
FASHION LOOK

Francese,
Lehanneur 

ha 36 anni.
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Innovatori magnetici e un po’ ergonomici
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di LAURA TRALDI foto FABIEN THOUVENIN

Fascinoso, controcorrente, preferisce il Mit di Boston ai saloni del mobile.
E, creativamente parlando, dà il meglio di sé tra le lenzuola.

Ritratto di un designer-fenomeno. Con cui si uscirebbe volentieri a cena



Fa il designer ma evita Saloni e cele-
brazioni: «Alla quarta sedia», sintetiz-
za, «mi viene voglia di cambiar me-
stiere». Sembra un modello (e si di-
letta a farsi ritrarre come tale), ma ri-
batte: «La bellezza è un semplice ac-
cessorio». Lo appassionano, invece, la
biologia e la fisica: «Perché sanno rac-
contare l’essere umano e ammettono
le imperfezioni». È un personaggio singolare Mathieu
Lehanneur. Se ne erano già accorti i professori di Ensci
Les Atelier quando, invece di concentrarsi su tavoli e pol-
troncine, passava il suo tempo nelle corsie d’ospedale per
studiare l’uso dei medicinali. Alla discussione di laurea
si è poi presentato con “pillole di design” pensate per fa-
vorire un corretto consumo dei farmaci, tra cui un anti-
biotico a forma di cipolla colorata da svestire strato per
strato. E a chi gli diceva, «Lascia perdere, non è design»
(ed erano tanti...), Lehanneur non ha mai dato retta. Da
allora non ha fatto altro che sfornare oggetti dal look
science-fiction, nati per migliorare in modo concreto l’a-
bitare. Oggi ha all’attivo progetti per marchi come Paco
Rabanne, Poltrona Frau e Veuve Clicquot e firma per gal-
lerie esclusive. L’industria del lusso, insomma, gli paga
le bollette. Ma è arrivato fin qui perché si è inventato un
altro design, in cui la funzione viene prima dell’estetica
e le scienze servono da ispirazione. È per questo che
l’hanno invitato di recente a parlare alla TED Conferen-
ce, il think tank internazionale che ogni anno chiama gli
innovatori. Prima di lui, solo Philippe Starck, alias Mon-
sieur Design, aveva avuto l’onore. Non è poco per chi, fi-
no a poco fa, era un giovane signor nessuno.

—Ieri c’era Monsieur Design. Oggi tutti sono pazzi
per lei. La riconoscono per strada come Starck?
«Non me ne accorgerei nemmeno... Ho sempre la testa
tra le nuvole. E poi evito i luoghi “caldi” del design».

—Perché, il glamour non le piace?
«Più che altro voglio tenere il cervello libero. Se passas-
si il tempo a sfogliare riviste del settore o a parlare con
designer mi convincerei che le sole cose che la gente vuo-
le sono sofà dalle forme improbabili. E mi scervellerei
per pensare l’ennesimo divano. Ma ammesso di riuscir-
ci, siamo sicuri che sia ciò di cui il mondo ha bisogno?».

—Appunto, di cosa ha bisogno?
«Di oggetti e luoghi che ci facciano star bene. Non pen-
so mai alle forme ma a come funzioniamo e come potrem-
mo farlo meglio... Così non mi troverete mai con in ma-
no una rivista di design. Con una di scienza, invece, sì».

—È buffo pensare che proprio questa sua passione
per le scienze l’ha portato al successo, anche mediati-
co. Anche il fattore look ha avuto il suo peso, però...
«Piacere aiuta, senz’altro. La gente ha più voglia di ascol-
tarti, di regalarti il suo tempo. A volte questo è fonda-
mentale, soprattutto quando si presentano idee strane e
complesse. Però mi vengono i nervi quando certe riviste
pubblicano la mia foto e non i miei progetti».

—Noi pubblicheremo entrambi!
«Perfetto. C’è un altro rovescio della medaglia. Se uno
piace ma non ha nulla da dire, alla fine il vuoto viene a
galla. Io vivo questo come una necessità ad impegnarmi
sempre di più nello sfornare proposte sempre nuove».

—E come fa, qual è il suo segreto?
«Passo tantissimo tempo a letto. Mi rilasso, spesso mi ad-
dormento. Ma il più delle volte passo ore vagando con
la mente. Forse è per questo che tanti dei miei progetti

NELL’ACQUARIO
Sopra, due
ambienti
del Laboratoire, 
il quartier
generale di 
Mathieu
Lehanneur, a
Parigi. A sinistra,
l’acquario-fattoria
“Local River”.

