


profession: designer

Madriteno di origine, classe 1974, esperienza a capo del
dipartimento di produci design di Fabrica, oggi residen-
te a Londra, ma con un piccolo studio distribuito in tre

paesi (una persona a Barcellona, due a Londra, tre a Tré-
viso], Jaime Hayon riflette nel suo modo di lavorare al-

cuni importanti aspetti della trasformazione della pro-
fessione del designer. Fin dagli esordi della sua carrie-
ra da 'solista' nel 2004, Hayon ha ricercato un approccio

i nte disciplina re al progetto, sviluppando un proprio co-
dice stilistico e ricercando nelle diverse produzioni la
spettacolarità propria della manifestazione artistica. Che

si tratti di artefatti seriali di uso quotidiano, come la li-
nea per il bagno di Artquitect, o delle istallazioni one-off
per Bisazza presentate allo scorso Salone del Mobile,

l'impronta di Hayon è ben riconoscibile e dimostra un
nuovo equilibrio tra designer e produttore, in cui non è
tanto il progettista ad adattarsi all'azienda, ma vicever-
sa: il designer costruisce l'immagine coordinata di se

stesso e diviene un brand.

Trasformazione della professione. "La mia professione è
il massimo dell'ibrido: Lavoro come artista, realizzo instal-
lazioni e progetti temporanei. Ho fatto consulenze in cui

ho proposto delle strategie di comunicazione senza dise-
gni o prodotti fisici. Ho collaborato con L'azienda valenzia-
na di porcellane Lladró per un riposizionamento verso un

target più di design. IL mio lavoro non è legato alle proble-
matiche specifiche delle aziende: posso passare dal food

design alla progettazione degli interni per 4000 m2 - co-
me il retail di lusso Villamoda che sto realizzando a Dubai.

Oppure, come nella collaborazione con Bisazza, sono pas-

sato da un'istallazione di carattere artistico a prodotti in
chiave seriale. La parola d'ordine è flessibilità. Il design
non è più solo nell'approccio modernista, che risolve un

problema funzionale all'interno dello sviluppo industriale
del prodotto. E il designer non è più una figura dietro le

quinte della grande azienda produttrice".
Organizzazione della professione. "Non ci limitiamo al-
l'attività di progettazione di prodotti odi interni, ma a Tré-
viso abbiamo un distaccamento tecnico di sviluppo degli

artefatti. Se non avessi condotto queste sperimentazioni
personalmente e fini a se stesse, non avrei realizzato quel-

lo che èvisibile oggi. Lo studio è proprio la piattaforma per
sperimentare: lavoro più che altro come un artista, per

tentativi e per esperimenti anche casuali - traggo l'ispira-
zione nelle forme tridimensionali delle mie sculture o nei
tentativi grafici dei miei diari. Il design per me ha acquisi-
to il carattere proprio dell'ambito artistico, ma questo non

vuoi dire che non ricerchi funzione e praticità".
Cambiamento dell'immagine del designer. "Il design sta
abbracciando molti ambiti e sta scoprendo un ruolo poli-

tico e concettuale - che ha sempre avuto, e che ora espri-
me con il linguaggio e le modalità del manifesto artistico.
Il design sta avendo un successo mediatico strabiliante, si

prendano ad esempio le pagine dedicate all'interno dei
giornali finanziari. Linteresse è motivato dalla consape-
volezza che la creatività sia la chiave del successo e La stra-
da per gli investimenti futuri. La sete di creatività dipende

dal desiderio di conferire inventiva (o unicità) alle cose pro-
dotte in serie. Il designer è, per certi versi, simile a uno sti-
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I negozi 'Camper Together
with Jairne Hayon' rispondono

all'esigenza dell'azienda di
creare punti vendita in serie

limitata, in cui il designer
manifesti la propria personalità

e visione dell'azienda. Sotto,
Camper in via Montenapoleone,

Milano (20071. Nella pagina a
fianco, da sinistra, in negozi

Camper in Paseo de Gracia,

Barcellona (20061, in Foubert's
Piace, Londra (2D06), e in Rue
Cherche Midi, Parigi (2007).

A sinistra, le scarpe disegnate
da Hayon per l'azienda spagnola.

