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DESIGN ON STAGE
di Luciana Cuomo

Spettacolare evento presso 1933 Old Millfun,
Shanghai, per la cerimonia di premiazione
dei vincitori cinesi di Natuzzi Design Award.
Primo premio a Liu Shida e Wang Xi.

A spectacular event was held at 1933 Old

Millfun, Shanghai for the award ceremony

of the Chinese winners of the Natuzzi

Design Award. The winners are Liu Shida

and Wang Xi.
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Brillante idea quella di Pasquale Junior Natuzzi di lanciare

un concorso, nel giugno scorso, per designer e architet-

ti cinesi, chiamati a interpretare il concetto di 'Harmony

Maker', lo statement che caratterizza il brand Natuzzi

Italia, per raccoglierne i frutti al Salone del Mobile.Mila-
no Shanghai, premiando i vincitori. Per la prima volta un

brand italiano porta alla ribalta, valorizza e premia i gio-

vani talenti cinesi e, contemporaneamente, valorizza se

stesso, ponendo solide premesse per uno scambio prag-

matico tra design cinese e azienda italiana. Presto alcuni

arredi Natuzzi porteranno firme cinesi? Non sarebbe la

prima volta. In passato è già successo, ma forse i tempi

sono maturi per dare vita a qualcosa di più. In questa

logica di percorso, si inscrive la creazione di Natuzzi De-

signer Club, lo scorso maggio, mirato a unire e sostenere
gli architetti e i designer che operano in Cina. Il concorso,

che propone come tema l'interpretazione del concetto

'Harmony Maker', vede un coinvolgimento molto supe-

riore alle aspettative. Arrivano 1600 progetti da designer

e studi di architettura, di alto livello qualitativo e grande

cura dei dettagli. LaGiuria di superesperti, tra cui Claudio

Bellini, Mauro Lipparini, Su Dan (decano dell'Accademia
delle Arti e del design alla Tsinghua University), MrWang

Chuanshun - executive director dell'lst. Cinese di Interior

Design e Direttore della Shanghai Association, Mr Sun

Qun - fondatore della Beijing Design Week - e Pasquale

Junior Natuzzi, chief marketing&communication officer,

cioè il padrone di casa. Natuzzi Jr ha fatto gli onori di

casa durante la cerimonia di premiazione dei vincitori in

occasione del Salone del Mobile.Milano Shanghai lo scor-

so novembre, durante lo scenografico evento 'Looking

for harmony maker'. Otto i progetti selezionati e premiati
che, esplorando le nuove frontiere dell'armonia, hanno

proposto idee originali sul concetto di casa. Primo Premio
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al progetto 'A spiritual home - Natuzzi Harmony Home' di

Liu Shida e Wang Xi. Il Progetto 'con un concept di design

avanzato e un forte impatto visivo, non solo incorpora

elementi tratti dalle tradizionali pitture cinesi, ma offre

anche un'esperienza visiva di uno spazio moderno. Que-

sta è anche una dimostrazione dell'intreccio che avviene

tra idee di design orientali e occidentali, aggiungendo un

ulteriore significato alla competition incentrata sul tema

dell'armonia'. Il daim 'United for Harmony' è un messag-

gio rivolto al mondo che abbatte le barriere della comuni-

cazione classica, per costruire una relazione più diretta e

autentica con chiunque condivida gli ideali dell'Harmony

Club. Un inno alla grazia e alla bellezza, nella consape-

volezza che il bello rende felici e che l'armonia unisce le

persone. Il gruppo Natuzzi opera da 15 anni in Cina, dove

oggi dispone di un team di 65 addetti.

