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Designers‘ Saturday 2018: USM presenta RollPlay 

Quest’anno a Langenthal, l’installazione di USM è un invito al gioco e alla 

scoperta. 

 

USM RollPlay: un gioco di ruolo fuori dall’ordinario 

Il sistema d’arredamento USM Haller fa da cornice a un esperimento molto particolare. Nel 

RollPlay non c’è più differenza tra tempo libero, casa e lavoro, c’è solo il gioco al quale tutti sono 

invitati a partecipare. I giocattoli usati per divertirsi sono delle palline di gomma leggera, palline da 

schiacciare, spremere, lanciare, sulle quali sedersi e rotolare: tutte attività ludiche che 

trasformano lo spazio. Il progetto di UNStudio per il Designer’s Saturday di quest’anno è stato 

adattato all’ambiente industriale della Ruckstuhl che lo ospita e offre un parco giochi dalle 

dimensioni di una fabbrica, in cui la creatività è l'unica risorsa. Il RollPlay trova la sua ispirazione 

nei tappeti che vengono qui realizzati da più di cento anni: sul sistema d’arredamento USM Haller 

ondeggia, sospesa, una rete in fibra di cotone naturale, la quale ravviva il sito industriale creando 

uno scenario divertente e dinamico. La rete è di un intenso colore Ultra-Violet che non passa 

certamente inosservato. Avete già sentito parlare di questo colore? Potrebbe benissimo esssere il 

caso; è il colore Pantone del 2018 che, secondo Pantone, suscita gioia per la sperimentazione e 

stimola la creatività incoraggiando a superare i propri limiti e a cercare l’inesplorato. Per questo è 

il colore perfetto per il RollPlay di USM. 

 

Designers‘ Saturday, Langenthal, Svizzera, 2.-4. Novembre 2018: www.designerssaturday.ch  

 

Il RollPlay rappresenta un’altra tappa fondamentale nel percorso di collaborazione iniziato con 

UNStudio in aprile. In occasione del Salone del Mobile a Milano, USM ha intrapreso un discorso 

sullo spostamento dei confini, attuali e futuri, tra casa e lavoro. Il confronto su questo tema è stato 

poi approfondito con i workshop che si sono svolti in estate nella WorkHouse a Berlino e al 

Designer’s Saturday, con il RollPlay, se ne continuerà a tessere il filo. Seguite il nostro viaggio su: 

www.usm.com/homework. 
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