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Mentre il mondo dell’occhialeria a metà aprile era alle 

prese a New York con il Vision Expo East, a Milano 

si svolgeva la Design Week. Due eventi diversi che 

riguardano però settori affini, con tanti punti in 

comune dove materiali e colori fanno da fil rouge. 

  e il FuoriSalone (ossia gli eventi, le installazioni 

e le mostre sparse in tutta la capitale meneghina) 

hanno avuto come protagonista il legno in tutte le 
sue essenze, da quelle più chiare a quelle più scure. 

Proposto in chiave inedita e del tutto originale (anche 

la rubinetteria ha ormai inserti in legno e le piastrelle 

ne riproducono fedelmente l’effetto), ha decisamente 

dominato le scene. 

Parallelamente, molti marchi hanno optato per il 

fortunato accostamento tra materiali caldi e freddi, 

come del resto avviene nell’occhiale. 

I colori protagonisti sono stati quelli neutri, 
ispirati alla natura, come il beige, l’avorio, il corda e, 

ovviamente, l’intramontabile bianco. Le case moderne 

si vestiranno anche dei colori dell’anno: Rose Quartz 
e Serenity, la combinazione di due tonalità eletta da 
Pantone come “Colore dell’Anno”. Ci aspettiamo che 

questa palette approdi anche nelle montature. 

A livello di numeri, l’edizione di quest’anno del 

Salone, la 55esima per l’esattezza, ha registrato un 

totale inedito di 372.151 presenze (+4% rispetto al 2014, 

quando si erano svolte come quest’anno le biennali 

dedicate alla Cucina e al Bagno).

Il 67% di visitatori esteri ha così confermato 

la forte vocazione internazionale dell’evento 
che li ha attratti  grazie all’eccellenza creativa e 
produttiva della filiera, riconoscendo il valore della 
produzione Made in Italy e dell’arredo di qualità. 
A Milano la settimana del design di aprile però 

inizia a stare stretta. Sono effettivamente troppi gli 

eventi a corredo del Salone che convivono a fatica 

in un calendario di soli sette giorni. Tanto che si sta 

studiando un FuoriSalone bis a ottobre, dalla matrice 

più culturale e meno commerciale. A confermarlo è 

l’assessore del Comune di Milano con delega a moda e 

design, Cristina Tajani. 

Che fossero troppi gli eventi lo avevano capito anche 

le caselle mail della nostra redazione che sono state 

invase da circa 1000 inviti. 

Che ci fosse bisogno di più cultura e meno business è 

sicuro e non fa mai male. 

Si tratta però di una filosofia seppur lodevole 

veramente difficile da seguire in questo contesto 

storico. E, se quindi il Salone ritorna, forse è anche 

il caso di organizzare il nostro settore ad inserirsi 
in maniera attiva cogliendo questa seconda 
possibilità. 
Molti hanno saltato il FuoriSalone di aprile perché 

impegnati a New York, ma ora non ci sono scuse! 

Facciamo vedere che l’occhiale ha molto da dire in 
fatto di design.

Un’occasione 
da non perdere
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Occhiali TAVAT 
Collezione PANTOS SOUPCAN 

Mod. SC003

Righe che si snodano 
su camicie, smanicati, 
abiti senza spalline 
e gonne lunghe fino ai piedi; 
e poi bronzo, verde foglia, 
senape, ceruleo e ocra. 
Un miscuglio di terra 
e cielo: è questa 
primavera 2016, 
dove stampe grafiche 
si intrecciano con i colori 
forti e intensi della natura. 
Condite il tutto con tocchi 
di design, pezzi unici 
e vintage, per riscoprire 
le radici del mondo, 
della creatività, 
beandosi infine 
del genio dei grandi. 

GIULIA DE MARTIN

PLATFORM OPTIC COVER BLOG



Occhiali TAVAT 
Collezione COMO TACTILE 
Mod. TT415
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Occhiali TAVAT 
Collezione PANTOS SOUPCAN 
Mod. SC003

Occhiali TAVAT 
Collezione ACE I AIRMAN 
Mod. AM001T
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Lo stile da trincea non è mai passato 
di moda. Antesignano di questo mood 

è John Lennon che durante gli anni 
della guerra in Vietnam aveva scelto 

di indossare una giacca militare come 
simbolo di protesta. 

