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Investire sulla nostra
creatività è stato un affare
Arredatrici d’interni, decoratrici,
progettiste, consulenti di stile. La crisi
morde, ma per chi ha gusto, una solida
preparazione tecnica e una buona
manualità, il settore del design offre
diverse opportunità. Queste sei
ragazze ci raccontano come sono riuscite
a diventare delle professioniste di successo

Chiara Grifantini,
39 anni, designer
di tessuti
(chiaragrifantini.
com). Vive a
Londra, è sposata
e ha 2 figli.

Eleonora
Salsa, 40 anni,
interior
designer
e docente
universitaria
(asabesi.com).
Vive a Milano,
è fidanzata.

i miei tessuti dipinti
a mano sono come
piccole opere d’arte
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NEI MIEI PROGETTI, CERCo un equilibrio
tra il lato estetico e le esigenze tecniche
In cosa consiste il tuo lavoro?
«Sono architetto, ma dopo
la laurea ho lavorato soprattutto
come interior designer,
occupandomi di case e hotel.
E insegno Progettazione
architettonica al Politecnico
di Milano».
Il tuo settore deve fare
i conti con la crisi?
«Sì, ci sono meno opportunità.
Capita di accettare un
lavoro che non corrisponde
ai propri desideri. L’importante
è eseguirlo con la
consapevolezza che ogni
esperienza porta sempre
con sé qualcosa di buono».
Pregi e difetti del tuo lavoro.
«È stimolante dover trovare

continuamente un punto
d’equilibrio tra l’aspetto
creativo e le esigenze
tecniche. Ma, in Italia,
non siamo sufficientemente
considerati, forse perché anche
geometri e ingegneri hanno
l’abilitazione per fare il
nostro stesso lavoro».
Cosa consigli a chi vuole
lavorare nel tuo settore?
«Siate curiosi, cercate la
bellezza e meravigliatevi
quando la trovate».
Quali sono i tuoi progetti
per il futuro?
«Al momento mi concentro
sul presente: sto facendo
il lavoro che mi piace, un
vero lusso di questi tempi».

Ingrid Rasmussen

I

l più grande evento dedicato al settore
del design, il Salone del Mobile che si
tiene ogni anno a Milano, si è appena
concluso. E come sempre ha catalizzato
creativi provenienti da tutto il mondo,
stabilendo anche un record: oltre duemila
espositori. Tra i protagonisti del Salone, tantissime
donne, che si stanno facendo strada in un settore
che è stato, per diverso tempo, appannaggio quasi
esclusivo degli uomini. Professioniste capaci di
disegnare oggetti, dalle lampade ai sofà, concepire
arredi inediti per case o hotel, ridare vita ad
ambienti domestici spenti, creare accessori
e decori con materiali di qualità. Anche in un
momento di crisi. Oggi per sfondare bisogna fare
di necessità virtù, diventando multitasking e
specializzandosi. «La chiave di tutto, in questo
mestiere, è la curiosità», diceva un grande
progettista come Achille Castiglioni. Lo
confermano le sei ragazze intervistate in questo
servizio: interior designer, decoratrici di tessuti,
progettiste, consulenti di stile, in tanti casi con una
laurea in Architettura in tasca, tutte accomunate da
una straordinaria creatività e da un grande amore
per il loro mestiere. Sei storie per dimostrare che il
design, l’architettura e l’arredo sono settori dove
le donne sono sempre più protagoniste. Ma senza
nascondere le difficoltà che chi fa questo mestiere
incontra e dando qualche consiglio per superare
gli ostacoli. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Silvia Tenenti

