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Design city /1

Helsinki, un tour nella città 
dove il progetto è sostenibile

Testo / Text Elena Sommariva

In Finlandia la chiamano sisu. È la 
capacità di contrastare con energia le 
condizioni avverse. Ha reagito con sisu 
anche la comunità del design quando, 
a metà agosto, il Governo ha imposto 
di rimandare al 2022 Habitare – la più 
grande fiera di design del Paese – e di 
ridurre gli eventi della Helsinki Design 
Week, che aveva il suo quartier generale 
nella galleria d’arte e design Glasshouse 
[4+7]. A metà settembre non c’è stata 
dunque l’edizione a pieno regime 
che tutti aspettavano, ma 15 giorni di 
appuntamenti ed esposizioni hanno 
comunque confermato la scena del 
design finlandese come una delle più 
vivaci e interessanti del grande Nord. 
Tra le novità, Cover Story [2], di Anssi 
Jokinen e Tommi Saarnio, è uno studio 
che propone vernici con un approccio 
lifestyle (38 colori “plastic-free”, ispirati 
agli interni finlandesi degli anni Venti 
e Cinquanta). Basta [8] è invece un 
marchio di design nato dall’incontro tra 
Marcel Wanders, Joel Roos e Stefan 
Mahlberg: arredi robusti, eleganti e 
facili da montare. In una nazione dove 
la parità di genere è un fatto scontato 
(la premier Sanna Marin, 34 anni, è la 
più giovane del mondo a capo di una 
coalizione di cinque partiti tutti guidati 
da donne), non è strano trovare un 
brand di abbigliamento come Nomen 
Nescio [3] (dal latino, ‘anonimo’): no logo, 
collezioni unisex e un unico colore, il nero. 
Fondato nel 2012 da Niina Leskelä e 
Timo Leskelä, ha una produzione locale 
(Finlandia o Estonia) e materiali organici. 
Mentre uno stile di vita dove la tecnologia 
all’avanguardia va a braccetto con un 
vivere nella natura e disconnesso da 
Internet è la base di Nolla [5] (‘zero’ in 
finlandese), uno dei primi ristoranti al 
mondo ad avere azzerato i rifiuti organici 
grazie a una biocompostiera (in sala 
da pranzo), che ‘macina’ 85 kg di avanzi 
di cibo al giorno. Helsinki, complice 
un’urbanizzazione avvenuta solo negli 
anni Sessanta, è circondata da foreste, 
oltre che dal mare e da 330 isole. Su 
una di queste, Vallisaari, si è tenuta la 
prima edizione della Biennale d’Arte [1] 
prodotta dal Museo d’arte di Helsinki 
(HAM), con le opere di 41 artisti. In questo 
contesto di natura, a Makasiiniranta, 
Littow Architects ha ideato Majamaja [6], 
una eco-cabina di legno e off-grid. Non 
lontano dal luogo avrebbe il progetto del 
Guggenheim Helsinki (abbandonato nel 
2016). Qui, grazie ai fondi post-pandemia 
di Governo e UE, sorgerà il nuovo 
Museo di design e architettura. Anche 
questa è sisu: partire dal fallimento 
di un’ambiziosa operazione culturale 
internazionale e trasformarla in una sfida 
locale e partecipata. Siamo in fase di 
consultazioni pubbliche e di un concorso 
di massima. Se, tutto va bene, il nuvo 
museo aprirà nel 2025. 

Helsinki, a tour in the city 
where design is sustainable

In Finland they call it sisu. It is the ability 
to energetically contrast adverse 
conditions. The design community 
also reacted with sisu when, in mid-
August, the Government postponed to 
2022 Habitare – the country’s largest 
design fair – and limited the events at 
the Helsinki Design Week which had 
its headquarters in the art and design 
gallery Glasshouse [4+7]. In mid-
September there was no edition, which 
everyone was expecting, but 15 days 
of events and exhibitions nonetheless 
confirmed the Finnish design scene as 
one of the liveliest and most interesting 
in the Great North. Among the novelties: 
Cover Story [2], by Anssi Jokinen and 
Tommi Saarnio, proposes paints with 
a lifestyle approach (38 plastic-free 
colours, inspired by Finnish interiors 
from the 1920s and 1950s). Basta [8] 
is instead a design brand created 
by Marcel Wanders, Joel Roos and 
Stefan Mahlberg: sturdy, elegant and 
easy to assemble furniture. In a nation 
where gender equality is the norm (the 
premier Sanna Marin, 34 years old, is 
the youngest in the world heading a 
coalition of five parties, all led by women), 
it is not strange to find a clothing brand 
like Nomen Nescio [3] (from the Latin, 
“anonymous”): no logo, just unisex 
collections and a single colour, black. 
Founded in 2012 by Niina Leskelä and 
Timo Leskelä, it is locally made (Finland 
or Estonia) with organic materials. While 
a lifestyle where avant-garde technology 
goes hand-in-hand with living in nature 
and disconnected from the Internet lie 
 at the base of Nolla [5] (“zero” in Finnish), 
one of the world’s first restaurants to 
have reduced to zero organic waste 
thanks to a biocomposter (in the 
dining room), which “grinds” 85 kg of 
leftovers per day. Helsinki, thanks to 
an urbanisation that took place only 
in the 1960s, is surrounded by lush 
forests and the sea as well as by 330 
islands. One of these, Vallisaari, hosted 
the first edition of the Art Biennale [1] 
produced by the Helsinki Art Museum, 
with works by 41 artists. In this context 
of natura, in Makasiiniranta, Littow 
Architects conceived Majamaja [6], an 
off-grid eco-cabin in wood. The area 
of the Guggenheim Helsinki design 
(abandoned in 2016) is not far. Here, will 
stand the new Design and Architecture 
Museum. This is sisu, too: starting from 
a failed ambitious international cultural 
operation and transforming it into a local 
and participatory challenge. 
Currently, there is a public consultation 
phase and competition underway. 
If all goes well, the new museum will 
open in 2025. 
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