
SALONE DEL MOBILE 
2017 

CREATA DA NERI OXMAN 
E THE MEDIATED MATTER  
GROUP, MIT MEDIA LAB 
IN COLLABORAZIONE CON 
LEXUS 



LA LEXUS 
PHILOSOPHY 

La YET Philosophy – la Filosofia del MA – è l’anima del 
pensiero creativo di Lexus e spinge il brand a ridefinire 
gli orizzonti creativi fondendo elementi apparentemente 
incompatibili tra loro. Il motto è: “Armonizzare, MA non 
scendere a compromessi”. La sinergia che ne deriva 
permette di innovare, rivelando possibilità che vanno 
oltre l’immaginazione. 



SOMMARIO 
DELL’ EVENTO 

ANTEPRIMA STAMPA: 
3 Aprile 
11:00 – 18:00 
 
 
 
LEXUS DESIGN 
AWARD 2017: 
3 Aprile 
12:00 – 14:00 
Selezione del vincitore 
Grand Prix 
 
 
COCKTAIL PARTY: 
3 Aprile 
19:00 – 22:00 
 
Cerimonia dei Lexus Design Award 
alle 19:30 
 
 
APERTURA AL PUBBLICO: 
4 Aprile - 9 Aprile 
10:30-22:00 

INDIRIZZO: 
La Triennale di Milano,  
Viale Alemagna 6, Milano, 
Anteprima per l’Italia 
 
 
TEMA: 
YET 
 
 
 
MOSTRE: 
‘YET’ sviluppato dai designer 
selezionati 
 
I 12 design finalisti dei Lexus Design 
Award 2017 (4 prototipi e 8 
presentazioni alla giuria) 
 
Retrospettiva dei 10 anni di Lexus per 
la Milan Design Week 
 
ORGANIZZATORE: 
Lexus International 



LA DESIGNER 
NERI OXMAN E THE 
MEDIATED MATTER GROUP 

Architetto, Designer, Inventor e 
Professore Associato con base 
al MIT Media Lab, Neri Oxman 
è stata pioniere nel campo della 
Material Ecology che si occupa di 
computazione, costruzione, ambiente 
e della materia in sé, come dimensioni 
inseparabili dal design. Il team di 
ricerca e design di Oxman, The 
Mediated Matter Group, fondendo 
Design Computazionale, Digital 
Fabrication, Scienza dei materiali e 
Biologia Sintetica, applica nozioni 
teoriche al design attraverso varie 
discipline e livelli – dalle scale in 
miniatura a quella edilizia. 
Tra i lavori di The Mediated Matter 
Group figurano collezioni permanenti 
presso musei quali Cooper Hewitt, 
MoMA, SFMOMA, Centre 
Georges Pompidou, MFA Boston, e 
FRAC Orléans. Oxman ha ricevuto 
numerosi premi e onorificenze, tra 
cui un Graham Foundation Award 
(2008), un Earth Award (2009), 
un Vilcek Prize (2014), e il BSA 
Women in Design Award (2014). 

Oxman ha inoltre vinto un Carnegie 
Pride of America (2014) ed è stata 
nominata tra i 100 Most Daring 
Cross-Disciplinary Thinkers in the 
World di ROADS (2015). I lavori e le 
invenzioni di Oxman hanno trovato 
riconoscimento anche dal World 
Economic Forum e dalla Casa Bianca. 
Il MIT Media Lab trascende i 
confini e le discipline tradizionali 
promuovendo attivamente una cultura 
unica e interdisciplinare che punta a 
rafforzare un mix&match di aree di 
ricerca apparentemente inconciliabili. 
Designer, esperti di nanotecnologia 
e visualization, ingegneri meccanici, 
scienziati della materia, ricercatori 
industriali e pionieri di interfacce 
computazionali lavorano in sinergia 
per inventare – e reinventare – il 
modo in cui la tecnologia può aiutare 
l’esperienza umana. Maggiori 
informazioni su www.media.mit.edu. 



LAYOUT 
DELLA MOSTRA 



ANCIENT 
YET 
MODERN 

Creato dal 
The Mediated Matter Group. 
 
Ispirata dalla YET Philosophy di 
Lexus e creata per l’opening space, 
questa installazione mira a costruire 
un’esperienza in cui si sta al suolo MA 
sospesi dalla luce – un’onda MA 
una particella. 
 
