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简单的工业设计与我们所了解的设计的本质
区别是其在解决基本需求的同时还注入了情感元
素，这是简单工业设计独有的个性。

马戴奥▪拉尼（Matteo Ragni）的设计是对设

计的情感世界的进一步诠释。他能够从各种复杂

的情感中甄选出相对简单的情感，并将其融入到

设计中。

这种简单并不意味着肤浅，引用意大利著名

作家伊塔洛▪卡尔维诺在《美国讲稿》中的名句

“你们要简单但不肤浅的生活，丢掉内心的负

担，站在高处翱翔。”更好地诠释简单这一概

念。

当然，马戴奥▪拉尼从阿切勒▪卡斯蒂格里

奥尼（Achille Castiglioni）和布鲁诺▪姆纳里

（Bruno Munari）等知名意大利设计大师那里学

会了如何将简单这一概念注入到设计中来。

随着时间的变迁，设计大师们在保留设计灵

魂的基础上，将某个物品改造成另一物品，比如

将鱼竿改为台灯的胳膊、把拖拉机机座椅改成钢

琴酒吧的凳子。而马戴奥▪拉尼的特别之处在于

他可以巧妙运用各种符号或记忆元素进行设计。

Vigorelli腕表一经问世，便得到了大众的

认可，在表圈内侧嵌入的一圈剖面曲线，犹如

Vigorelli自行车赛道。此外，马戴奥▪拉尼凭借印

有鸟儿脚印的铸铁井盖荣获了最新一届意大利工

业设计协会金罗盘大奖。

2 0 0 1 年 ， 马 戴 奥 ▪拉 尼 与 朱 里 奥 意 亚

凯迪（ G i u l i o  I a c c h e t t i）共同合作设计了

Moscardino“八爪鱼”餐具而荣获当年的金罗盘

大奖。该作品目前已被纽约现代艺术博物馆永久

收藏。

在Moscardino餐具出现之前，从来没有人想

过也许需要一个小的餐具既可用于扎橄榄又可以

取奶酪。

2008年，他凭借Leti书立台灯赢得了2008年

度 Wallpaper Design Award奖（壁纸设计奖）, 该

作品的制作由Danese完成。同年，Matteo Ragni
创立了TobeUs品牌，该品牌旗下的产品主要是

意大利手工木质小汽车，其目的是对消费意识的

一种宣扬。同时，他还经常为该品牌举办各类

讲习班及展览活动。为庆祝未来主义诞辰100周

年，他为Corraini出版社出版了“Camparisoda：

未来主义开胃酒，从Fortunato Depero到Matteo 

Ragni”以及2012年出版了“壁纸盛典”一书。

同年，Matteo Ragni凭借W-eye设计赢得了

“Premio dei Premi”国家创新大奖。2013年

末，在多伦多文化处举办了一场名为“Matteo 

Ragni：20年设计之旅”的个人专题庆祝展。

近期他为家具品牌Fantoni设计了一款名为

“Hub”的办公系统，该办公系统可以根据不同

的需求进行灵活调整。

此次带到2015年天津国际设计周的参展展

品的拍摄工作由马戴奥▪拉尼的私人摄影师Max 

Rommel负责，他了解马戴奥▪拉尼的设计思想，

并通过镜头来向公众诠释每件设计作品的精髓，

使其摄影作品与中国文化相融合。

展览通过图片和实物之间的互动，为公众讲

述了发生在每人身边的故事，其中某些展品图片

将在中国进行拍摄，从而更好地突出展览特色，

既跨越了地域限制，又为改善人们的生活提供了

可能性。

“设计是为了更好的生活”向人们全新诠释

了简单生活、简单设计的生活理念。

Matteo Ragni ospite alla II edizione della Tianjin Design Week
(Tianjin Beining Park 21-26 maggio 2015) 马戴奥▪拉尼

L
a vera, unica, differenza che 
separa la semplice produzione 
industriale da quello che definiamo 
design è la capacità di quest’ultimo 

di risolvere un bisogno e, assieme, di 
generare una, seppur piccola, emozione.

L’attività di Matteo Ragni, rappresenta 
un’ulteriore specificazione del mondo emotivo 
del design, quella di riuscire a selezionare tra le 
emozioni, quelle più leggere. 

Si tratta di un concetto di leggerezza che non deve 
essere confuso con la superficialità, ma che può 
essere molto ben raccolto in un aforisma del famoso 
scrittore italiano Italo Calvino che scriveva alla voce 
Leggerezza in Lezioni americane: “Prendete la vita 
con leggerezza che leggerezza non è superficialità 
ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni 
sul cuore.”

