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CANADA

 L’ARMADIO AZIOMA, CHE MOWAT
HA DISEGNATO PER IL MARCHIO
GIAPPONESE ARIAKE.

 THE AZIOMA CABINET MOWAT DESIGNED
FOR THE JAPANESE FURNITURE MAKER
ARIAKE.

 MOWAT HA USATO INCHIOSTRO DA
CALLIGRAFIA, INDACO E LACCA ROSSA.
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 MOWAT USED A MIX OF CALLIGRAPHY
INK, INDIGO AND RED LACQUER TO COLOR
HER DESIGN.

Lo stile canadese non è facile da inquadrare. In un paese così grande, con
la sua popolazione poco numerosa ma molto variegata, sbrogliare i fili
intricati dell’identità nazionale non è un compito semplice. Il Canada ha
una sua natura nebulosa: è un miscuglio di genti e di geografie e di lingue
che non sono mai state costrette, nel bene e nel male, a consolidarsi in un
insieme omogeneo di tratti. Se si proietta questo dato sulla scena ancora
relativamente recente del design, la ricerca di uno stile nazionale unitario
diventa ancora più complicato.
«Il design canadese è ancora in evoluzione», dice la designer di Montreal
Zoë Mowat. «Non è un fenomeno risolto e concluso, non ha un’estetica
omogenea, a differenza della Scandinavia. Qui, abbiamo in comune lo
spirito, una certa energia».
Mowat è nata e cresciuta a Edmonton, una piccola città tra le praterie
dell’Alberta, di cui è capitale. Si è poi trasferita a Montreal per studiare
design, attratta dall’atmosfera culturale aperta alle arti che lì si respira.
«Montreal è fantastica per lavorare», dice della sua città adottiva. «Le arti
sono tenute in grande considerazione e vengono sostenute dalle istituzioni.
Qui ho avuto davvero l’opportunità di affinare le mie abilità».
Questo clima culturale favorevole ha consentito a Mowat di mettere insieme un portfolio di mobili e oggetti caratterizzati da brillanti campiture
di colore associate a un grande acume geometrico. «Il mio lavoro è incentrato su relazioni di proporzionalità», spiega Mowat, «e sull’equilibrio tra
diversi elementi». Descrive uno dei suoi pezzi più noti, l’Assembly Dressing
Table, come “post-modernismo art déco”. L’opera è un felice assemblaggio

LO SKYLINE DI MONTREAL,
AL TRAMONTO.

THE MONTREAL SKYLINE
AT DUSK.
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Canadian style is a difficult thing to pin down. In a country so large,
with a population so sparse and varied, untangling the twisted threads
of national identity is no simple task. There’s a nebulous nature to
Canada: it is a hodgepodge of people, geographies and languages that
have never really been forced, for better or for worse, to solidify into a
single set of characteristics. Transpose this sentiment onto the comparatively fledgeling design landscape and the search to find a national
sense of style becomes even murkier.
“Canadian design is still evolving,” says the Montreal-based designer
Zoë Mowat. “It’s not a resolved, finite thing. There isn’t a common aesthetic like in Scandinavian design. Instead, we have a shared spirit, a
certain vibrancy.”
Mowat was born and raised in Edmonton, a small city in the northern
prairies of Alberta. She moved across the country to Montreal after
design school, attracted by its open-minded, artist-centric attitude.
“It’s a great city to work in,” she says of her adoptive home. “The arts
thrive here and there is a lot of support. I’ve been able to hone my
craft.” Montreal’s permissive atmosphere allowed Mowat to quietly build
up a portfolio of furniture and objects defined by deft swathes of colour
wrapped up in geometric ingenuity. “It is about proportional relationships,” she explains, “an equilibrium between elements.” She describes
one of her most popular pieces, the Assembly Dressing Table, as “Art
Deco postmodernism.” The piece is a buoyant assemblage of sharp
corners and brilliant shapes. This is a visual thread that runs through
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CANADA

A SINISTRA, RITRATTO DI ZOË MOWAT. A DESTRA, ASSEMBLY DRESSING TABLE
DISEGNATO PER L’AZIENDA CANADESE EQ3.