È il mercato che sta offrendo le migliori soddisfazioni, con

una crescita a due cifre nell'area Asia Pacific, area che

matura un quarto del fatturato del marchio Natuzzi Italia.

www.natuzzi.com zywvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWTSRPONMLKJIHGEDCA
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Grande evento 'Harmony Maker'

presso 1933 Old Millfun, Shanghai,

per Natuzzi Design Awards, con i

giovani talenti cinesi che hanno

conquistato i primi posti. In queste

pagine, sul palco Pasquale Jr Natuzzi

e, accanto, i vincitori dei primi

premi: da sinistra, Liu Shida, Wang Xi

(1 e Lu Chao (2°premio), con

i rispettivi progetti.

The great event 'Harmony Maker'

at 1933 Old Millfun, Shanghai, for

the Natuzzi Design Awards, with the

young Chinese talents who ranked

in the first positions. These pages,

on the stage. Pasquale Jr Natuzzi;

beside, the winners of the first

prizes: from left, Liu Shida, Wang Xi

and Lu Chao, and their own projects.

r
93

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 94-97
SUPERFICIE : 0 %

DIFFUSIONE : (42000)
AUTORE : Luciana Cuomo

1 marzo 2018



In queste pagine: sotto, Sun Yan, 3 °

premio, con Gao Chao e Qi Lei, e il

rispettivo progetto. Pagina accanto,

momenti dello spettacolo Looking

for Harmony Maker a Shanghai.

These pages: below, Sun Yan, ranked

3 rd with Gao Chao and Qi Lei, and

their project. Opposite page, some

moments of the show Looking for

Harmony Maker in Shanghai.
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Pasquale Junior Natuzzi had a brilliant idea:
launching a contest, lastJune, addressed to Chinese
designers and architects, who had to interpret
the concept of 'Harmony Maker', Natuzzi Italia's
statement, to enjoy the results at the Salone del
Mobile.Milano Shanghai and hand out the awards.
It is the first time that an Italian brand has
enhanced and awardedyoung Chinese talents while
enhancing itselfat the same time, paving the way
to a pragmatic exchange between Chinese design
and the Italian company. Will some Natuzzi pieces of
furniture be designed by Chinese designers soon? It
would not be the first time, it happened in the past
but the time may now be ripe for something more.

The creation of the Natuzzi Designer Club last
May is in line with this philosophy, with the
aim ofgathering and supporting architects and
designers working in China. Theengagement in the
competition, whose theme was the interpretation
of the concept of 'Harmony Maker', was far beyond
expectations. 1,600 projects by designers and
architecture firms, characterized by a high quality
level and keen attention to details, took part in it.
Thepanel was made up of great experts such as
Claudio Bellini, Mauro Lipparini, Su Dan (Associate
Dean of the Academy ofArts & Design, Tsinghua
University), Wang Chuanshun, executive director of
the China Institute of Interior Design and director
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of the Shanghai Associa tion, Sun Qun, founder of
Beijing Design Week, and Pasquale Junior Natuzzi,
chief marketing and communication officer, the
master of the house. Natuzzi Jr did the honors during
the award ceremony at the Salone del Mobile.Milano
Shanghai last November, during the spectacular
event 'Looking for harmony maker'.
Theeight winning projects explored the new
frontiers of harmony suggesting originai ideas
concerning the notion of home.
Thefirst prize was won by the project 'A spiritual
home- Natuzzi Harmony Home'by Liu Shida e Wang
Xi. 'This work has an advanced design concept and

way of display. It not only incorporates elements
of traditional Chinese paintings, but also presents
a visual experience that highlights modem and
fashion able space. This is also a demonstration
of intertwined orientai and western design ideas,
adding another layer ofmeaning to this competition,
which has the theme on harmonious life
The claim 'United for Harmony' is a message to
the world, to tear down the walls of traditional
communication, to build a closer and more authentic
relationship with anybody who shares the ideals
of the Harmony Club. It is a hymn to elegance and
beauty, with the awareness that beauty makes

people happy and harmony brings them together.
The Natuzzi Group has been working in China for 15
years, where it has a team of 65 operators. This is the
more gratifying market, with a double-digit growth
in the Asia Pacific area, able to generate a quarter of
Natuzzi italia's turnover.
www.natuzzi.com
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