La moda l'ha assorbito e nelle 
decadi scorse ha sviluppato diverse 

sfaccettature fino ad approdare agli 
occhiali ad effetto camouflage. 

E, come di consuetudine, 
l'eyewear è riuscito a rivoluzionare la 
percezione di questo stile  attraverso 

la scelta di cromie fashion. 
Dagli occhiali agli accessori passando 

per i vestiti, il trend è chiaro: 
la fantasia mimetica sembra oggi 

abbandonare la sua actitude 
più severa, abbracciando 

uno stile più fashion.

TUTTI SULL'ATTENTI

10

I fashion addict 
proclamano 
l'ultimo trend 
della stagione: 
lo stile militare.

DSQUARED2

PAOLA FERRARIO
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KENZO
La filosofia del brand incarna l'equilibrio tra 
colore, natura ed il viaggio che collega il mondo 
orientale ed occidentale. 

ITALIA INDEPENDENT
Occhiale da sole unisex impreziosito da 
una speciale finitura gommata diffusa 

nell’automotive denominata “Soft Touch”.

CLARK
Il frontale monocolor si abbina alle più classiche 
fantasie military. E lo street style è servito.

GARRETT LEIGHT
In linea con gli ultimi dettami dell'occhiale, 

questo modello da sole strizza l'occhio agli 
anni Cinquanta scegliendo la forma a gatto.

INVU
Camouflage effetto fluo per questo occhiale da 
sole con lenti ultra polarizzate a specchio.
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PRADA EYEWEAR
Le linee decise sono messe in risalto dalla forma 
ampia del frontale rettangolare.

KOMONO
Montatura dalla forma iconica, Beaumont 
unisce linee eleganti ed un acetato 
italiano artigianale disponibile in quattro 
varianti colore.

SPEKTRE
Il marchio, che ha visto il suo debutto 
sul mercato nel 2009, si è affermato con 
la sua eleganza classica mixata ad un 
moderno street style.

PAUL SMITH
Porzioni oversize, solido acetato in grado di 

conferire volume alla montatura sono gli 
ingredienti di Dennett.

SONIA RYKIEL
La collezione Sonia Rykiel, destinata solo al 
mondo femminile, si compone di occhiali da 
sole in acetato che rispecchiano il marchio.
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DIORAMI DOMESTICI
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GIULIA GEROSA - POLITECNICO DI MILANO

A SIDNEY FRED INTERNATIONAL 
METTE IN SCENA LA DOMESTICITÀ NORDICA 

ATTRAVERSO SCENOGRAFIE CHE IDENTIFICANO 
MICROAMBIENTI SIMBOLICI.

PROJECT CREDITS:
DESIGN – SIMONE HAAG & ANGELA HARRY

BUILD – GREEN ANVIL CO & JONATHAN WEST
PHOTOGRAPHY – FELIX FOREST

WEBSITE – FREDINTERNATIONAL.COM.AU
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essere un ottimo riferimento per la comunità del 
design in Australia”. 
Una collezione di oggetti d’arte e curiosità 
in continua evoluzione danno agli arredi e 
all’illuminazione un senso di appartenenza e 
creano la sensazione di tornare a casa, mentre 
segnali visivi domestici, come un camino 
tradizionale svedese, una scala ed un soggiorno 
accogliente completano la scenografia.  
“Naturalmente la nostra priorità è stata quella di 
mettere in risalto gli arredi di Fred International. 
Ogni pezzo ha la propria finitura unica, quindi 
era importante che le nostre scelte mettessero 
in risalto gli arredi, senza rischiare che finissero 
in secondo piano” continua Harry “I materiali 
sono onesti, ma raffinati, includendo luci e 
ombre e portando grande attenzione ai dettagli,  
come  i mattoni di argilla pressata a mano che 
incorniciano il camino”. 
All’interno del medesimo spazio, dietro un 
diaframma in vetro e legno,  si trovano anche gli 
uffici “con l'apertura del back-of-house, il team 
di Fred International aggiunge un’importante 
presenza umana a ad un concept legato alla 
domesticità” osserva Haag.
 “Quello che amiamo di più dello spazio è che può 
continuare ad evolversi” dice Walker 
“con nuovi pezzi continuamente in arrivo, un 
strato di vernice fresca  su di un diorama è tutto 
ciò che ci vorrà per infondere nuova vita nello 
spazio, garantendo che onoriamo  ogni progetto.”

