
Nel 1957 a Milano, Jacqueline Vodoz e Bruno Danese dan-

no vita a una piccola azienda che fin dai suoi primi passi

segna in modo significativo la storia del design italiano.

Grazie alla loro passione e intraprendenza, molti artisti e

designer avranno La possibilità realizzare piccoli comple-

menti d'arredo e oggetti per la casa o t'ufficio. Bruno Mu-

nari ed Enzo Mari saranno i primi, ma presto se ne ag-

giungeranno altri. Tutti troveranno in Danese l'opportunità

di manifestare il proprio pensiero creativo, dando vita a un

catalogo dove la semplicità prenderà Le forme di piccoli og-

getti contraddistinti da un'estetica perfettamente in sinto-

nia con le regole della produzione industriale. Molti di que-

sti prodotti hanno contribuito a diffondere e affermare l'im-

magine dell'Italia in campo internazionale, sia sotto il pro-

filo culturale, sia in campo imprenditoriale e produttivo. Nel

1992 Danese viene venduta e, dopo diversi passaggi, nel

1999 viene acquistata da Carlotta de Bevilacqua che in que-

sti anni ha saputo portare avanti lo spirito che ha dato vita

a questa piccola grande impresa.

• In Milan of 1957, Jacqueline Vodoz and Bruno Danese

founded a smallcompanythat managed to leavea signif-

icant impression on thè history of Italian design right from

its inception. Thanks to their passion and entrepreneur-

ship, many artists and designerswould be given thè op-

portunity to create unique accessories and objects for thè

home or office. Bruno Munari and Enzo Mari were thè first

in a Long Line of designers to followin their footsteps. ALI

would find in Danese thè opportunitytoexpress their cre-

ativity, giving Life to a catalogue where simplicity took thè

shape of small objects distinguished by an aesthetic sense

perfectly in fune with thè needs of industriai production.

Many of these products have made their contribution to

spreading and affirming thè image of Italy on thè interna-

tional landscape of culture, entrepreneurism and produc-

tion. In 1992, Danese wassoLd and.afterseveralchanges

of ownership, was finally acquired by Carlotta de Bevilac-

qua in 1999. Since then, she hassuccessfully curvateci thè

spirit that gave life to this great Little business.
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TEI I Carlotta de Bevilacqua

Un cilindro che nasconde

all'interno un attento studio
sulla luce. La forma della

scocca raccoglie il flussjj
luminoso della sorgente,
controllandone la distribuzione
e la direzione. Offre la

possibilità di illuminazione
diretta e indiretta e, nella
versione Tet Tan, anche diffusa.

Per i 50 anni del marchio è stata
decorata con il Logo Danese

come motivo grafico.
A cylinder that cfiscloses

a carefulstudy of light.
The body of thè lamp contains

thè light source, controlling
distribution and direction.
The design can be adjusted
for indirect or direct lighting,

and in thè Tet Tan version,
also diffused light. It was
decorateti with thè Danese

logo as graphic motif
in celebration of thè
50th anniversary

Df thè brand.

STAK I Karìm Rashid

Un piatto fondo, uno piano,
un piattino e una tazza.
Geometrie bianche o nere

studiate per dare vita, una volta
rovesciate e impilate, a nuove
composizioni formali che

attendono di essere usate.
Karim Rashid crea un set
di oggetti dalle linee semplici

ed eleganti, in cui i colori e la
possibilità di essere mescolati
tra Loro ricordano Tac,

il celebre servizio da té
disegnato da Walter Gropius
nel 1969 per Rosenthal.

A soup bowl, a dinner piate
and a cup with saucer. Stark

white and black dinnerware
designed to be overturned
and stacked to create new

formai compositions just
waiting to be used. Karim

Rashid has conceived a set
of objects with simple and
elegant lines, where thè

colours and thè mix-and-match
characteristics are reminiscent
of Tac, thè famous tea service
designed by Walter Gropius

in 1969 for Rosenthal.

IN ATTESA 1 Enzo Mari

La forma di questo cestino
gettacarte, leggermente
inclinata per nascondere in parte
il contenuto e facilitare la raccolta,

segue le regole della produzione
industriale. Realizzato in
polipropilene stampato a iniezione

in un solo pezzo, ha una struttura
leggermente svasata alfine

di facilitare l'uscita durante

la fabbricazione. Lampliamento
della sezione nella parte superiore
aumenta la resistenza e nasconde
il ritiro del materiale. Infine, la
curvatura della base verso l'interno

è necessaria per incrementare
resistenza e stabilità.

The tilted shape of this waste

basket - partly to conceal its
contents and catch waste more

easily - follows thè rules of
industriai production. Created
in one-piece injection moulded

polypropylene, its structure is gently
tapered to facilitate its exit from
production. The widening at thè top
increases its durability and hides
defects to thè materia! during

production. Finally, thè inward

curvature of thè base
is necessaryto

improve stabi lity
and resilience.

2003

BINCAN SYSTEM

Naoto Fukasawa

FLORES Enzo Mari

Un cestino gettacarte che, grazie

a un incastro, si può inserire
alla base di diversi elementi:

appendiabiti, tavolini, porta
ombrelli, posacenere, transenne,
leggii, lampade da terra. Un
sistema che cresce e diventa una

grande famiglia adatta a qualsiasi
tipo di ambiente. Forme rigorose,

essenziali, realizzate in metallo,
sono specchio di un metodo

progettuale in cui la semplicità
è il filo conduttore di tutta la
composizione.