VISTA DI DOWNTOWN MONTREAL DA MOUNT ROYAL, CHE DOMINA LA CITTÀ.

DOWNTOWN MONTREAL SEEN FROM MOUNT ROYAL.
LEFT, ZOË MOWAT. RIGHT, THE ASSEMBLY DRESSING TABLE DESIGNED
FOR THE CANADIAN FURNITURE COMPANY EQ3.

130

131

CANADA

CASSETTA PER ATTREZZI BEAU TRAVAIL, IN
ALLUMINIO ANODIZZATO E GOMMA MACULATA.

TAVOLINO ORA, CONTENITORE
OLTRE CHE APPOGGIO.

THE BEAU TRAVAIL TOOL-BOX IN ANODIZED
ALUMINUM AND SPECKLED RUBBER.

THE ORA SIDE TABLE, THAT CONTAINS
AS WELL AS SUPPORTS.

di spigoli e di forme sorprendenti: un tratto che ricompare con gradi
d’intensità variabile in tutta la sua produzione.
Il suo armadio Aziome progettato per il mobilificio giapponese
Ariake ha un carattere leggermente più sobrio: è una volumetria
massiccia e chiusa poggiata su gambe sottili, e completamente blu.
All’apertura delle ante, però, compare una sorprendente striscia
verticale in smalto color corallo. «Era come una tela su cui applicare
le finiture che avevo sperimentato durante i workshop presso l’azienda», racconta Mowat. «Ho usato l’inchiostro Sumi da calligrafia e
l’indaco tradizionale». La striscia rossa, spiega, è stata ispirata dalle
sue esplorazioni della cittadina rurale del Giappone in cui ha sede
il mobilificio. «Ho trovato tante meraviglie nascoste. Nessuna delle
cose più belle era ostentata», osserva.
Un altro pezzo recente di Mowat è la cassetta per attrezzi Beau Travail,
colorata e funzionale al tempo stesso, in alluminio anodizzato e
gomma maculata. «Nella progettazione di questo pezzo ho puntato
su un design che non fosse fine a se stesso», dice a questo proposito.
«Volevo trovare la bellezza nella funzione».
Zoë Mowat è una progettista che non ha paura di destreggiarsi tra
materiali e riferimenti diversi. Mentre molti suoi colleghi scelgono
di incatenarsi a un’unica tecnica, lei si trova a suo agio solo se ha la
libertà di evolversi. Parlando del suo lavoro, si sottrae alle etichette
troppo precise: «Sto cercando di sviluppare un mio modo di comunicare», spiega. «Non mi dispiacciono le cose indefinite».
Forse, però, è proprio questo lo stile canadese.

all of her work with varying degrees of intensity.
Her Aziome cabinet for the Japanese furniture maker Ariake is
rendered slightly more stoic. A heavy shuttered volume sits aloft
narrow legs, all awash in blue. When the doors are opened, a shock
of coral red lacquer is revealed. “It was a canvas for the finishes I
explored during workshops with Ariake,” says Mowat, “I used Sumi
calligraphy ink and traditional indigo.” The red stripe, she explains,
was inspired by her time exploring the rural Japanese town where
the factory resides. “So many beautiful things were hidden. None
of the best things ever shouted,” she says.
Another recent piece, the Beau Travail tool-box, is colourfully
utilitarian in anodised aluminium and speckled rubber. “I tried not
to design something for just for design’s sake,” she says of the
project. “I wanted to find beauty within the function.”
The young designer is not afraid to experiment with materials and
references. While many of her colleagues choose one single technique, Mowat finds comfort in the freedom to evolve. Speaking of
her work, she wriggles loose from tidy labels. “I’m trying to develop
my own way of communicating,” she says, referring to her craft.
“I’m okay with things being undefined.”
But maybe, that’s just Canadian style.
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