L’emporio di  arredi scandinavi 
Fred International ha riaperto il suo showroom 
di Rosebery in seguito ad una intensa 
riprogettazione restituendo uno spazio di 
duecento metri quadri di immersione nello 
stile di vita scandinavo nel cuore di Sidney.  
Per la trasformazione dello spazio, noto come 
uno dei più importanti distributori di arredi, 
apparecchi di illuminazione ed accessori 
casa scandinavi, il fondatore Michael Liira e 
l’amministratore delegato Melissa Walker si 
sono avvalsi della collaborazione dell’interior 
stylist Simone Haag e dell’interior designer 
Angela Harry. 
Sposando i principi di una progettazione legata 
a forma e funzione, 
Haag e Harry si pongono qui l’obiettivo di  
creare uno spazio che evochi il calore domestico 
di una casa scandinava, discostandosi dalla 
usuale esperienza  proposta negli showroom 
d’arredo tradizionali. 
“Lo spazio è costituito da una serie di diorami 
di grandi dimensioni, ognuno dei quali 
racconta la propria storia”, afferma Haag 
“segmentare lo spazio in questo modo ci 
permette di comunicare numerose storie di 
design, pur mantenendo un senso di chiarezza e 
calma. È anche un modo efficace per dimostrare 
come le diverse marche e materiali differenti 
possano funzionare insieme.” 
Come spiega Liira, Fred è la personificazione 
del suo amore per il design scandinavo e questa 
passione oggi ha anche una casa, 
un luogo fisico che può permettere al visitatore 
di sentirsi a Stoccolma, Copenaghen o in 
qualsiasi altra destinazione scandinava senza 
bisogno di allontanarsi da Sidney. “Viviamo 
e respiriamo design e cultura scandinava” 
dice “anche se nulla può essere paragonato  
al camminare per le strade di Stoccolma, 
pensiamo che il nostro nuovo showroom possa 
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Patrick Hughes, artista britannico di fama internazionale, 
realizza delle vere e proprie illusioni ottiche artistiche. 

La sua "reverspective art" è data da quadri che sembrano in 
movimento, o meglio, seguono il movimento di chi li osserva. 

L'opera è composta da dei coni cubici mozzati e dipinti: 
camminando intorno ad essi è possibile notare le diverse prospettive a 

seconda dell'angolazione in cui ci si trova. 
Solamente guardandolo di fronte, però, si può godere del magnifico 
colpo d'occhio che presenta e soltanto quando lo si osserva di lato 

si possono notare i suoi rilievi. Curiosi di scoprire di più sulla sua 
magnifica arte, abbiamo fatto qualche domanda a Mr. Hughes.

18

È tutta QUESTIONE 
di PUNTI di VISTA

CRISTINA BIGLIATTI

SOPRA
Floating Palazzi

PAGINA A LATO
in alto 
Paolozzi Robotski
in basso 
Perspective-Anew
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Com'è nata l'idea di realizzare i suoi primi dipinti a rilievo?
Quando ho iniziato a dipingere nel 1959 non avevo una 
preparazione da artista figurativo, così ho iniziato a 
dipingere con uno stile “piatto”. Ma poi una mattina del 
1963 in una stazione ferroviaria ho visto I binari vuoti, 
in fuga verso l'infinito; sono rimasto affascinato da quel 
fenomeno e ho pensato di farne una scultura. Guardando 
dal davanti questa scultura di traversine ferroviarie stese 
sul pavimento ho notato un effetto ottico particolare, 
ovvero la prospettiva era ribaltata rispetto a quello a cui 
siamo abituati: non andava verso il fondo ma al contrario 
veniva verso di me. Ho pensato quindi di realizzare una 
stanza in prospettiva forzatamente rovesciata ed una volta 
creata l'ho appesa alla parete. Con mia grande sorpresa 
è diventata uno spazio illusorio all'interno del quale lo 
spettatore si può immergere e mettere in gioco la sua 
percezione.