IL RING È GLAM
Sacchi da boxe,
elegantemente

capitonné. È
l’installazione

Atletico Chester
Club, che

Lehanneur ha
ideato per

Poltrona Frau.
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servono per creare un am-
biente salutare, ad altissimo
tasso di relax».

—Esempio?
«Una palla che capta i rumori che stressano, corre verso
la fonte ed emette “suoni bianchi” che li annullano. Il ri-
sultato è un silenzio ovattato, che adoro. Del resto, se si
litiga, la pallina corre verso chi urla di più...».

—Quando è nata la sua passione per la scienza?
«In realtà è stato il design a spingermi in questa direzio-
ne. Per progettare bisogna capire le persone. Non ce lo
spiega il marketing che incasella gli esseri umani in grup-
pi... La biologia e la fisica riconoscono la complessità». 

—Difficile però capire le scienze quando, come lei,
si ha una formazione umanistica...
«Sì, so di non sapere. Quindi mi rivolgo a chi, invece, sa.
Leggo, partecipo a conferenze e parlo con gli esperti».

—Come David Edwards, lo studioso-inventore di
Harvard con cui lavora.
Ci siamo conosciuti al MIT ad una conferenza sulle cel-
lule staminali. Ci siamo piaciuti perché entrambi voglia-
mo andare al di là del rispettivo “giardinetto”. Così, quan-
do tre anni fa David ha deciso di aprire a Parigi un ate-
lier-laboratorio dove far lavorare insieme designer, bio-
logi, fisici, mi ha chiesto di unirmi nell’impresa». 

—E cosa succede in questo covo di grosses têtes?
«Scambiamo idee e informazioni, ma soprattutto proget-
tiamo e realizziamo prototipi. Come Andrea, il vaso che

usa la capacità delle piante di assorbire e metabo-
lizzare i gas tossici. Di fatto un purificatore d’aria
naturale. Il prototipo ha avuto un tale successo che
siamo riusciti a metterlo in produzione e a distri-

buirlo in tutto il mondo. E va alla grande...».
E cosa fa quando non progetta?

«Il selvaggio. Sto nel mio appartamento a Montparnasse,
con mia moglie e i miei due bambini. Vedo gli amici, che
sono ancora quelli del liceo. Ho una vita no glamour e
faccio di tutto per isolarmi. Anzi, il sogno sarebbe di abi-
tare in una casa sul mare, a mille miglia da Parigi».

—Ci sarà qualche posto che le piace in città.
«Il ristorante sulla Tour Montparnasse. C’è una vista bel-
lissima sugli edifici contemporanei che preferisco al Vieux
Paris cartolinesco. E poi è stato costruito negli anni ’70
e mai “sottoposto a restyling”. Perché un’altra cosa che
mi irrita è il vintage patinato che sa di finto».

—In casa sua non ci saranno molti pezzi di design...
«Infatti è così. La mia casa è alquanto vuota ma non nel
senso minimalistico del termine. Non abbiamo molti mo-
bili e ci piace così. Del resto è un appartamento d’epoca
e già infissi e stucchi la rendono vissuta e calda».

—Ci saranno almeno le sue invenzioni...
«Ci manca solo di dover vedere anche la sera quello con
cui ti confronti durante il giorno! L’unica cosa che ho è
Local River, l’acquario in cui i pesci alimentano le pian-
te e viceversa. Ai bambini piaceva l’idea di occuparsene.
In realtà l’ho progettato come una fish farm per chi vuo-
le cibo a km 0. Ma certo nessuno di noi si sognerebbe
mai di mettere i padella i nostri piccoli amici!».

—E non ci vede una contraddizione?
«Il bello della vita sta proprio in queste imperfezioni...».
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ATTRAZIONE ELETTRICA  TRA GLI  AMANTI

SENSUALE... AL FUORI SALONE DI MILANO, MATHIEU LEHANNEUR HA APPENA PRESENTATO L’INSTALLAZIONE THE POWER OF
LOVE (A SINISTRA) UN IMPIANTO STEREO “AFFOGATO” IN UNA SCULTURA BRONZEA, LA CUI FORMA RICHIAMA IL FLUIRE DELLE

ONDE ELETTROMAGNETICHE TRA DUE AMANTI. PER VEUVE CLIQUOT, INVECE, HA IDEATO UNA “CAPSULA PER SOGNI” (ISTRUZIONI
PER L’USO: SDRAIARSI E GODERSI IL RELAX DEI SUONI BIANCHI, IL PROFUMO DEGLI AROMI E L’ONDEGGIARE DELLA LUCE).

SOTTOVOCE
A sinistra, 

il set di mobili-
contenitori

“Delicious” e la
sfera per attutire
i rumori molesti.

Lehanneur 
è sposato e ha

due figli. 