Una scatola capiente e versatile
per mettere ordine nel nostro

quotidiano. Interamente
realizzata in tecnopolimero
antiurto e ignifugo, ha nel

disegno delle cerniere
l'invenzione del progetto.
Un incastro semplice,

ricavato nel materiale stampato,
permette al coperchio di ruotare,
mostrando come sia possibile

trasformare un oggetto banale
in un prodotto dove l'estetica

coincide con l'applicazione
delle capacità tecnologiche e

espressive del materiale stesso.

Vince, nel medesimo anno,
il Compasso d'Oro.

A large and versatile box,
designed to restore order

to ourdaily lives. Wholly
in a high-tech fireproof and
crush-proof thermoplastic

polymer. The lateral hinges,
easy to engagé and elementary
in movement, are part of thè

invention of this design.

Without any screws, thè
articulation of thè cover

rotates around thè molded
hmge, dernonstrating how

a cornmonplace object can be
transformed into something

in which beauty coincides
with application of thè

technologicalantf
ex pressi ve

capabilitiesof thè
material. It won

thè Compasso d'Oro
thè year of its
introduction.
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TIMOR Enzo Mari

Un calendario da tavolo la cui
forma rimanda alla segnaletica
ferroviaria. Caratterizzato da

una struttura portante stampata
in un solo pezzo, ha la base
allargata in modo da dare

stabilità all'oggetto. I fogli,
ruotando attorno a un perno,
indicano mese, numero e giorno

della settimana. Ancora una

volta Mari disegna un oggetto
senza tempo, esteticamente
e strutturalmente perfetto.

A desktop calendar whose shape
reminds of railway station signs.
Characterized bya one-piece

base that widens toward thè
bottom to give stability to thè
object. The plastic leaves turn

ground a hinge to indicate thè

month, date and day of thè
week. Mari has designed
yet another timeless object,
perfect in its appearance

and structure.

CAMICIA I Enzo Mari

Due forme semplici, un cilindro

di metallo senza fondo e un
contenitore in vetro, danno vita a

un vaso. La parte in vetro, nel suo
allargarsi alla sommità, trova la
soluzione dell'appoggio alla

struttura in metallo che la porta.
Un semplice taglio nella 'camicia'
di metallo mette a nudo lo stelo e

le foglie dei fiori recisi. Realizzato
in alluminio anodizzato opaco
o acciaio inossidabile lucido,

fa parte della ricerca di Mari
sull'uso dei semilavorati.

Two simple forms, 3 bottomless
metal tube and a glass container,
come together to create a vase.

The glass part gets wider toward
thè top and fits into thè metal
base. A small cut in thè metal

sleeve reveals thè stems and
leaves of thè cut flowers. In matt
anodized aluminum or polished

stainless steel, it is part of Man's
research into thè use of semi-

finished products.

Una piccola arca di Noè alla

quale Mari inizia a lavorare

nel 1957 per il Centro Studi
della Rinascente e che vedrà

la luce tre anni dopo grazie
all'incontro con Bruno Danese.

Realizzata in legno di rovere,
ogni forma di animale
comprende nel suo negativo

un'altra figura e il suo spessore
ne determina l'equilibrio. Un
perfetto gioco di incastri che

forma un puzzle evitando lo
spreco di materiale. Racchiuso

in una raffinata scatola di
legno, dal 1973 gode della

compagnia del piccolo acquario
dei 16 Pesci.

The miniature Noah's ark

that Mari began working
onin 1957 forine
Rinascente Study Center

will be compieteti in two years,
thanks to thè cooperation

of Bruno Danese.
Eacri oak animai shape
is carved to fit another

around its silhouette.
The design forms an
interlocking puzzle,

keeping materiais waste
toa minimum. Packaged
in an elegant wooden box,

it has enjoyed thè company
of thè small 16 Pesci
aquarium since 1973.

e la sua forma nasce
spontaneamente. Generata
dalla tensione delle forze

interne che la compongono,
è il risultato di una attenta

ricerca sulle proprietà del
materiale, sulla sua elasticità,

sul tipo di filato più adatto allo
scopo. Munari ci regala un

piccolo arcipelago di luce da
fare fluttuare nelle nostre case.
A tube of stretchy white
matenal, seven metal rings

of varying diarneter, a larnp
and a reflector that echoes

thè curved form of thè fabric,
ali compacted into a thin

cardboard box. A single easy

step is ali it takes to hang it
to thè ceiling and its shape
develops spontaneously.
Created by thè tension of its own
internai forces, Falkland is thè
result of careful research into

thè properties of thè material,
its elasticity, thè type of fibre

rnost adapted to suit its needs.
Munari gives us a small

arcipelago of light
to beautifythe nome.

Una forma apparentemente
scomoda, spigolosa, è

trasformata da Munari nel
'manifesto' dell'immagine
Danese. Formato da due pezzi,

un cubo in melanina non
infiammabile aperto su un lato

e una striscia di acciaio piegato,
nella sua semplice essenzialità
svolge perfettamente il suo
compito: contenere cenere e

mozziconi, evitare l'accidentale
versamento e, soprattutto,

nasconderli alla vista. Cubo
darà vita a un'intera famiglia
di oggetti, dal servizio per

scrivania Canarie al posacenere

da terra Ponza.

An apparently diffidili and
angular shape is transformed

by Munari into thè 'manifesto'
of thè Danese image. Made of
two pieces, a non-flarnmable

melamine cube open on one side
and a strip of folded steel, work
together in simplicity to fulfil

their task: to collect ashes and
cigarette butts, avoiding
accidental spilling and especially,

hiding them from view. Cubo
would spawn anentirefamilyof

objects, from thè Canarie desk
set to thè Ponza floor-standing
ashtray.
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