
If è uno specchio bifacciale, un monolite, un 
elemento puro: una lastra che dà il senso di 
staticità, di elemento perenne, perfetto, pulito. Un 
simbolo di libertà. Con un tasto, si accende una 
luce che da “dentro” proietta sulla super�cie esterna 
la poesia “If” di Rudyard Kipling. Scritta nel 1895, ci 
indica la via per arrivare a essere uomini liberi.

Il volo come espressione di libertà. I libri come 
strumento di elevazione, per potersi sollevare dal 
suolo e spiccare voli a partire da viaggi in uno 
spazio interiore. Ecco allora un set di mensole che 
sono gabbiani libranti in volo. Componibile 
liberamente a cominciare dai suoi 3 moduli, è 
disponibile in vari materiali.

Sdraio ondulata in lamiera zincata su modello delle 
carriole dei muratori realizzata con materiale di 
recupero derivato dai rotoli delle saracinesche. Sulla 
seduta una stuoia arrotolabile in canapa naturale  
assorbe i raggi infrarossi, gli UVA e l’umidità del 
corpo.

Lampada da parete composta da una base �ssa, 
retroilluminata, su cui si incastrano elementi 
irregolari in gioco in�nito di combinazioni 
cromatiche che modi�cano la luce con morbide 
velature. Il termine sanscrito Guna, indica le tre 
qualità fondamentali della natura, dalle cui 
combinazioni originano tutti gli elementi: 
attività, passività ed equilibrio.

Seduta a base quadrata che con semplici mosse si 
scompone in due cubi più piccoli di diverso colore, 
rivelando così le sue qualità di prodotto versatile e 
dalle molteplici identità. AlterEgo svela come un 
semplice oggetto contenga altre vite al suo interno, 
e come il risultato delle sue trasformazioni sia più 
della somma delle parti di cui si compone.

Pianta e vaso possono vivere in simbiosi, l'uno 
indispensabile per all'altro in perfetto equilibrio, 
come perfetto dovrebbe essere l'equilibrio tra 
mente e corpo di ogni persona. Quando cadranno 
tutti i condizionamenti che ci vincolano potremo 
�nalmente godere a pieno della libertà che la vita 
ci dona giorno per giorno.

Emblema delle catene da spezzare, la lampada si 
compone di 3 parti: una base in pietra, l’anello �sso 
e l’anello spezzato, mobile, che contiene alle 2 
estremità altrettante fonti luminose LED. L’oggetto 
può essere indi�erentemente �ssato a parete o a 
so�tto.

Portavino in legno, si ispira alla curva matematica 
catenaria: la forma più libera per la distribuzione di 
carichi in ingegneria. Elemento generatore 
utilizzato da Antoni Gaudí per la realizzazione della 
Sagrada Familia, la catenaria viene celebrata con i 
sei strati di legno incollati fra loro, che con quattro 
archi ci restituiscono ventiquattro archi.
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RadicediK è una nuova realtà 
milanese nata dall'incontro di 
un gruppo di designer, artisti e 
architetti nel novembre 2011 
presso la galleria milanese 
Spazio Kryptos Materia di via 
Castaldi con la volontà di dar 
vita a progetti caratterizzati da 
una forte impronta 
concettuale e da una 
dimensione realizzativa di 
natura artigianale.
 
Con una formula del tutto 
inedita, RadicediK ha scelto di 
presentarsi al pubblico 
proponendo opere sviluppate 
sulla base di temi ben de�niti e 
dalla valenza universale, dando 
conto sin dalla prima 
esposizione delle diverse 
possibili interpretazioni della 
materia, in un'atmosfera di 
confronto aperto e di scambio 
di esperienze collettivo fra 
design e arte. 
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«Ambrose Bierce, Dizionario del diavolo, 1911»

«Banksy, Wall and Piece»
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