artigiano

Il design autoprodotto
di Francesco Rossi
Quando riciclo e
design arredano...

U

n lungo apprendistato nella lavorazione
del ferro, che è la
“specialità di famiglia”, ha portato Francesco Rossi a sviluppare una profonda conoscenza
di questo materiale. I pezzi di
scarto ottenuti dalla lavorazione del metallo si fondono con
materiali recuperati nei boschi,
nei torrenti, durante le demolizioni di vecchi casolari del territorio dell’appennino bolognese. Racconta Francesco: “mi
piace passare intere giornate
tra rigattieri e vecchie cantine.
Spesso poi mi capita di imbattermi nei casolari dei contadini,
dove capita che mi facciano dono di vecchie assi di legno, cassette da uva e altri vecchi materiali. Una volta rientrato in bottega posiziono questi pezzi per
vederli meglio e da quel momento comincia un dialogo immaginario tra me e loro, fin
quando arriva l’ispirazione per
creare un oggetto”.

Un’arte da bottega
Ma da dove è nata la passione di Francesco Rossi per il
design artigianale e autoprodotto? “La mia abitazione era
ed è tuttora sopra la bottega di
mio padre, che è fabbro”, racconta, “e che fin dall'infanzia
ha rappresentato la mia speciale stanza dei divertimenti”.
Gli oggetti creati mettono in
risalto la possibile convivenza
tra innovazione e vecchi materiali di uso comune. “Mi piace
pensare che vecchi oggetti e
materiali legati alla tradizione
della mia terra possano prendere una nuova funzione e vivere una seconda vita,
mantenendo quel filo conduttore che lega tra loro stili ed
epoche diverse”.

Eretica

“il saper fare”
dell’artigiano si sposa
con la creatività
contemporanea

Roof Style
Filippo

Francesco Rossi
(Bologna, 1980) è un
giovane artigianodesigner, ideatore
del marchio Night
Created Design
(www.nightcreateddesign.it), che
realizza i suoi complementi d’arredo mediante una lavorazione
manuale. Le sue creazioni sono
pezzi unici caratterizzati da minimali strutture in ferro riciclato
combinate con oggetti e materiali provenienti da demolizioni
di casolari dell’Appennino bolognese: antiche assi, parti di soffitti, tradizionali cassette per il trasposto dell’uva.
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