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Chiedete a Jo Frascali quale sia la sua
professione, lui risponderà con
entusiasmo e convinzione << Il designer
>> se però, incuriositi, domanderete <<
Designer di cosa ?>> vi spiegherà che nel
suo caso questa non è la domanda
giusta.
Sì perché la volontà di non incasellarsi in
uno specifico settore ma spaziare il più
possibile nel mare magnum della
progettazione creativa è uno dei cardini
distintivi del suo percorso.
Classe 1987, dopo il gli studi in Industrial
Design allo IED Milano, accetta subito la
prima sfida cogliendo l'opportunità di
mettersi alla prova nella progettazione
del Gioiello. Esperienza che affronta a
tutto tondo partendo dal design delle
gemme per Cesari & Rinaldi Gemmai,
passando poi alla gioielleria intesa
come Collezioni per poi giungere alla
creazione di pezzi unici di alta gioielleria.
Tale percorso lo porterà ad esporre
durante Expo 2015 al museo Poldi
Pezzoli di Milano nella mostra "Gioiello Arte e nutrimento dell'anima" e ad
intraprendere collaborazioni
internazionali come quella con il brand
nonché museo Gyan Jaipur.
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IL DESIGN DEL GIOIELLO RESTA UN
CAPOSALDO DELLA SUA
PRODUZIONE CREATIVA MA NON LO
VINCOLA, ANZI, ANCOR DI PIÙ LO
STIMOLA NEL PERSEGUIRE LA SUA
IDEA DI ECLETTISMO "ESTREMO".
PROPRIO IN TALE DIREZIONE,
PARALLELAMENTE, INIZIA LA
COLLABORAZIONE CON VIBO SPA,
PER LA PROGETTAZIONE DI
ACCESSORI TECNICI E D'ARREDO
PER LA CASA, ESPERIENZA CHE FA
DA VOLANO PER PER UN
ULTERIORE SALTO
CREATIVO/ESPERIENZIALE CHE LO
PORTA ALL' EXHIBITION DESIGN,
QUINDI ALL'IDEAZIONE
ARCHITETTONICA DI IMPORTANTI
STAND FIERISTICI.
TALE PASSAGGIO È MOLTO
SIGNIFICATIVO IN QUANTO IL
FOCUS PROGETTUALE SI SPOSTA
DAL PRODOTTO ALLO SPAZIO
E RAPPRESENTA L'INIZIO DI UN
PERCORSO CHE LO PROIETTA
DIRETTAMENTE ALL'INTERIOR
DESIGN CON NUMEROSE
REALIZZAZIONI DI ABITAZIONI
PRIVATE, SHOWROOM E LOCALI
RICETTIVI.

JO
FRASCALI
Da qui, un ulteriore balzo lo porta alla
sfida più recente e certamente tra le più
ambiziose e complesse che abbia
intrapreso, ossia l'Architettura intesa
come progettazione creativa totale di
un'importante residenza privata. Progetto
che Jo Frascali ritiene essere in qualche
modo sintesi del suo percorso.
<< Non è mai stato chiaro per me quale
"territorio" del design avessi voluto
occupare. Per di più ho sempre avuto la
convinzione che il trucco per essere un
buon creativo fosse nella mescolanza e
traslazione dei concetti da un soggetto ad
un'altro.

Pormi dei limiti esperienziali sarebbe
controproducente in tal senso.
Fortunatamente ho capito in breve tempo
che avere alla base una metodologia
progettuale ben strutturata e plasmata
sulle proprie caratteristiche è la chiave per
sentirsi solidi e stabili nell'affrontare un
percorso nuovo, spesso costellato di vuoti
esperienziali che spaventano. Insomma
ho trovato il modo per vivere il mio
mestiere seguendo il mio criterio

"metodologia
progettuale
strutturata"
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PAROLA D'ORDINE ECLETTISMO
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