisti e aspiranti
designer in tutto ciò che assi-
ste e contorna il mondo e la
cultura dell'alimentazione,

dellebevande,deiprodottiali-
mentari».
In sala, per esempio, Corra-

doFasolatohapresentatouna
carbonara con fettuccine di
seppia.Perchéutilizzareunin-
gredienteperricordarneunal-
tro? «Perché la gastronomia è
anche gioco, significa richia-
mare alla memoria gusti e sa-
perli rinnovare». Dario Loi-
son si colloca sulla stessa lun-
ghezzad’ondaquandopresen-
ta il panettone liquido, da be-
re con la cannuccia. Nicola
Portinari trasformailievitidel
brut Bellaguardia nell’ingre-
diente principale di un risot-
to. È importante l’aspetto di
un piatto? «Certo, perché pri-
ma di tutto si mangia con gli
occhi.Manonhomaisacrifica-
to un ingrediente all’esteti-
ca». Morale: la tradizione, cui
tutti fanno riferimento,diven-
ta rivisitazione, la comunica-

zione è sostanza. Il che, a pen-
carcibene,è lostessoobiettivo
del design: basta pensare alla
poltrona fatta di cartone, alla
borsa di jacron, materiale na-
turale tra carta e pelle, al ca-
mionGrizzlydallanuovalinea
e così via. Tant’è vero che, a
propositodidesign, il conteni-
torestesso diventa fondamen-
tale nell’acquario di ostriche e
cozze presentato da Lorenzo
Cogo, un vasetto Ikea utilizza-
toinmododaconsentireun’af-
fumicatura naturale.
Lo SchioDesignFestival, al di

là della riuscita esperienza
enogastronomica, nella sua
quarta edizione ha ribadito il
suoruolodivolanoper ilrilan-
cio dell’economia, come riba-
disce Gianantonio Fiocco,
uno degli organizzatori: «Il
nostroterritorio,conlasuaric-
chezza imprenditoriale del
passatoecon lasua fortevoca-

zione all'esportazione di pro-
dotti industriali, è alla ricerca
di un nuovo equilibrio tra ma-
nifattura e sviluppo di prodot-
tibasatisullaconoscenzaesul-
le tecnologie innovative. Spo-
stare l'asse dello sviluppo im-
prenditoriale, anche se non
sembra essere cosa semplice e
scontata,è ilpuntodi forzadel
festival sia per la sua vocazio-
ne alla creatività sia per la ca-
pacità di trasformare nuove
ideeinprodottieservizi,utiliz-
zabilivelocementeedefficace-
mente nel mercato globale».•

Ilpiatto ecologico e inmateriale “povero”realizzato dalla Ecozema diSchioè l’esempio di unprototipodell’anno scorsomesso in produzione

«L’idea difondoèquellastessa
delFestival: fertilizzareun settore
conl’apporto nuovo deidesigner»

GianantonioFiocco

SusannaTagliapietra

ArmidoMarana

DarioLoison

Icuochi NicolaPortinari, Corrado Fasolato eLorenzo Cogo. FOTO DI DONOVAN CISCATO (STUDIO STELLA BREGANZE) Ilrisotto ailievitidi Bellaguardiadi NicolaPortinari (La Peca)

Lacarbonara di fettuccinedi seppiadi Corrado Fasolato
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