di Marzia Nicolini

In cosa consiste il tuo lavoro?
«Sono una designer di tessuti.
Dipingo a mano lino, seta, cotone
e canapa. Realizzo pezzi unici, dai
cuscini agli arazzi, e stoffe al metro
per ogni tipo di decorazione di
interni. Cinque anni fa mio marito
è stato trasferito a Londra per lavoro.
L’ho seguito e la mia carriera ha fatto
un salto di qualità: questa città mi
sta offrendo molte opportunità».
Il tuo settore deve fare i conti
con la crisi?
«No, perché è un mercato di nicchia.
Quello che faccio è molto vicino a
un lavoro artistico. I clienti lo sanno
e sono disposti a pagare per avere
un pezzo unico o di qualità».
Pregi e difetti del tuo lavoro.
«Sono libera da vincoli: posso dare
sfogo alla mia creatività. Certo, non
è sempre facile perché mi rivolgo
a una clientela piuttosto ristretta».
Cosa consigli a chi vuole lavorare
nel tuo settore?
«Serve un’attenzione costante al
mondo delle arti: partecipate alle
fiere e agli eventi più importanti.
E poi occorrono passione, creatività
e curiosità, supportate dalla
perfetta conoscenza delle tecniche».
Quali sono i tuoi progetti
per il futuro?
«Sono appena stata contattata
da una prestigiosa catena alberghiera
per arredare alcune stanze con i miei
tessuti. Il mio sogno? Mi piacerebbe
fare una mostra».
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creo ambienti di gusto a misura dei clienti. e sogno
di fare un dottorato al politecnico di milano
all’inventiva. Ma per raggiungere
un risultato si deve lavorare sodo:
non è sempre facile portare a
casa la pagnotta a fine mese».
Cosa consigli a chi vuole
lavorare nel tuo settore?
«Essere versatili: non si deve
avere paura di sporcarsi le mani
in cantiere, ma al tempo stesso
bisogna sentirsi a proprio agio
a una cena raffinata con i
clienti. Solo chi ha una vera
passione sopravvive: c’è una
sorta di selezione naturale tra
chi vuole fare questo mestiere».
Quali sono i tuoi progetti
per il futuro?
«Spero di essere ammessa a un
programma di dottorato al
Politecnico. Ho fatto domanda
e ora tengo le dita incrociate».

Silvia Tenenti

In cosa consiste il tuo lavoro?
«Sono un’arredatrice di interni.
Significa occuparsi di tutto, dalla
scelta dei mobili ai colori delle
pareti. Il segreto per fare bene?
Trovare il punto d’incontro tra
il proprio estro e il gusto
e le esigenze del cliente».
Il tuo settore deve fare
i conti con la crisi?
«Sì, l’arredo di interni non è certo
un bene di prima necessità! Io
affronto il lavoro cercando di
andare incontro alle disponibilità
economiche dei committenti.
Ma intanto cerco un piano b: negli
ultimi tempi mi occupo anche di
promozione di vari artisti».
Pregi e difetti del tuo lavoro.
«Posso dare grande spazio alla
creatività, alle mie passioni,

Sotto, Alice Truant, 29 anni, interior decorator).
Vive a Milano, è single.

Sopra, Marta Lavinia Carboni, 32 anni, designer, artigiana
e giornalista (m-l-c.eu). Vive a Milano, è sposata e ha un figlio.

ci vuole un po’ di follia per mettersi in proprio.
io l’ho fatto e Oggi realizzo oggetti artigianali
In cosa consiste il tuo lavoro?
«Ho studiato Disegno industriale.
Oggi produco oggetti artigianali,
concentrandomi molto sulla ricerca
del colore. Tra i miei lavori recenti
un set di piatti, un progetto a metà
strada tra l’artigianato e l’illustrazione
grafica. In più scrivo di design su
una rivista di settore».
Il tuo settore deve fare
i conti con la crisi?
«Ne ho risentito nel 2008,
quando lo studio in cui lavoravo
ha chiuso. Un po’ per spavalderia,
un po’ per incoscienza, ho scelto
di aprire la partita Iva. Non è
stato facile, mi sono adattata
anche a fare lavori sottopagati.
Ma ogni esperienza mi ha lasciato
qualcosa e mi è servita per
raddrizzare il tiro e capire in
che direzione andare».

