L’ARTIGIANO

FRANCESCO ROSSI

Francesco Rossi

Una storia

di famiglia
Un lungo apprendistato nella lavorazione del ferro, che è la “specialità di famiglia”,
ha portato Francesco Rossi a sviluppare una profonda conoscenza di questo materiale,
al punto da impiegarlo nelle sue creazioni di design come parte strutturale dei suoi manufatti.
Testo di Barbara Medici
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Roof Style
l ferro, materiale antico ed elemento primordiale della creazione umana, si presenta come la componente dall’aspetto più contemporaneo nelle creazioni di
Francesco Rossi. I pezzi di scarto ottenuti dalla lavorazione del ferro, a loro volta sapientemente riadattati,
si fondono con materiali naturali recuperati. Racconta
Francesco: “Mi piace passare intere giornate tra rigattieri
e cantine, cercando vecchi oggetti. Spesso, camminando tra
i boschi, mi capita di imbattermi nei casolari dei contadini,
dove mi fermo a parlare e racconto quello che faccio. Capita così che mi facciano dono di vecchie assi di legno, cassette da uva e altri vecchi materiali che poi uso per le mie
creazioni”.
Ma da dove è nata la passione di Francesco Rossi per gli
oggetti, per il design artigianale e autoprodotto? “La mia abitazione era ed è tuttora sopra la bottega di mio padre, che
è fabbro”, racconta, “e la bottega fin dall'infanzia ha rappresentato la mia speciale stanza dei divertimenti. Da adulto questo interesse si è trasformato in una vera e propria
passione, che giorno dopo giorno è cresciuta. Ho poi compreso che grazie alle competenze apprese in bottega
avrei potuto realizzare il mio personale concetto di design,
realizzando e dando vita ad oggetti che prima erano solo
nel mio immaginario o al massimo abbozzati su fogli di carta sparsi”.
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Materiali poveri o grezzi, provenienti dalla tradizione
contadina per i quali Rossi ricrea una nuova destinazione
d’uso, vengono riportati a nuova vita, declinati in una nuova
forma d’autore.
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