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Design therapy con Polet di Achille
astig ioni[__)

O dl ( Pd Rc

Nel 1992 Acluille Castiglioni progettò Polct, una poltrona/letto dai tratti puri e decisi con una

componente tessile interpretala con eleganza c creatività.

Clsli,Gnni usava nel suo modo di progettare un n(i.t Ira orlalisi divertimento e affetto
verso le cose e amara parlare della CPP, la Componente Principale del Progetto. ovvero

quell'aspetto 'nazionale che pre,'rcic e; ruida tn)'uArelta. Pulci Ila la sua CPP nell'unire

'nazioni per cercare di l'idnl!'e gli ingombri: nel rispettare spazi di una II@ade171ilcl

(lhitalri(e se'lnprc' più compatta: tua anche nell'ottimizzare le c'aer; rie: della rito. . tcl(il(e
sap('r(1 che per essere ll'll hllall progettista occorre C'.S'Ser(' n(l allento ascoltatore e osservatore

di es[.'Y'n_e.

Domitilla Dardi

La riedizione dì Twils

Dal 7 al 9 ottobre. in occasione della quarta edizione di EDIT — la fiera napoletana dedicata

al design editoriale e d'autore (brulla e curata da Emilia Pelruc•celli e Domitilla Dardi -

l'azienda Twils presenta la ricdiziouc di Polca.

Palct è una poltrona trasformabile che dopo 3o anni è ancora attualissima e

contemporanea. La struttura in faggio massello è elegante e minimal e con un semplice

meccanismo è possibile reclinare l'altissimo schienale, fino a trasformare la poltrona in un

letto per gli ospiti improvvisi. grazie cal materasso trapuntato.
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7 wils ßetter Living ! Pol et / Max Rommel

Design Therapy

Polcl verrà raccontata in una modalità divertente e ironica per mantenere vivo lo spirito

che ha dato vita a questo progetto.

Giovanna Castiglioni nei panni di psicologa del design, seduta sulla Polet. durante i 3

giorni di fiera sarà a disposizione per incontrare, ascoltare e farsi rivelare lutti i segreti di

design dai visitatori che vorranno confessarsi nel corso di queste brevi sedute.

In guaina di.lItilialn.\nlazonricceianmiui;uada nudaglial-quitiLiidonei
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