The 'Camper Together with
Jaime Hayon' shops reflect

thè company's desire to create
limited-edition storeswhere

thè designer expresses his own
personality and vision of thè

company. Below, thè Camper

shop in via Montenapoleone,
Milan (2007]. Opposite,
from thè right, Camper shops
in Paseo de Gracia. Barcelona

(2006), in Foubert's Piace,
London (20061 and in Rue

Cherche Midi, Paris (20071.
Al left, thè shoes designed
by Hayon for thè Spanish
brand.
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professioni designer

lista di moda: le aziende infatti cominciano a investire sul-

la persona e sulla sua immagine, e l'identità del desi-
gner si commisura con l'azienda senza piegarvisi. Poi-

ché il designer comunica se stesso attraverso i suoi og-
getti, necessita di un ruolo maggiore. Oggi i designer
hanno una maggiore esposizione d'immagine e pertan-
to corrono un maggiore rischio. È anche il nome del de-
signer che vende".

La collaborazione con Camper. "Il negozio di Milano è
l'ultimo dei cinque per Camper all'interno dell'iniziativa

Together, in cui l'art director dell'azienda, Ramon Ube-
da, ha dato carta bianca al progettista per realizzare pun-

ti vendita in 'edizione limitata'. Nel mio caso, tutti i mo-
bili sono pezzi unici che esprimono il mio modo di pro-
gettare. Tuttavia, ho espresso anch£ un richiamo all'a-
zienda: ad esempio ho usato i loro colori, realizzato le

lampade in terracotta e porcellana, materiali tipici di
Majorca, e rispecchiato il loro stile giocoso. Mi hanno fat-

to disegnare anche una serie di scarpe - è una linea
semplice, con un colore per giorno, che mischia la cu-

citura e la foggia tradizionale della scarpa classica in-
glese con la gomma tipica di Camper. Ma anche le scar-

pe riflettono il mio stile. Il negozio manifesta la mia iden-
tità: ad esempio, i tavoli sono uno sviluppo di prodotti in

produzione per altre aziende. Infatti, in Together l'idea
che i progettisti si immergano nel mondo dell'azienda
per realizzarne lo showroom è ribaltata: sono loro che

si sono immersi nel mio universo, come dice lo slogan
"Camper together with Jaime Hayon".

• Bonn in Madrid in 1974, former head of thè produci de-
sign department at Fabrica, currently-residing in London
but with a small studio spread out overthree countries

(with one person in Barcelona, two in London, three in
Trevisoj, Jaime Hayon's working method reflects certain

important aspects of thè transformation underway in thè
design profession. Since thè launch of his 'solo' career
in 2004, Hayon has sought an interdisciplinary appreseli

to design, developing his own stylistic language and stri-
ving togive hisvarious creations thè spectacular nature

of artistic expression. Whether in mass-produced arti-
cles for everyday use, like his bathroom collection for Art-

quitect, or thè one-off installations for Bisazza presen-
ted at thè most recent Salone del Mobile, Hayon's hand
is easily recognizable and shows a new sort of balance
in thè relationship between designer and producer, in

which thè designer doesn't adapt to thè company, but vi-
ce-versa: thè designer constructs his or herown coor-
dinated image and turns into a brand.

Transformation of thè profession. "Myjob isas hybridas

it gets: I work as an artist, making installations and tem-
porary projects. l'vedone consulting projectswhere I sug-
gested communication strategies without creating

drawingsorphysicalproduots. I worked with theValen-
cian porcelain maker LLadró to help reposition thè com-
pa ny for a more design-conscious segment of thè market.

The scope of my work is not tied to a given company's
specific ìssues: 1 can move from food design to thè desi-
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La lampada in ceramica

Josephine (nelle prime due
immagini] prodotta nel 2005

dalla spagnola Metalarte.
Una lampada della ReDeco
Collection (2007), serie

di complementi di arredo
prodotti da Lladró in seguito

alla consulenza per
il riposizionamento della
nota azienda valenziana

di porcellane. Specchio Malo
e mobiletto Kubokube per

Pallucco 12006). Lo specchio
è in legno laccato e vetro
serigrafato, mentre il mobile

è in Mdf laccato e cristallo.
In basso, un mobile della serie

Showtime per BD Barcelona
(2006), con gambe di fogge
diverse, realizzato in Mdf laccato
e vetro con inserti in metallo.

