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Loewy,il designer
che rieinventò
Coca-Cola e Shell

ILLIBRO

non
aumentarsi
neri
n Non accontentarsi mal
Raymond
Loewy
Pagine: a50
Prezzo:28 Editore: Mare
Verticale

Edizioni Mare Verticale

"Futurista"
Raymond
Loewy sulla
locomotiva da
lui disegnata.
Accanto,
la bottiglietta
di Coca e il suo
marchio Shell
CONTRASTO

RAYMOND LOEWY Esce il memoir inedito

IL SIGNORE
CHE RICREÒ
108477

L'INVENTORE
DELLE FORME
MODERNE
RAYMOND LOEWY
5893/980 è stato un
designer statunitense
di origini francesi,
creatore del disegno
industriale di massa:
tra le sue invenzioni
famose, il pacchetto
di sigarette Lucky
Strlke, ie bottigliette
dota CocaCola,
a conchiglia Shell
e le decorazioni
deLCÁii Force One.
Concepisce poi gli
ambienti dei veicoli
spaziali della Nasa
e negli anni 10 pure
l'Unione Sovietica
bussa alla sua porta

»MattrizioDiFazio
eia natia_ È il 1919 ed è subito
colpo di fulmine."Ricordo anueslaè lastoriadell'uomo che coracomeero esaltato allavista
haprogettato una buona par- della bandiera astelle e strisce.
te dei prodotti ironici di mas- Fstet icamen te parlando,èpersa del 900. 1l pacchetto di si- fetta. Uno dei più eccezionali
garette LuckyStrike e le nuove design di tutti i tempi. Forse obottigliette e dispenser della gni nazione ha la bandierache
Coca Cola, la conchiglia Shell merita"1suoi esordisono da ile le decorazioni dellAir Force lustratore peri rotocalchi di
One.Locomouivee automobi- moda. Nel 1927, allimprowili lanciate nel futuro. centri so,la svol ta,dopo avere ridisecommerciali e il primo grande gnato un logoro ciclostile. Si
magazzino meccanizzato, i reinvenladesigner industriale,
frigoriferi Sears Roebuck e
da pioniere in capo. L'imFrigidaire.Mobilie arredi
patto è fragorosa Neindegli uffici,dellecase edei n
i meno il crollo di Wall
grattacieli.Aspirapolvere
Stt
ree ,la C
Grande eprese treni, pentole e rossetti,
wone e la. Seconda guerra
trattori e navi da erodemondiale lo piegano. Il
ra.. Nulla di viti Lage, tutsuo modello colonizza
ta roba ancora al passo
l'Europa. Per certi versi,
coi tempi.
la globalizzazione è
Torna in libreria e
\ sbocciata proprio in
suona attualissimo
quegliamti."Unacosa
Non accontentarsi
Lira l'altra,finché non
mai, l'autobiografia iIIsiamo stati chiamati
i
nedita in Italia di Raquasi ogni giorno per
ymond Loewy: semuna consulenza su
plicemente,il designer
qualche nuovo problepiù famoso di sempre.
ma.La gamma era imprevedibile. Il colore di
450 pagine intrise di a»cet iucua dream,quelun traghetto, il design
lo autentico e contadi un menu,una nuogiosodegli anni'lìenva torredisegnalaziota-Sessanta che ha rine,imporne sul Potoplasmato la nostra
mac, una tazza di
realtà di consumacaffè o il design di uRana
tavoletta di brontori occidentali.
ymond vi contribuìa
zo per un dirigente
in pensione.Invapiene mani."Ha influenzato la vita
riabilmente abbiamo cercalo di essere
quotidiana degli americani più di quaimmaginativi e pralunque altro suo
tici".
contemporaneo"
Il suo studio è orscrisse Cnsmopnlimai potente, con oltitºipoco primadella \L\SSi~L1
tre duecento dipenpubblicazione del
den ti. Uno staffdi
il (lesigli
trenta-quarantenni
memoir settant'annifa.E perosmosi,lo ilidttitrìTle
di talento, dotati di
stile di vita dell'inte- è per il 25%25%
"un senso dell'umoro pianeta. La pararismo chesi manifeslavasopraltuttu nel
bola di "un giovane ispu TzitJl le
giunto in America e per il 75t'°
magazzino. Amavaper guadagnarsi da
no scrivere sulle pas4,)11s1;,ID1eTlCI
vivere, in una proreti frasi come `non
fessione che poi ha
mordere la mano
contribuitoacreare"
che firma l'assegno'
chiosalui stesso nelDiventa un persola prefazione.
naggio televisivoeradiofon ico,
Autodidatta e visionario, il e ne11949 Tinteglidediealacofondatore del moderno design pertina. Colleziona mogli e vaindustriale ha avuto un'esi- cht,dimoredasogno e party da
stenza lunga e memorabile. mille e una notte. Si gode maNato nel 1893 mentre calava il gnificamente lavi ta: uno che si
sipario sul vecchio mondo,se era ripromesso di fare più conne è andato nel 1986, all'alba fortevole e desiderabile quella
della rivoluzione digitale. degli altri non poteva che co"Quando Raymond Loewv e minciare dalla propria. I canquesto secolo erano ancora celli della gloriasonospalancagiovani,lasitaavevauu aspetto ti, è al timone del più impordiverso - raccontò il New York tante centro internazionale di
Tiaaaes -.Gli oggetti di uso quo- progettazione e servizio al dettidiano erano ingombranti, i taglio,ma non smette disaltare
coloriscialbi e le macchine dis- da un continente all'altro. "Il
seminale di tante brute spor- design industriale è fatto per il
genze". Kitsch e mastodontico 25 per cenato di ispirazione
gratuito ovunque. Ma quando creativa e per il 75 per cento di
Loewy è riuscito a imporre le spostamenti". Concepisce gli
sue idee nulla è stato più come ambienti dei veicoli spaziali
prima- Semplificandole forane dellaNasae negli anniSettanta
e rendendo le merci moli° più persino l'Unione Sovie tira
gradevoli esteticamente,fun- bussa alla sua arte,carica d'arzionati, economiche. E senza tigianato. HagiàpersolaGuersalti eccessivi nel vuoto dell'a- ra fredda sul campo dell'imvanguardia: uno deisuoi matti maginario collettivo, il consupreferiti era,infatti,l'acronimo mismo ha sbaragliato il comu"M.a.y.o - the most advoanred nismo e per assurdo contatta,
yen oereptable". Una crociata. per risollevarsi, uno dei suoi
per migliorarci la permanenza principali sicari materiali e pterrena, a iniziare dalle perso- seudo-spirituali. Rovesciando
ne comuni.Ha25 anni quando Saint-Esupéry,"L'essenzialeè
sbarca a:
New York dalla Fran- visibile agli occhi'.

rogettista eli aerei e loghi

