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Comunicato stampa 

Plastic 

Remaking Our World 

Dal 26 marzo al 4 settembre 2022, Vitra Design Museum 

Mostra a cura del Vitra Design Museum, V&A Dundee e maat, Lisbona 

La plastica ha plasmato la nostra vita quotidiana come nessun altro materiale: 

dagli imballaggi alle calzature, dagli articoli per la casa agli arredi, dalle 

automobili all’architettura. Simbolo di un consumismo spensierato nonché 

innovazione rivoluzionaria, da decenni stuzzica l’immaginazione di designer e 

architetti. Oggi, le drammatiche conseguenze del boom della plastica sono ormai 

ovvie e questo materiale ha perso il proprio fascino utopico. La mostra “Plastica: 

Reinventiamo il mondo”, che si terrà al Vitra Design Museum, affronta la storia e 

il futuro di questo materiale controverso: dalla sua ascesa fulminea nel XX secolo 

all’impatto ambientale, fino alle soluzioni all’avanguardia per un suo impiego più 

sostenibile. Tra i reperti si annoverano rarità degli albori dell’era della plastica e 

oggetti dell’epoca pop nonché numerosi design e progetti contemporanei, che 

spaziano dagli sforzi profusi per ripulire fiumi e oceani alle idee intelligenti per la 

riduzione e il riciclo dei rifiuti, fino alla bioplastica prodotta con alghe e micelio. 

La mostra inizia con una video installazione su vasta scala, che mette in luce i conflitti legati alla 

produzione e all’uso della plastica. Immagini senza tempo della natura incontaminata sono 

giustapposte a documentari di cento anni di industria, che trasmettono tutta l’ambiguità del fascino 

di una produzione automatizzata a ritmi sempre più incalzanti, con costi in rapido calo. La 

formazione di risorse fossili quali carbone e petrolio ha richiesto oltre duecento milioni di anni, 

mentre ai materiali sintetici che ne sono derivati è bastato poco più di un secolo per diventare un 

problema su scala planetaria.  

La seconda parte della mostra illustra l’evoluzione e lo spostamento della percezione della plastica 

dagli esordi a metà del XIX secolo fino alla sua odierna onnipresenza globale. I primi materiali di 

plastica erano di origine vegetale o animale: per secoli, il corno e il guscio di tartaruga sono stati 

utilizzati per creare recipienti per bere e abbellire la posateria. La guttaperca, materiale utilizzato 

per realizzare oggetti decorativi e isolare i cavi telegrafici sottomarini, si ricavava dal lattice 

prodotto da alcuni alberi. L’invenzione della celluloide di John Wesley Hyatt negli anni 1860 è stata 

innescata dalla ricerca di un sostituto per l’avorio nella produzione di palle da biliardo. Nel 1907, 

Leo Baekeland inventò la prima plastica realizzata puramente con componenti sintetici, che chiamò 

bachelite, acclamata come il materiale dai mille usi. Non essendo conduttiva, ben presto la 

bachelite venne utilizzata per gli interruttori della luce, le prese a muro o le radio, svolgendo un 

ruolo fondamentale per l’elettrificazione nella vita di tutti i giorni. 

Se la prima plastica spesso veniva sviluppata da inventori e tuttofare indipendenti, a partire dagli 

anni ’20 l’industria petrolchimica in espansione ha assunto un ruolo di primo piano, con aziende 

come Dow, Du Pont, Imperial Chemical Industries e IG Farben, segnando così l’inizio di una nuova 

era: la “petromodernità”. Quando il design industriale è emerso come professione a se stante negli 
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anni ’30, i suoi fautori, tra cui personalità del calibro di Egmont Arens, Wells Coates e Gio Ponti, 

hanno accolto subito con favore le possibilità offerte dai nuovi materiali. Ulteriori sviluppi nel campo 

della plastica sono stati catalizzati dalla seconda guerra mondiale, che ha portato alla lavorazione 

su larga scala di materiali come il plexiglas per i tettucci degli aerei o il nylon per i paracaduti. Dopo 

il 1945, tali materiali sono stati promossi a nuovi usi domestici, ad esempio nelle tazze e nei piatti di 

plastica, Tupperware, giocattoli come Lego o la bambola Barbie nonché le superfici in vinile, facili 

da pulire. Gli architetti iniziarono a scoprire le possibilità offerte dalla plastica come materiale da 

costruzione e, nel 1957, la Monsanto installò a Disneyland la casa del futuro, “House of the Future”, 

realizzata interamente in plastica.  

Qualche anno dopo, il crescente fascino dei voli nello spazio ha spostato l’attenzione sul potenziale 

utopico della plastica, riflettendolo nelle forme futuriste e nelle nuove idee di interior design: Eero 

Aarnio creò la “Ball Chair” (1963) come capsula spaziale privata, Gino Sarfatti rese omaggio alla 

corsa allo spazio con la sua “Moon Lamp” (1969) e il “Toot-a-Loop” (1971), un bracciale di plastica 

con radio incorporata, che divenne uno dei primi dispositivi indossabili. Negli anni ’60, sulla base 

della nozione di convenienza e con l’impulso dell’industria degli imballaggi, fece la sua comparsa 

l’idea della plastica monouso e iniziò a diffondersi una nuova cultura dell’usa e getta. La crisi 

petrolifera del 1973 determinò lo scarseggiare delle forniture e l’aumento dei prezzi della risorsa da 

cui veniva prodotta la maggior parte della plastica. L’effetto sul boom di questo materiale fu 

comunque limitato nel lungo termine. Se la produzione globale registrò una ripresa in poco tempo, 

le strategie per ridurne i rifiuti hanno stentato a emergere. Negli anni ’90, designer quali Jane 

Atfield, Bär + Knell e Enzo Mari sono stati tra i primi a lavorare con la plastica riciclata. 