The Josephine lamp [shown
in thè first two pictures] was

produced in 2005 by thè Spanish
firm Metalarte and is made
of ceramic. A lamp from thè

ReDeco Collection 12007],
a series of decorative accessories

produced after a consulting
project fon thè repositioning
of thè Valencia-based Lladró,

a well-kriown name in classic

porcelain Malo mirror and

Kubokube cabinet far PaUucco,
2006. The mirror is made of
lacquered wood and silkscreened

glass, while thè cabinet is
lacquered MDF and glass.

Below, a cabinet with different
styles of legs, from thè Showtime
collection for BD Barcelona

(2006). ìt is made of lacquered
MDF, glass and metal serts.
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Della collezione Showtime
per BD Barcellona, la poltrona
con cappotta stile carrozza
ha la scocca in polietilene
in stampo rotazionale laccato
e rivestimento imbottito
in pelle capitonné.
From thè Showtime collection
lor BD Barcelona, thè
'buggy top' armchairs nave
a rotomoulded. lacquered
polyethylene shell and buttoned
Leather upholstery.

gn of 4000 m2interiors- liketheVìllamoda luxuryshop l'm

working on in Dubai. Or, forinstance, rnyworkforBisazza

has ranged from an artistic insta llation lo mass-produced

articles. The key word is flexibility. Design has come to be

•nore than just a rnodernist approach that solves a func-

tional problem as part of industriai produci development.

And thè designer is no longer a figure who remains hidden

oehind thè scenes at a large manufacturer." v

Howtheworkisorganized. "Wedon't Limit ourselves te

produci design or interior design, in Traviso we have a te-

chnical division for product development. If I hadn't done

this kind of experimentation personally, for its own sake, !

wouldn't have achieved thè results that can be seen ìoday.

The studio is a platform for experimentation: I work pn-

manly as an artist, by trial and errar and with experiments

that may be unplanned - I draw inspiration from thè three-

dimensional shapes of my sculptures and thè sketches m

my notebooks. For me, design has taken on thè character

of thè artistic sphere, but that doesn't mean I don't stnve

forfunctionalityand practicality."

Howìhe imageofthe designer ischanging. "Design isem-

bracing many different fields and becoming aware of its

politicai and conceptual noie - something it has always had,

but which is now expressed in thè language and methods

of an artistic manifesto. Design is experiencing enormous

success in thè media, with pages dedicated to it even in fi-

nancial newspapers, for instance. This interest springs from

an awareness that creativity is thè key to success, and is

thè right path for future investment. The thirst for creati-

vity is based on a desire to give an inventive [or unique]

aspect to mass-produced articles. In some ways, thè pro-

duci designer is much like a fashion designer: companies

are beginningto invest m individualsandtheirimage.And

thè designerà identity encounters thè company identity on

equalfooting, without giving way to it. For designers to ex-

press themselves through their creations, they need a stron-

ger role. Nowadays designers have more exposure, so they

run a greater risk. The designers name is also a selling

point."

His work with Camper. "The Milan shop is thè Last of five

designed for Camper as part of thè Together project, in whi-

ch thè company's art director, Ramon Ubeda, gave carte

bianche for thè creationof limited edition shops. In my ca-

se, ali thè furnishings are one-of-a-kind pieces that ex-

pness rny design approach. Nevertheless, 1 also made re-

ferences to thè company: for exarnpie, I used their colours,

I made thè lamps out of terracotta and porcelain, which

aretraditionalMajorcan materials, and I mirrar their play-

ful style. They also had me design a series of shoes - it's a

simple collection, with a colour for each day, that combi-

nes thè stitching and styling of a classic English shoe with

Camper s trademark rubber. But thè shoes also reflect my

style. The shop is an expression of my identity: for exam-

ple, thè tables are an outgrowth of products that are cur-

rently in production for other companies. In Together, thè

concepì that designers immerse themselves in thè world

of thè company to create a showroom is turned upside

downithey'retheoneswho have immersed themselves in

my universe, as you can teli from thè slogan 'Camper to-

gether with Jaime Hayon'."
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