Utilizzando un materiale antico MA 
una tecnologia all’avanguardia, 
The Mediated Matter Group fa 
debuttare su scala architettonica la 
stampa 3D su vetro. 



Inaugurati nel 2013 con l’intento di 
stimolare idee per un mondo migliore, 
i Lexus Design Award mirano a 
supportare designer emergenti e 
creativi da tutto il mondo. Quest’anno 
Lexus è orgogliosa di presentare i lavori 
dei 12 finalisti tra prototipi, realizzati sotto 
la guida di designer di fama mondiale, e 
presentazioni per la giuria. I Lexus Design 
Award 2017 hanno raccolto 1.152 
iscrizioni da 63 paesi 
per il tema ‘YET’. 



GIUDICI & 
MENTORI 

GIUDICI MENTORI 

PAOLA ANTONELLI 
CURATRICE 

BIRGIT LOHMANN 
CHIEF EDITOR DI DESIGNBOOM 

TOYO ITO 
ARCHITETTO 

YOSHIHIRO SAWA 
PRESIDENTE DI LEXUS INTERNATIONAL 

ARIC CHEN 
CURATORE 

ALICE RAWSTHORN 
DESIGN COMMENTATOR 

NERI & HU 
ARCHITETTI E INTERDISCIPLINARY DESIGNERS 

SNARKITECTURE 
ARTISTI E ARCHITETTI 

Photo by Noah Kalina 

MAX LAMB 
DESIGNER 

ELENA MANFERDINI 
DESIGNER E ARCHITETTO 



FINALISTI - PROTOTIPI 
HAVING NOTHING, AND YET POSSESSING EVERYTHING 
Ahran Won, Designer  Coreana con base negli USA 

Una valigia-contenitore per il 
mobile living. 
 
‘Having nothing, and YET possessing 
everything’ è una valigia che contiene 
soltanto lo stretto necessario per un 
lifestyle minimale. 
 
Ahran Won crede nella forza delle 
menti gentili e nel potenziale che il 
design ha per essere un elemento 
positivo per il nostro futuro. 
Attualmente studia Architettura 
del Paesaggio presso la Harvard 
Graduate School of Design. In 
precedenza ha studiato Architettura 
presso la School of the Art Institute 
of Chicago (SAIC), e Diritto 
Internazionale alla Ewha Womans 
University, Corea del Sud. 
 
Mentori: Neri & Hu 



FINALISTI - PROTOTIPI 
PIXEL 
Hiroto Yoshizoe, Giappone 

Una struttura per vivere la Luce MA 
anche l’Ombra. 
 
‘Luce e Ombra’ sono elementi difficili 
da cogliere nella vita quotidiana. 
‘PIXEL’ è una struttura che assorbe lo 
scenario che ci circonda ed elimina, 
attraverso il riflesso, fattori non 
necessari, permettendo all’osservatore 
di ammirare la bellezza essenziale di 
‘Luce e Ombra’. 
 
 
Hiroto Yoshizoe si è laureato alla 
Musashino Art University. Attualmente 
è di base a Tokyo, e lavora come 
designer di interni nell’ambito 
dell’art direction e del design per 
strutture commerciali. Il suo focus 
è l’interpretazione dei concetti di 
cambiamento, movimento e tempo 
nello spazio, creando design tramite 
approcci sia moderni che analogici. 
 
Mentore: Snarkitecture 



FINALISTI - PROTOTIPI 
PLAYER’S PFLUTE 
Jia Wu, Designer con base in UK/ Cina 

Strumento Vegetale MA Musicale, per 
un’esperienza educativa divertente. 
 
‘LAYER’S PFLUTE’ aiuta qualsiasi 
bambino ad esplorare la musica. 
Grazie al sistema musicale modulare, 
i bambini usano l’immaginazione 
per collegare oggetti di uso 
comune alla musica. Incoraggiando 
l’improvvisazione tramite il gioco, 
alimenta l’interesse e l’apprezzamento 
dei bambini per la musica. 
 