Ci dica in che modo i suoi incredibili lavori possano sfidare 
la nostra percezione.
Quando si guarda una maschera da dietro può sembrare 
che il volto fuoriesca anche se in realtà va verso l'interno. 
Si tratta di un fenomeno naturale. Le mie opere sono simili 
in quanto invertono lo spazio, ma diversamente, perché 
non si tratta di repliche di oggetti, ma rappresentazioni 
prospettiche di ciò che “vedo”.

Ha mai studiato gli effetti che la sua arte provoca ai 
nostri occhi? Ci può dire in che modo il nostro cervello 
reagisce quando guardiamo i suoi dipinti? 
Quando ci muoviamo il nostro corpo è d'accordo 
con i nostri occhi, invece adesso osservando la mia 
“reverspective” (prospettiva rovesciata) gli occhi ci 
dicono una cosa e i piedi hanno invece altro da dire. 
Questo è intollerabile, così crediamo che sia l'immagine 
ad essere in movimento. Pensiamo che il nostro rapporto 
con le camere, con gli edifici o con le cose dipinte, 
venga spostato. Preferiamo credere che questi coni 
di legno dipinto si muovano magicamente, piuttosto 
che pensare che i nostri occhi e il nostro corpo stiano 
mentendo gli uni agli altri, dal momento che fino a 
questo punto entrambi sono stati in perfetto accordo.

In molti dei suoi lavori viene ritratta Venezia: qual è il suo 
rapporto con la città? 
Venezia è la città perfetta per me da rappresentare, 
vi è una tale grande risorsa di edifici eleganti, tutti 
allineati ad un altezza simile tra loro in modo che io 
possa allungarli e schiacciarli all'interno delle mie 
forme concettuali. E poi quei palazzi si appoggiano sulla 
laguna. La fluidità dell'acqua aiuta il flusso e riflusso 
che riecheggia nella nostra percezione delle cose che 
osserviamo all'interno di questi spazi.



   

PLATFORM OPTIC MARKETING

20

ARMI
SEGRETE

di Roberto Rasia Dal Polo

Tratto dal libro: “Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato su www.LikeNOone.com

o centrare i propri target aziendali. Nella stessa maniera, 
infatti, viaggiare apre nuovi orizzonti, crea nuove relazioni e 
amplifica le opportunità di business, così come mescolare 
etnie diverse rinforza (e non indebolisce) il codice genetico di 
una popolazione.
Certo, le resistenze non sono poche e sono ben radicate, ma 
qualcosa si può fare per vincerle. La curiosità, per esempio, è 
un antidoto contro qualsiasi forma di stagnazione mentale.
In comunicazione, poi, paga tantissimo. In vendita, infine, può 
essere l’asso nella manica che non ti aspetti. 
Osservare attentamente i gesti e i comportamenti di 
una persona, per poi passare ad analizzarne il linguaggio 
paraverbale e, infine, quello verbale, ci consente di percepire 
di lui molte sfumature che, altrimenti, andrebbero perse. 
Osservare, analizzare, farsi domande e incuriosirsi su ogni 
aspetto della realtà comunicativa che ci circonda aumenta le 
possibilità di migliorare le nostre performance. 
Sottrarsi a tutti questi stimoli significa, al contrario, lasciarsi 
comunicare. 