E’ una lezione, quella di sapersi prendere con 
leggerezza, che Matteo Ragni ha evidentemente 
imparato da alcuni dei maestri del design italiano 
come Achille Castiglioni e Bruno Munari.

Poiché i tempi un po’ cambiano, anche se lo 
spirito resta lo stesso, l’ironia dei maestri che 
si esprimeva nella capacità di prendere oggetti da 
un mondo e trasferirli in altri, del tipo di canne da 
pesca che diventavano bracci pensili per lampade, 
sedili di trattori trasformati in sedute da piano bar, in 
Matteo Ragni si trasforma nella capacità di utilizzare 
segni e memorie in sorprendenti fuori scala: la 
pista di un velodromo come il Vigorelli che una 
volta ristrutturato viene celebrato, inserendone la 
curva paraboloide nella ghiera di un piccolo orologio 
da polso, o le orme di uccelli su una spiaggia 
bagnata che vengono fissate nella trama in ghisa di 
un tombino stradale, oggetto che è stato premiato 
con l’ultimo Compasso d’Oro.

Del resto l’attenzione per funzioni talmente 
irrisorie, al limite dell’inesistenza, che 
addirittura non possono essere circoscritte senza 
affiancarle ad un oggetto, è una prassi che parte 
dal Moscardino, disegnato con Giulio Iacchetti 
e premiato con il Compasso d’Oro nel 2001, ora 
nella Collezione Permanente del Design presso il 
MOMA di New York.

Nessuno, prima della sua comparsa, avrebbe 
pensato alla necessità di una piccola posata che 

possa servire in un aperitivo per infilzare un’oliva o 
raccogliere una mozzarella.

Si tratta, in fondo, della stessa minima poesia 
che portava un maestro come Achille Castiglioni 
all’intuizione di un piccolo cucchiaino che, seguendo 
il profilo del contorno del barattolo, permettesse di 
raschiare fino al fondo di un vasetto la maionese 
rimasta.

Nel 2008 Ragni ha vinto il Wallpaper Design 
Award ’08 per la lampada da tavolo/ferma 
libri Leti prodotta da Danese. Sempre nel 2008 ha 
fondato TobeUs, marchio di macchinine in legno 
prodotte artigianalmente in Italia,  che vuole 
essere un manifesto per un consumo consapevole 
e che spesso si occupa di workshop e mostre 
itineranti. Per la casa editrice Corraini ha pubblicato 
“Camparisoda: l’aperitivo veloce futurista, da 
Fortunato Depero a Matteo Ragni” per celebrare 
i 100 anni del Futurismo e, nel 2012, il libro 
“Wallpaper Celebration” per Jannelli&Volpi. 
Sempre nel 2012 ha vinto il Premio Nazionale per 
l’Innovazione “Premio dei Premi” per il progetto 
W-eye. A fine 2013 si è tenuta all’Istituto Italiano di 
Cultura di Toronto una mostra celebrativa sulla sua 
attività dal titolo “Matteo Ragni: Almost 20 Years of 
Design”. 

Una delle sue produzioni più recenti  è il 
progetto Hub per Fantoni, configurabile e 
personalizabile sulle proprie esigenze.

Gli oggetti in mostra saranno anche 
raffigurati ed interpretati dall’obiettivo 
di Max Rommel,  fotografo dal segno inaspettato, 
che ha saputo rivelare l’essenza di ogni prodotto, 
intersecando il proprio punto di vista con il contesto 
in cui la mostra si svolge: la Cina.

Una mostra bifronte nel vero senso della parola, 
dove immagini e fisicità degli oggetti dialogano 
per raccontare delle piccole storie quotidiane, 
alcune delle quali immortalate proprio nel paese 
che ospita la mostra, per meglio esprimere una 
tensione progettuale che va oltre le categorie, oltre 
i limiti geografici, ma che è tesa a migliorare le vite 
delle persone che usano questi oggetti, anche senza 
esserne pienamente consapevoli.

Un “Design for better days” appunto, una 
sorta di manifesto progettuale che diviene filo 
conduttore nella narrazione di un modus operandi 
non eclatante ma discreto e concreto.
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Intervista al designer 
Matteo Ragni

Potrebbe introdurci brevemente alla sua attività. 
Quale è stato il momento in cui ha sentito 
di voler diventare un designer? Ha trovato 
particolare difficoltà nel realizzare questa sua 

aspirazione? Quali sono i modi attraverso 
cui secondo lei si diventa designer e quali le 
caratteristiche che si devono possedere per 
riuscire?