Pregi e difetti del tuo lavoro.
«È il lavoro più bello del mondo,
ma a volte capita di non sentirsi
presi sul serio, quando invece è un
mestiere che richiede preparazione
e ricerca».
Cosa consigli a chi vuole
lavorare nel tuo settore?
«Dare suggerimenti agli altri è
difficile: non mi sento ancora arrivata
dal punto di vista professionale.
A me è servito molto quello
che il progettista Achille Castiglioni
diceva ai suoi studenti: “Se non
siete curiosi lasciate perdere”».
Quali sono i tuoi progetti
per il futuro?
«Sto facendo una ricerca per un
progetto che abbraccia l’agricoltura,
le piante e il design. Sono in fase
di studio, ma con un bimbo di nove
mesi il tempo non basta mai!».
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lampade, pouf, tappeti, sedie: da sempre
la mia passione È progettare
sui giovani. La mia ricetta?
Tenacia e ottimismo».
Pregi e difetti del tuo lavoro.
«Coincidono: non si timbra
il cartellino, ma è un lavoro
che può assorbirti 24 ore su 24».
Cosa consigli a chi vuole
lavorare nel tuo settore?
«Di fare prima i conti con
se stessi, misurando il
proprio livello di passione
e propensione al sacrificio».
Quali sono i tuoi progetti
per il futuro?
«Non smettere mai di essere
curiosi. Il Salone del Mobile
di Milano che si è appena
concluso, per esempio, è stato
una fucina di idee. Non bisogna
mai perdere l’occasione di
visitare eventi del genere».

Silvia Tenenti

In cosa consiste il tuo lavoro?
«Nasco come architetto e oggi
faccio a tempo pieno la designer:
progettare è da sempre la mia
vera passione. Oggi disegno
e creo oggetti di ogni tipo per
uno studio che ho aperto
insieme a mio marito.
Facciamo di tutto: dalle lampade
ai pouf, dai tappeti alle sedie.
Non c’è mai un giorno uguale
all’altro».
Il tuo settore deve fare
i conti con la crisi?
«Sì, c’è una ripercussione sia a
livello economico sia per quanto
riguarda la crescita culturale.
Le aziende sono in affanno e
manca una visione a lungo
termine. Invece, dalla crisi si
esce solo investendo e puntando

Sotto, Luciana Di Virgilio, 29 anni, product designer
(venezianoteam.it). Vive a Milano, è sposata.

Sopra, Martina Bianchi, 29 anni, set designer e consulente
di stile. Vive a Milano, è fidanzata.

sono una creativa a tutto tondo: spazio dalla cura
degli interni agli allestimenti dei set FOTOGRAFICI
In cosa consiste il tuo lavoro?
«Ho studiato Architettura, oggi
mi definisco una ricercatrice del
bello: il mio lavoro spazia dalla
cura degli interni all’installazione
artistica, allo styling, ovvero preparare
i set di servizi fotografici di
arredamento, per le riviste di settore.
Al momento sono consulente di stile
presso lo studio dell’architetto e
designer Matteo Thun».
Il tuo settore deve fare
i conti con la crisi?
«Io, fortunatamente, per ora
non ne ho risentito. Il fatto di
essere una consulente creativa
mi consente di fare molta ricerca
e stare sempre al passo con
i tempi: credo che questo
mi permetterà di affrontare
meglio eventuali momenti
di difficoltà».

Pregi e difetti del tuo lavoro.
«Quando ami il tuo mestiere,
anche i lati negativi
diventano più sopportabili.
Per me è così».
Cosa consigli a chi vuole
lavorare nel tuo settore?
«Seguite il vostro istinto. E non
fatevi scoraggiare o influenzare
dal momento storico negativo
che stiamo vivendo».
Quali sono i tuoi progetti
per il futuro?
«Al momento sono molto
soddisfatta di quello che sto
facendo. Mi piacerebbe, però,
collaborare con qualche
progetto in campo artistico.
Il mio compagno è scultore,
ci confrontiamo molto e il suo
mondo mi affascina. E vorrei
fare un’esperienza all’estero».

