
 
 

I l  Design incontra la Pop–Culture! 
 

Dorin Rossi, è un giovane architetto, designer e fotografo comasco laureato al politecnico 
di Milano, la sua carriera inizia nel 2016 dove partecipa al “Central Park Summer 
Pavillion”, un concorso riservato a studenti e giovani architetti invitati a creare un 
padiglione nel Central Park di  New York nato per ospitare diverse attività da svolgere 
durante l'estate del 2016.  
 
Durante la settimana del Fuorisalone 2017, Dorin Rossi, nel Porta Venezia District Design 
a Milano, presenterà la sua prima creazione #IC1 con l’evento “Il Design incontra la Pop – 
Culture!” 
La sua creazione #IC1 è un tavolo con sgabelli creati con un rimando alla cultura pop. 
La base del tavolo e dei suoi sgabelli è realizzata in legno e lamiera, all’interno della 
quale viene posizionato un corpo luminoso che proietta luce diffusa sul pavimento. 
Il piano di lavoro del #IC1 è stato realizzato con una forma sagomale che si ispira 
all’immagine di un fumetto, realizzato in cera che mescolata al colore viene tirato a lucido 
regalando un effetto laccato. È un tavolo sorretto da due fulmini, che come gli sgabelli si 
presentano come delle vere e proprie “piccole sculture” e divertenti “fulmini a ciel 
sereno” realizzati con colori saturi, laccati e lucidi. Sono oggetti di arredamento funzionali 
e alternativi, realizzati con linee semplici ma forti, con un gioco di contrasti tra curve 
spezzate che rappresentano a pieno il ”pop dream” del designer. 
Ironia, leggerezza, semplicità e colore, sono queste le parole chiave di Dorin Rossi. 
L’idea di questo lavoro nasce dalla volontà di portare un po’ di ironia nel settore che, a 
suo parere, negli ultimi anni si è presentato con un eccessiva sobrietà. 
Durante il salone del Mobile oltre al #IC1 verranno presentate alcune sue fotografie di 
architettura rielaborate in chiave pop. 
Le fotografie, appunto, ritraggono architetture molto famose del razionalismo e del 
neoclassicismo lariano. Anche questa idea nasce dalla volontà di Dorin Rossi di voler 
sdrammatizzare l’arte e la vita in chiave pop, per un bisogno di leggerezza e ironia. 
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