Jia Wu è una giovane Industrial Designer 
specializzata nel realizzare nuove 
opportunità nei campi dell’interazione, 
dei prodotti e delle infrastrutture. 
Ha partecipato al Design Product 
Program del Royal College of Art, UK. 
Lavora nell’ambito del design sia in 
Cina che in UK, ed è ispirata dall’uso 
del design come catalizzatore per il 
cambiamento e per la scoperta del 
futuro. 
 
Mentore: Max Lamb 



FINALISTI - PROTOTIPI 
STRUCTURAL COLOR—STATIC YET CHANGING 
Jessica Fügler, USA 

Un tappetino che appare statico 
nel design MA che cambia con le 
esigenze dell’utente 
‘Static Yet Changing’ è un tappetino 
capace di cambiare, fisicamente e 
visivamente, a seconda delle esigenze 
dell’utente. Le funzionalità ed estetica 
in continua evoluzione di questo 
pezzo si rivolgono all’idea di un design 
che sia longevo, e crei prodotti che 
evolvono nel tempo. 
 
Jess Fügler si è laureata presso il 
Design Products Program del Royal 
College of Art, UK. L’ispirazione per le 
sue storie di design è alimentata dalla 
ricerca e curiosità verso la scienza 
e la cultura. Al momento, Jess vive a 
New York, dove lavora come Studio 
Director per Matter Made ed è 
Cofondatrice 
di Other Kingdom. 
 
Mentore: Elena Manferdini 



FINALISTI - GIURIA 

BUOYANT MEASURING 
SPOON FOR THE BLIND 

Misurino a tacche Nascoste MA 
Impresse per i non-vedenti. 

Il ‘Buoyant Measuring Spoon for 
the Blind’ è un misurino braille che 
permette ai non-vedenti di compiere 
misurazioni precise tramite contatto. 

Eunjin Park 
Corea 

THE LANDSCAPE 
OF PAPER 

Materiale Monouso MA di Riuso 
Creativo con tecnologia tradizionale 
e moderna. 

‘The Landscape of Paper’ permette di 
allungare il breve ciclo di utilizzo della 
carta trasformando carta delicata in 
una struttura resistente, minimizzando 
gli sprechi. “Armonizzando gli opposti, 
ho scoperto una nuova applicazione 
per la carta”. 

Kuniko Maeda 
Designer giapponese con base in UK 



MASS PRODUCTION TO 
UNIQUE ITEMS 

Ceramiche prodotte in massa MA 
uniche, create usando una fornace 
portatile. 

‘MASS PRODUCTION TO UNIQUE 
ITEMS’ trasforma ceramiche prodotte 
in serie in prodotti unici per ogni 
individuo, esaltando il valore di ciascun 
pezzo. 

TAKEHANAKE-Bungorogama 
Yoshifumi Takehana / Bungo Okuda / 
Akira Okuda 
Giappone 

PAPER KETTLE Bollitore combustibile MA resistente 
al fuoco. 

‘PAPER KETTLE’ è il bollitore 
ultraleggero, realizzato interamente in 
carta. 
Normalmente, il fuoco brucia la carta, 
ma quando la carta è riempita d’acqua 
diventa resistente al fuoco – il che la 
rende ideale per utilizzi all’aperto. 

Ryo Katayama 
Giappone 

FINALISTI - GIURIA 



PLATANACEAE Fasciature in foglia di banano che 
sovraperformano i materiali sintetici 
MA sono biodegradabili ed emollienti. 

‘PLATANACEAE’ è una serie di 
fasciature di primo soccorso per 
ustioni domestiche. La texture idratata 
della foglia di banano ha un effetto 
rinfrescante a contatto con la pelle. 
Queste fasciature possono essere 
applicate su punti diversi delle mani e 
delle braccia. 

Paula Cermeño 
Designer peruviana con base in Svizzera. 

POD: 
HOMELESS YET HOME 

Rifugio temporaneo per popolazioni 
sfollate. Senza casa MA a casa. 

‘POD’ è un rifugio temporaneo 
leggero, modulare, semplice da 
assemblare e trasportare pensato per i 
profughi in fuga di tutto il mondo. 

MODlab 
Eric Schwartzbach (USA) / Benjamin 
Ward (USA) 
USA 

FINALISTI - GIURIA 



RETROSPECTION PROJECT 
TIME TUNE RADIO 

Impianto radio Hi-tech MA Retrò con 
programmi del passato e del presente. 