Il cosiddetto nomadismo da sempre appartiene alla 
storia e alle tradizioni della popolazione zingara. 
In un certo senso, il venditore moderno è chiamato a 
essere un po' zingaro. 
Proverò a spiegarvi questa metafora che potrà sembrare 
un po’ ardita a qualcuno, ma che, in realtà, porta in sé 
una verità nascosta. Sulla scia di quanto detto nei mesi 
precedenti a proposito dei concetti di curiosità ed elasticità, 
il nomadismo intellettuale può dettare la superiorità di un 
essere rispetto a un altro. Sul mercato della vendita, questo 
si potrebbe tradurre nel portare a casa il proprio obiettivo 
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Approfittare di questa sfida e cavalcarla 
significa saper comunicare. Il problema, 
come sempre, è concedere al nostro 
cervello la possibilità di farlo. 
Non solo, addirittura andarsela 
a cercare. Per riuscirci, non è 
necessario iniziare dai grandi sistemi. 
È sufficiente partire dalle piccole 
cose. È impressionante quanto un 
grosso problema frazionato in problemi 
piccoli possa essere risolto con molta 
più facilità che affrontandolo, invece, 
tutto insieme. Dunque, l’elasticità 
serve a utilizzare tutta la creatività che 
ci è stata donata alla nascita e che 
abbiamo coltivato nei primi 20 anni 
di vita, mentre un’altra arma davvero 
affascinante e molto contemporanea è 
la velocità. Raramente si sente parlare 
di velocità in business. Negli anni 80 e 
90, si ripeteva spesso in azienda che 
le cose andavano fatte lentamente 
per farle bene. In meno di 20 anni è 
cambiato tutto. 
Oggi, il mercato richiede che le cose si 
facciano velocemente e possibilmente 
meglio dei nostri competitor. Il tutto 
senza perdere un grammo di qualità. 

Com’è possibile? Oltre ai consueti 
valori su cui non voglio soffermarmi 
in questa circostanza, attira la mia 
attenzione proprio la capacità di 
sfruttare la velocità, che il mercato oggi 
richiede. Velocità significa intercettare 
nel più breve tempo possibile tutte le 
caratteristiche di chi di fronte a noi sta 
decidendo se comprare o no, se provare 
un modello di occhiali o richiedere 
un consiglio in più. Il cosiddetto 
impulso all’acquisto, oggi, è frutto di 
mille decisioni cerebrali, inconsce, 
cromatiche, logistiche e anche casuali, 
a cui è soggetto il cervello del nostro 
cliente. Fra una di queste componenti, 
dobbiamo inserirci noi venditori e 
l’impresa pare diventare sempre più 
ardua. La velocità è una delle principali 
armi con cui possiamo preparare il 
nostro arco. Di fronte al nostro cliente, 
abbiamo il ‘dovere’ professionale di 
misurare ogni sua reazione, ogni suo 
gesto, pesare attentamente ogni sua 
parola (soprattutto quelle che non dice) 
e per farlo, la curiosità, l’elasticità 
mentale e la velocità di esecuzione 
giocano un ruolo fondamentale.

Da domattina, da stasera, anzi da 
questo istante, vi esorto a osservare la 
vita che ci circonda con alcuni di questi 
straordinari strumenti che ho cercato di 
analizzare brevemente per voi. 
È stupefacente notare quanto 
un piccolo gesto, uno sguardo 
consapevole, un ‘arrivederci’ detto a 
un cliente in un determinato modo, 
invece che buttato via come al solito, 
vi possano mettere in condizione di 
migliorare la vostra comunicazione con 
una velocità e un’efficacia che prima 
sembravano impossibili da raggiungere. 
È molto più semplice del previsto. 
Il problema è sempre quello: finora 
molte condizioni hanno remato contro 
la nostra evoluzione di venditori, da 
un certo tipo di scuola a un concetto 
limitativo di famiglia o di relazione. 
È giunto il momento di prendere in mano 
la propria vita. È finalmente giunto il 
momento, se siete d’accordo, 
di condurre la nostra vita e non di 
subirla! Buon divertimento, il lavoro 
inizia ora, in questo preciso istante.
Comunichiamo, Amici, non è mai 
abbastanza!
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