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Anche quest’anno Fratelli Boffi non
viene meno alle aspettative e
presenta una collezione d’impatto
chiamando ancora una volta l’estroso
designer Nigel Coates, dopo l’ironica
e iconoclasta Scubism presentata nel
2008, ad esaltare l’abilità dell’azienda
nella lavorazione del legno.
Con la sua nuova ed eccentrica
Animalia, il progettista inglese si
sbizzarrisce a giocare con forme e
materiali e, prendendo spunto dal
mondo animale e vegetale, rielabora le linee appartenenti ad esso e le miscela con l’utilizzo di
tessuti tweed, pelli e arazzi raffiguranti scene di caccia.
Quasi come se l’arredamento fosse l’ovvia trasformazione e la naturale evoluzione di forme
organiche e viventi, Nigel Coates crea un immaginario surreale fatto di rami, corna di animali e
sinuosità del corpo femminile volto a realizzare una serie di mobili riconducibili ad un’unità
armonica che si esprime attraverso tessuti e legni pregiati.
La grande arte che contraddistingue Fratelli Boffi viene ulteriormente evidenziata dal legno ziricote
scelto per la realizzazione di parte della collezione, che attraverso le sue venature e il peculiare
colore caratterizzato da nuance tra il verde e il marrone, fa risaltare il complicato lavoro di
ebanisteria e la ricercatezza dei particolari.
Si rinnova così la sfida di Fratelli Boffi che ogni anno ci stupisce e mette in scena prodotti
tecnicamente eccellenti e sempre più sofisticati da diventare quasi pezzi unici.
La poltrona Lui5 ospite della mostra “Ospiti inaspettati. Case di ieri, Design di oggi”.
La poltrona Lui5 che Philippe Bestenheider ha disegnato
nel 2009 per Fratelli Boffi sarà presente all’interno della
casa-museo Bagatti – Valsecchi in occasione della mostra
organizzata dal Cosmit “Ospiti inaspettati. Case di ieri,
Design di oggi”.
La mostra, che dall’11 marzo al 2 maggio 2010 si svilupperà
in diversi luoghi simbolo della città di Milano (Bagatti
Valsecchi, Casa Boschi di Stefano, Villa Necchi Campiglio e
Poldi Pezzoli), percorrerà la storia dell’arredo dal 2000 a oggi
attraverso l’espressione dei più famosi progettisti e nomi del
design italiano.
Una conferma del successo di questo prodotto che conta
solo un anno di vita.
RASSEGNA STAMPA 2010
Di seguito alcune delle ultime uscite dedicate a Fratelli Boffi dalla stampa italiana ed estera.
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