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Si riconosce nella definizione “minimalista”? 
«Trovo sia una parola fuorviante: solo perché 
qualcosa appare semplice non significa che sia 
ben disegnato. Voglio che i miei oggetti comu-
nichino la loro funzione e creino un’esperienza 
eccezionale per l’utente».
C’è un oggetto che le piacerebbe reinventare?
«Il mondo ha bisogno di un’altra sedia? La mia 
risposta è sì. Gli oggetti cambiano con la cultu-
ra: senza questa reinvenzione non sapremmo 
da dove veniamo, né dove stiamo andando».
Quali sono oggi i trend da seguire nel design?
«Sono più importanti quelli della tecnologia, 
come il mobile computing, i servizi di database 
e la robotica. Sarà bello vedere dove porterà 
tutto questo tra 50 anni».

IN LINEA. Gym è un attrezzo per l’attività fisica dal 
design leggerissimo, realizzato per compiere esercizi 
usando come peso quello del proprio corpo.

Più che semplice
IL NEWYORKESE LEON RANSMEIER DISEGNA OGGETTI 

D’ARREDO PER MATTIAZZI, HERMAN MILLER E HAY.

ORGANICO. Approccio scultoreo 
per la seduta in fibra di vetro Wishbone, 

ispirata alle sagome delle balene.

Pura forma
BRODIE NEILL , AUSTRALIANO, FONDATORE E DIRETTORE 

CREATIVO DEL MARCHIO DI DESIGN MADE IN RATIO.

In che modo la natura influenza il suo lavoro? 
«Sono cresciuto in Tasmania, la sua bellezza selvaggia ha 
sempre ispirato la mia estetica. La natura ci offre un catalogo 
illimitato di soluzioni di design, quasi sempre molto efficaci: 
le forme dei miei oggetti cercano di riflettere la sua purezza».
Cosa significa, per un designer, innovare?
«Significa essere pionieri, avere spirito creativo e nessuna paura 
di sbagliare».
Il 2016 sarà l’anno del suo ritorno a casa.
«Sì, nel 2016 inauguro la mia prima opera pubblica di grandi 
dimensioni a Hobart: The Portal è un anello circolare in bronzo 
alto 8 metri all’ingresso del Brooke Street Pier, lo storico molo 
dei traghetti, dove già si trovano le mie sedute Wishbone».
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