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ARCHITECTURAL DIGEST

Oggetti a reazione
poetica

Poliedrici e sperimentali, ma sempre fedeli a se stessi,
Draga & Aurei plasmano la materia tra art design e produzione
industriale. In cui è la magia dell'imprevisto a creare unicità

TESTO Patrizia Piccinini

GALLERIA

SOPRA Draga Obradovic e Aurei K. Basedow.
A SINISTRA Le poltrone Rive, con una forma
scultorea in cemento grezzo corroso con sale
marino che gioca a contrasto con la morbida
e pelosa imbottitura. A parete il quadro
di Aurei Untitled, 2019, tecnica mista.

Luce e ombra, trasparenza e materici-
tà: Draga Obradovic e Aurei K. Base-
dow, in arte Draga C. Aurei, sono una
delle coppie d'oro del design. Insieme
nel lavoro e nella vita, firmano progetti
a quattro mani in un continuo flusso di
ricerca e scambio di ruoli. Designer tes-
sile d'origine serba lei, musicista, pitto-
re, restauratore tedesco lui, da sempre
giocano sulla complicità per plasmare
"oggetti a reazione poetica" - per usa-
re una locuzione di Le Corbusier - ca-
paci di suscitare emozioni attraverso la
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ARCHITECTURAL DIGEST

metamorfosi della materia. Una "chimica"
perfetta la loro, fatta, oltre che di elemen-
ti che mescolano ancora a mano, di inte-
sa e affiatamento. Con un effetto prorom-
pente che, partito in sordina dalle rive del
lago di Como nel lontano 2007, continua
ancora oggi a sprigionare nuova energia.

«E pensare che tutto ha avuto ini-
zio da un mio momento di crisi persona-
le», racconta Draga. «Finito il mio entu-
siasmo per il lavoro con i tessuti si era af-
fievolita anche la mia capacità creativa.
Il foglio bianco mi spaventava. All'epoca
mai e poi mai avrei pensato di riuscire a
creare un'attività così... In fondo eravamo
due artisti, per giunta con una bambina
piccola». Come due bohémien comincia-
no così dipingendo stoffe e riciclando og-
getti nel loro atelier, fino a quando Baxter
punta l'obbiettivo su questa coppia fuori

dall'ordinario. Ed è così che l'avventura
diventa storia: il successo al Salone del
Mobile, lo studio che si amplia e le colla-
borazioni che aumentano, l'ultima in or-
dine di tempo quella con Gallotti e Radice
di quest'anno. Mattatori indiscussi all'ul-
tima Design week di Milano, sono stati
tra i pochi a saper raccontare la contem-
poraneità sfidando l'avanguardia e drib-
blando disinvolti tra art design e produ-
zione industriale.

Due realtà che sembrano inconci-
liabili, ma non per loro: «L'arte è nel no-
stro Dna», continua la designer, «per
questo abbiamo cercato di addomestica-
re la fabbrica. Ci sono dei paletti da ri-
spettare, vero, ma è proprio qui che na-
sce la nostra sfida: introdurre l'impre-
visto nell'ingranaggio, magari con una
inedita finitura acidata o una pelle graffiata.

sommo Le linee avvolgenti del letto Tito si ispirano alle creazioni di Alessandro Becchi e Mario Bellini.
L'allestimento, creato nella galleria Rossana Orlandì, si completa con le applique Joy Circle e il séparé
Reverso. A DESTRA, DALL'ALTO La sospensione in vetroresina Nuvola per Baxter. II tavolino Cala,
collezione Transparency Matters, un'emozione in resina e cemento ispirata al lago di Como.
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GALLERIA

Incursioni artistiche, insomma, a cui
i miei collaboratori hanno per scherzo da-
to una definizione: "dragare"». Ma la pro-
duzione industriale non poteva colmare la
voglia di sperimentare e allora la coppia
riparte e trova la sua nuova linfa nella re-
sina. E così che nasce la collezione Tran-
sparency Matters, una famiglia di sgabelli,
coffee table, panche, tavoli, consolle, pa-
raventi, ma anche lampade, rivisitazione
delle luci alimentate al neon, ispirate - co-
me mi suggerisce Draga - al movimento
artistico degli anni Sessanta, il Light and
Space.

E anche se non hanno ancora impara-
to a tramutare il piombo in oro, il loro toc-
co produce una magica alchimia capace
di trasformare materiali noti - come resi-
na, cemento, vetro e bronzo - in soluzioni
sperimentali. «È la voce della materia che
non ha sempre lo stesso suono. Mescolia-
mo gli ingredienti ancora a mano, li colia-
mo negli stampi, li raffreddiamo e li scal-
diamo, li lucidiamo e gli diamo spessore,
alla ricerca di una certa sfumatura o co-
lore. Ma poi ecco l'imprevisto e come per
magia tutto cambia, mentre cerchiamo

«L'arte è nel nostro
Iena. Per questo
abbiamo cercato
di addomesticare
la fabbrica»
Draga Obradovic

IN BASSO, DA SINISTRA La poltrona Aries per Visionnaire. II comodino PYe il lampadario Caramel,
ottenuto mediante la sovrapposizione di tre lastre di resina, parte della capsule collection
The Candy Box realizzata dal duo per la galleria Nllufar.
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ARCHITECTURAL DIGEST

«E la voce della materia che non ha sempre
lo stesso suono. Mescoliamo gli ingredienti ancora
a mano, alla ricerca di una sfumatura o un colore»
Draga Obradovic

un risultato ne otteniamo un altro, anco-
ra più entusiasmante», confessa.

Nascono così gli atomi impalpabi-
li della lampada Joy Circle che combinati
insieme generano una delicata sensazio-
ne di leggerezza e respiro che si propaga in
forma di onde, come la superficie dell'ac-
qua quando vi si lancia un sasso. Da veri
e propri pionieri dell'invisibile, sognato-
ri, custodi del grande potere dell'immagi-
nazione, trovano la loro fonte di ispirazio-
ne negli anni Settanta. «In fondo siamo

ancora due fanciulli e viviamo ancora
quell'euforia che Patti Smith racconta nel
libro Just kids». Dal Minimalismo al Bru-
talismo, dall'Espressionismo astratto al-
la Op Art, da Carlo Scarpa a Nanda Vi-
go, l'approccio per loro non deve mai es-
sere predefmito. La creazione è un atto li-
bero che trova nell'imperfezione la con-
quista dell'unicità. Come la resina che tra
le sue molecole, oltre ai polimeri, nascon-
de un'arte che solo i possessori della pie-
tra filosofale possono intuire. O

GALLERIA

SOPRA, ori SINISTRA Composti da tre elementi
modulari, interamente realizzati in resina,
i tavolini Bon Bon, della serie The Candy Box
disegnata per la galleria Nilufar, giocano
su trasparenze e colori. La serie di tavolini
Jade, collezione Transparency Matters,
gemme preziose in varie dimensioni con
la superficie realizzata a mano, con 10 cm
di resina. Sullo sfondo, il quadro di Aurei
Untitled, 2021, tecnica mista su legno.
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