Fin da piccolo mi si diceva che ero ingegnoso, 
pertanto mi si prospettava una carriera di ingegnere. 
Solo al liceo ho scoperto di amare l’architettura, 
ma già dal primo anno al Politecnico di Milano ho 
capito che il mio grande amore era il design. 
Il mio primo prodotto è un leggio che ho costruito 
per una mia esigenza personale ed è entrato a 
catalogo di una azienda quando avevo solamente 22 
anni. Mi sembrava che fare il designer fosse molto 
semplice: idea, prototipo, presentazione ad una 
azienda, contratto, soldi, successo… evidentemente 
mi sbagliavo, ero solo all’inizio di una fantastica 
avventura che ancora oggi, dopo più di vent’anni, sto 
vivendo con sempre più entusiasmo … ed un pizzico 
di saggezza in più.
Il primo modo per diventare designer è volerlo 
profondamente; in fondo avere un obbiettivo nella 

vita è già essere designer di se stessi. Perseverare, 
non scoraggiarsi mai, avere la consapevolezza che 
se vogliamo una cosa la otterremo. E poi, ascoltare, 
comprendere e, umilmente ma tenacemente, agire. 

Lei che è uno dei più affermati designer italiani 
che idea si è fatta della specificità del design 

italiano?

Essere designer italiani non significa appartenere 
ad una categoria geografica o a una casta di eletti 
intellettuali che vivono dei fasti passati; ora non più. 
Ciò che conta oggi non è il passaporto, ma vivere 
e respirare la cultura del progetto italiana, in un 
contesto culturale e produttivo unico al mondo, fatto 
di mani sapienti, di persone colte e curiose, di slanci 
emotivi, di imprenditori avventurosi che amano 
ancora sognare un mondo migliore.  Tutto questo è il 
design italiano che tutto il mondo ci invidia.

Più volte ha avuto occasione di parlare del 
design come di un potenziale strumento di 
felicità, sia per chi progetta che per chi utilizza 
oggetti ben progettati. Potrebbe spiegarci 
meglio questa sua idea?

Sono convinto che fare design sia uno dei pochi 
lavori che rende felici sia chi progetta che le persone 
per cui si progetta. Inventare prodotti e nuovi 
modi di relazionarsi con oggetti e persone ci rende 

consapevoli di un grande potere, che per certi versi 
ci accomuna a Colui che in sette giorni ha inventato 
e realizzato tutto …  senza neanche avere una 
stampante 3d!

La sua prolificità e gioiosità progettuale la 

accomuna a maestri del design italiano come 
Castiglioni. Lei riconosce questa sorta di 
filiazione o ritiene che il suo essere designer 

sia sostanzialmente diverso da quello delle 
generazioni che la hanno preceduta?

Per rispondere a questa domanda prendo in 
prestito le parole di Italo Calvino, un altro grande 
maestro italiano: “Prendete la vita con leggerezza 
che leggerezza non è superficialità ma planare sulle 
cose dall’alto, non avere macigni sul cuore.”
Più che filiazione parlerei di una “seria” attitudine al 
non prendersi troppo sul serio, concentrandosi sulla 
gioia che gli oggetti possono tramettere nel loro uso.
E poi la curiosità, quella che Castiglioni amava 
citare durante le sue lezioni: “se non siete curiosi 
lasciate stare”.

Quale è il suo rapporto con la durata degli 
oggetti?  E’ possibile costruire qualcosa 
che possa effettivamente durare nel tempo 
sfuggendo al meccanismo di un rapido 
consumo?

La durata degli oggetti dipende dal grado di 
affezione che riusciamo ad imprimere loro. È un 
processo difficile e poco stereotipato, una sorta di 
alchimia che ogni tanto funziona e che realizza il 
sogno di tutti noi designer:  creare icone, evergreen, 
long seller. Credo che tutto questo sia legato 
al desiderio, più o meno celato, di conquistare 
l’immortalità attraverso i nostri oggetti.

Con la sua mostra di prossima inaugurazione 
in occasione della Tianjin Design Week lei avrà 
modo di confrontarsi con la nuova Cina. Qui 
come in tutti i paesi a forte crescita il design 
è visto come potenziale fattore di sviluppo 
economico e di miglioramento della qualità 
della vita. Che idea si è fatta di questo mondo e 
che tipo di aspettative ha da questo incontro?