Oggi, la plastica è onnipresente in tutto il mondo e rappresenta una parte intricata della nostra 

vita. Nessun altro settore esemplifica il paradosso di questo materiale – i suoi pregi, talvolta 

salvavita, nonché i risvolti negativi, persino potenzialmente letali – meglio di quello della salute 

umana. Le questioni derivanti dal boom della plastica si sono incise nella nostra coscienza collettiva: 

dalla microplastica nel suolo, negli oceani e nei nostri corpi alle montagne di rifiuti di imballaggi, 

che vengono spesso smaltiti o bruciati, con conseguenze ecologiche immense su scala mondiale. 

Come possiamo superare la crisi globale dei rifiuti di plastica? E quale ruolo può svolgere il design 

in questo processo, assieme all’industria, ai consumatori e alla politica? Questi sono alcuni dei 

quesiti fondamentali affrontati nella parte finale della mostra, che espone progetti quali “The 

Ocean Clean Up”, “Everwave” o “The Great Bubble Barrier”, sviluppati per filtrare i rifiuti di plastica 

da fiumi e oceani. Tuttavia, è ovvio che, per essere efficace, la riduzione dei rifiuti deve iniziare molto 

prima. La diminuzione degli imballaggi e dei prodotti monouso richiede un approccio di 

progettazione circolare, che tenga conto dell’intero ciclo di vita di un oggetto. Un esempio è la 

seduta “Rex Chair” (2011/2021), ideata da Ineke Hans, che può essere restituita al produttore per le 

riparazioni o il riciclo. In concomitanza, la comune bottiglia di plastica funge da caso di studio per 

dimostrare come la riduzione dell’elevata quantità di plastica monouso richieda una combinazione 

di infrastrutture, nella fattispecie sistemi di restituzione con cauzione, impianti di produzione adattati 

e alternative come le fontane di acqua potabile. 

Una mostra satellite nella Vitra Design Museum Gallery punta i riflettori sul riciclo, offrendo uno 

spazio interattivo dove i visitatori possono conoscere i diversi tipi di plastica e sistemi di riciclo. Verte 

sul progetto “Precious Plastic”, varato da Dave Hakkens nel 2013, che illustra come i rifiuti di questo 
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materiale si possano trasformare in una risorsa preziosa. Un altro esempio del potenziale del design 

per la sensibilizzazione e promozione dei cambiamenti legislativi è il progetto “FlipFlopi”, fondato 

in Kenya, che ha visto la costruzione in plastica riciclata di una barca a vela tradizionale, un dau, 

che ora solca l’oceano per favorire l’educazione sul problema della plastica. 

Negli ultimi anni, molti scienziati e progettisti hanno iniziato a esaminare materiali basati su risorse 

rinnovabili anziché fossili, spesso denominati bioplastiche. La mostra esibisce un rifacimento del 

2022 della seduta “Garden Egg” di Peter Ghyczy (1967), realizzata dal duo di designer olandesi 

Klarenbeek & Dros, utilizzando plastiche a base di alghe stampate in 3D. Tra tutta una serie di altri 

progetti, la start-up britannica Shellworks sfrutta i microrganismi per creare bioplastica, mentre 

l’Università di Portsmouth e il Politecnico federale di Zurigo (ETH) stanno testando o sviluppando 

enzimi per la degradazione della plastica. 

Nel complesso, la mostra “Plastica: Reinventiamo il mondo” propone una nuova valutazione, critica 

e differenziata, di questo materiale nel mondo di oggi. Le interviste con designer, scienziati e attivisti 

sottolineano l’importanza di un approccio interdisciplinare in cui politica, industria, scienza e design 

collaborino strettamente per far fronte al problema della plastica. Anche se è vero che ognuno di 

noi è un catalizzatore del cambiamento, la questione non è certo di facile risoluzione. Proprio per 

questo, la mostra intende affrontare il quadro più ampio della plastica e il ruolo complesso che 

svolge nel mondo: analizzando come siamo diventati così dipendenti da essa, riconsiderando gli 

ambiti in cui il suo impiego è essenziale e quelli in cui, invece, può essere ridotta o sostituita, ma 

anche ripensando i futuri possibili per questo materiale così contestato. 

Dopo la presentazione al Vitra Design Museum a Weil am Rhein (26/03/2022 – 04/09/2022), 

l’esposizione si sposterà al V&A Dundee (29/10/2022 – 05/02/2023) e al maat, Lisbona (nella 

primavera del 2023). 

La mostra sarà accompagnata da una pubblicazione completa, corredata di diversi saggi, 

ristampe di testi chiave sulla storia della plastica, numerose infografiche e conversazioni con Jane 

Atfield, Dianna Cohen, Rolf Fehlbaum, John McGeehan, Klarenbeek & Dros, Shellworks e altri 

esponenti. Copertina morbida con risvolti, 19,5 x 26,5 cm, 256 pagine; circa 180 illustrazioni, ISBN 

978-3-945852-47-7 (inglese), €49,90 
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