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RETHINK THE MODULAR 
 
I sistemi di arredamento USM Haller compiono 50 anni. La chiave del successo 
di USM Haller è la modularità ed è proprio questo il concetto che viene posto 
dall’azienda svizzera al centro dell'iniziativa “rethink the modular”, parte di 
project50. Come è percepita la modularità dalla nuova generazione di designer e 
architetti, in un mondo in cui la flessibilità è uno dei requisiti indispensabili? 
Quali sono le ragioni del successo di un arredo? Infine, cosa offre la modularità 
per il futuro?  
 
Per la mostra “rethink the modular” in occasione del Fuorisalone 2015, USM ha 
nominato due esperti in qualità di curatori perché si confrontassero con i quesiti 
indicati da una pluralità di punti di vista. L’installazione, che avrà luogo nel Salone dei 
Tessuti avvolgendolo con una scenografia sorprendente, presenterà, insieme a pezzi 
storici della storia del design e dell’architettura, i lavori messi a punto nel corso di un 
workshop intensivo nella tenuta Domaine de Boisbuchet in Francia. Lavori elaborati 
da studenti provenienti da sette importanti università di design, insieme a rinomati 
docenti, che per oltre sei mesi hanno lavorato sul tema della modularità.  
 
L’esposizione 
 
Cosa significa oggi modularità, 50 anni dopo che l'architetto Fritz Haller, insieme 
all'ingegnere Paul Schärer, ha sviluppato i sistemi di arredamento USM Haller? 
"rethink the modular" scopre la visione della modularità in strutture comunicative e 
promuove relazioni tra attività, spazio e persone. L'aspetto comunicativo della 
modularità, su cui si sono concentrate le Master Class USM, si riassume nei tre 
capitoli: Rhythm", "Interference" o "Structure". 
 
Il quarto capitolo "Relation" presenta invece una retrospettiva storica sul pensiero 
modulare. Tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta, i progetti di design e architettura 
non si occupavano più dei singoli oggetti o edifici, bensì delle loro relazioni. Dalle 
visioni di Superstudio basate sulle megastrutture, all'arredo urbano dell'ambiente 
abitativo di Volker Albus, ai portatovaglioli tecnici di Nathalie du Pasquier fino ai 
sistemi di arredamento USM Haller, per citarne solo alcuni, "rethink the modular" 
riscopre la modularità come visione per le strutture comunicative.  
 
Un ricco programma di eventi in occasione della mostra a Milano prevede colloqui 
personali con i partecipanti di "rethink the modular", seminari con ospiti internazionali 
come Nathalie du Pasquier (artista, Milano), Jerszy Seymour (designer, Berlino), 
Catherine Rossi (teorica del design e blogger, Londra) ed Antonio Scarponi 
(architetto, Zurigo). 
 
Visitateci al Salone dei Tessuti, dal 14 al 19 aprile 2015 
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00.  
Salone dei Tessuti, Via San Gregorio 29, 20124 Milano 
 
 
Per informazioni dettagliate sul progetto: usm.com/project50 
 
Per iscriversi agli appuntamenti: usm.com/rethinkthemodular 
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La ditta USM 
 
Fondata nel 1885 come attività di ferramenta ed officina a Münsingen, in Svizzera, da Ulrich Schaerer, USM 

oggi è un’azienda specializzata nell’arredamento modulare, un arredamento sempre attuale studiato per la 

casa e per gli ambienti lavorativi. Le tre linee di prodotto – USM Haller, USM Haller Tavolo, ed USM Kitos – 

permettono di creare infinite soluzioni dal design semplice e lineare oltre a garantire lunga durata ed un 

ridotto impatto ambientale grazie all’impiego di materiali di alta qualità.  

Affidabilità e qualità sono i plus sui quali si fonda la filosofia aziendale, punti cardine che hanno portato 

la società svizzera ad ottenere una fama di livello internazionale. L’arredamento USM è distribuito in 

oltre 40 Paesi grazie ad un valido network di oltre 400 distributori qualificati. L’azienda è presente con 4 

filiali, situate nello specifico in Germania, Francia, USA e Giappone, e vanta diversi showroom a livello 

internazionale, in particolare a Berna, Berlino, Amburgo, Duesseldorf, Parigi, Tokyo, New York, 

Stuttgart e München. A confermare questo carattere artistico è stata la successiva introduzione nella 

collezione di design del Museum of Modern Art MoMa di New York (USA). 