Questa radio retrospettiva permette 
di ascoltare qualsiasi programma 
del passato o del presente. Il 
sintonizzatore 
è collegato a programmi di 
archivio direttamente su Internet. 

Takuro Sanda 
Giappone 

TRAFFIC LIGHT SYSTEM Semaforo Semplice MA Sofisticato. 

‘TRAFFIC LIGHT SYSTEM’ crea 
una soluzione intuitiva MA sofisticata 
e complessa per guidatori e pedoni 
al semaforo, in termini di migliore 
interazione, funzionalità e design. 

Evgeny Arinin 
Russia 

FINALISTI - GIURIA 



STATIC 
YET 
DYNAMIC 

Esplorando le cose da angoli diversi 
possiamo vedere oltre ciò che è 
ovvio e scoprire ciò che è nuovo e 
inaspettato. L’installazione ‘Static YET 
Dynamic’ svela la Lexus UX Concept 
car, interpretando il design ardito di 
Lexus. 
 
La Lexus UX Concept car incarna 
la YET Philosophy di Lexus. Questa 
espressione di un prodotto premium 
all’avanguardia e audace MA 
artistico valorizza il brand positioning 
unico di Lexus, che sfida le idee 
convenzionali del lusso. 



RETROSPECTIVE 

L’evento segna la l’edizione numero 
10 della Milan Design Week, mettendo 
in risalto la passione di lunga data del 
brand per il design e per l’innovazione. 
Nel celebrare questa occasione, 
diamo uno sguardo alle ispirazioni dei 
precedenti 9 anni di design. Ciascuna 
edizione mette in risalto uno specifico 
momento attraverso 24 fotogrammi. 



2005 
LEXUS L-finesse  
MODERN JAPANESE ART 
MEETS AUTOMOTIVE DESIGN 
 
In collaborazione con Hiroshi Senju,  
Kazuyo Sejima and Junya Ishigami 

2006 
TOKUJIN YOSHIOKA X 
LEXUS L-finesse 
EVOLVING FIBER 
TECHNOLOGY 
 
In collaborazione con 
Tokujin Yoshioka and Keiko Kimoto 

2007 
LEXUS L-finesse 
INVISIBLE GARDEN 
 
In collaborazione con  
Kumiko Inui and Norimichi Hirakawa 

2008 
LEXUS L-finesse 
- ELASTIC DIAMOND - 
 
In collaborazione con 
 Oki Sato (nendo) 

2009 
LEXUS L-finesse 
-CRYSTALLISED WIND-  
 
In collaborazione con 
Sou Fujimoto 

RETROSPECTIVE 



RETROSPECTIVE 

2013 
LEXUS DESIGN AMAZING 
2013 MILAN 
AMAZING FLOW 
 
In collaborazione con  
Toyo Ito e Akihisa Hirata 

2014 
LEXUS DESIGN AMAZING 
2014 MILAN 
 
In collaborazione con  
Fabio Novembre, Nao Tamura and 
Tangible Media Group from MIT 
Media Lab led by Prof. Hiroshi Ishii 

2015 
LEXUS—A JOURNEY 
OF THE SENSES 
 
In collaborazione con  
Philippe Nigro e Hajime Yoneda 

2016 
LEXUS—AN ENCOUNTER 
WITH ANTICIPATION 
 
In collaborazione con 
Formafantasma e Yoji Tokuyoshi 



INFORMAZIONI SU  
LEXUS 

Sin dal debutto sul mercato USA nel 1989, Lexus ha guadagnato una solida 
reputazione globale per i suoi prodotti premium ed un customer service di 
prim’ordine. Rinomata per l’eccellente affidabilità dei suoi veicoli, Lexus è 
leader del luxury hybrid, offrendo ibridi che combinano tecnologia innovativa 
e lusso di qualità superiore. Ad oggi, Lexus è presente in oltre 90 mercati in 
tutto il mondo. L’evoluzione della casa automobilistica si riflette non soltanto nei 
design avveniristici dei veicoli, ma anche nella brand mission di accattivare la 
generazione futura di consumatori del lusso attraverso consapevolezza, prodotti 
e servizi che sono visionari, emozionanti e originali. 