Questa mostra per me è una 
porta verso un mondo nuovo 
di possibilità, un’occasione 
per guardare al mio passato 
e proiettarmi nel futuro, in 
un contesto pieno di stimoli 
e di speranza progettuale, 
quella stessa speranza che 
mi fa credere che possiamo 
condividere lo stesso ideale: 
we design for better days!
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采访

先跟我们简单地谈谈您的个人经历吧。人生
中的哪个重要时刻让您想要成为一名设计师？在
愿望变成现实的路上遇到了哪些困难？您觉得如
何能够成为一名优秀的设计师并应具备哪些特
点？

在我很小的时候，就有人说我很有创作天

赋，我当时梦想着成为一名工程师。上高中以

后，我开始对建筑产生了浓厚的兴趣。一直到我

上米兰理工大学一年级时，我才明白自己真正的

爱好是设计。 

我设计的第一件作品是一个斜面书桌，当时

设计它是为了满足自己的需要。后来在我22岁

时，这件作品被某个公司列到了生产目录里。当

时我觉得做一名设计师是很简单的事情，只需要

设计、制作模型、汇报、合同、钱、成功... 很明

显我的想法是错误的，只是一种偶然。不过在20

年后的今天，我仍对设计保持着原有的热情... 和

一点点的智慧。

我觉得成为设计师首要的方式是你要清楚自

己的内心深处是否真正想要成为一名出色的设计

师，换句话说就是你要相信自己已经是一名出色

的设计师。持之以恒、不要气馁，要知道如果你

真心想要一件东西，你就会得到它。然后需要倾

听、理解、虚心、坚持和行动。

您是意大利最负盛名的设计师之一，您的想
法也为意大利的设计带来了特殊意义。

我并不认为意大利设计师是属于某一个地区

或仅限于昔日的杰出的知识分子，如今已不再是

这样。我想强调的是重要的不是护照，而是在这

个拥有独特文化背景的国度里生活，感受意大利

的设计文化，这里拥有众多能工巧匠、拥有良好

教养、充满好奇心的人们以及怀揣明

天会更好的具有冒险精神的企

业家们。所有的这些便是让

人羡慕的意大利设计。

很多次您在谈到设
计的时候，您都把它比
作为幸福制造仪，不管
是对设计师还是对使用
者来说它都可以给人们
带来幸福。您能具体解
释一下这个想法吗？

我一直坚信，不管

是对设计者还是对使用者来

说，设计是为数不多的工作里可

以给人们带来幸福的职业之一。设计即发明产

品、创造新的生活方式使实物与人类更好地联系

到一起，这件事使我意识到设计可以给人们带来

正能量。有时候我们这些人聚在一起7天，甚至

都不需要一台3D打印机就可以完成整个设计到

制作的全过程。

您的创作以及设计产品的趣味性与很多象阿

切勒▪卡斯蒂格里奥尼（Castiglioni）这样的设计

大师有着相似之处。在您看来这是一种设计延续

呢，还是您的设计风格在本质上与他们那一时代

的设计有所不同呢？

为了回答这个问题，我想在此借用意大利著

名作家伊塔洛▪卡尔维诺（Italo Calvino）的一句

话：“你们要简单但不肤浅的生活，丢掉内心的

负担，站在高处翱翔。”其次，在设计过程中，

除了满足使用功能外，我更倾向于把设计重点放

在趣味性上。

然后就是好奇心，关于这点，阿切勒▪卡斯

蒂格里奥尼在他的课堂上也一直在强调：“如果

你们没有好奇心，那就算了”

您与产品的使用周期是怎样一种关系呢？有
没有可能设计的产品可以一直使用下去，从而避
开快速消费机制？

使用周期取决于我们给予它们的喜爱程度。

这个不太好说，它并不是

一成不变的，它是一种

偶尔有效的炼金术，

是实现我们所有

设计师愿望

的东

西。我觉得所有的这些都是与我们希望设计产品

能够长久使用下去的愿望有关系的。

您的下一个展览正值天津国际设计周活动之
际，您将有机会遇见一个崭新的中国。和所有不
断强大的国家一样，在中国，设计同样被看作是
促进经济增长、提高生活质量的潜在因素。对此
您有什么想法，对这次活动又有什么期待？

这次展览对我来说将是打开新世界的大门、

回顾过去展望未来的绝佳机遇。在这个充满挑战

和希望的环境中，我希望可以跟大家分享一直激

励我不断成长的信念：我们的设计是为了更好的

生活！


