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LA FORZA DELLA METAFORA, DELLO SCAMBIO 
CULTURALE E DELLE ESPERIENZE FORMATIVE 
NEL DESIGN 

Non avremmo potuto essere più felici di così, di avere un 
confronto con Hideki Yoshimoto, designer ed ingegnere 
giunto finalmente alla ribalta globale. Sono passati sei anni da 
quando, nel 2013, è diventato il primo vincitore del Grand 
Prix nell’edizione inaugurale del Lexus Design Award, e da 
allora ha collaborato con numerosi brand di fama 
internazionale tra cui Hermes e Globe Trotter, oltre ad aver 
fondato Tangent, studio di design e ingegneria con sede a 
Londra, e messo a disposizione le sue competenze per il 
progetto del grattacielo più alto del mondo (Burj Khalifa) per 
la Dubai Design Week, sulla quale è installato quello che 
potrebbe essere il display a LED più grande del mondo. 

Nel 2018 Inaho, la creazione con cui Hideki si è aggiudicato il 
Lexus Design Award e che tanto interesse ha suscitato a livello globale, è diventata parte 
dell’esclusiva linea di prodotti Crafted for Lexus, presente tra le installazioni dell’area THE LOFT, 
il Lounge Concept dell’aeroporto di Bruxelles (tra l’altro vincitore anch’esso di riconoscimenti 
per il design), presentato da Lexus in collaborazione con Brussels Airlines. 

Yoshimoto parla con noi oggi raccontandoci il suo approccio al design, le sue fonti di ispirazione 
e com’è cambiata la sua vita dopo aver vinto la prima edizione del Lexus Design Award. 

Il tuo lavoro coniuga design e tecnologia in maniera molto perspicace. Come 
vedi il rapporto tra queste due discipline molto diverse? 
 
In origine ho studiato ingegneria aerospaziale e l’intelligenza artificiale, quindi c’è chi potrebbe 
pensare che io abbia un background fortemente impostato sulla tecnologia. Ma per me l’utilizzo 
di tecnologie specifiche non è mai fine a se stesso. Guardo alle diverse tecnologie come a 
differenti utensili da lavoro. 

L’INTERVISTA
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La progettazione e la pianificazione dettagliata dei propri progetti sono fattori di importanza 
fondamentale. La tecnologia gioca un ruolo prioritario, aiutando i ‘creatori’ a migliorare, 
comunicare e realizzare la propria visione del design. Se usata in maniera appropriata, la 
tecnologia può non soltanto semplificare, ma anche aiutare ad umanizzare il design. 

La relazione tra le due discipline è essenziale, oltre ad essere molto solida. 

Quale approccio segui per le tue creazioni? 
 
Il punto di partenza è sempre il concept: cerco di pensare subito alla narrativa che ci sarà alle 
spalle di esso. 

Preferisco inoltre basarmi sulla memoria oppure sui collegamenti con le esperienze formative 
degli esseri umani come interazioni con la natura. Credo nella capacità del design di suscitare 
una connessione immediata e decisamente più forte con il pubblico quando il design stesso riesce 
a collegarsi direttamente, in qualsiasi modo, con le esperienze che hanno portato alla sua 
creazione. 

Il valore della metafore è altrettanto importante, con l’arte del ‘borrowing’, del prestito, che a sua 
volta ha un significato speciale. Per esempio, l’utilizzo delle metafore e di scenari preesistenti 
nelle menti delle persone, quali le spighe di riso che fluttuano nel vento estivo, consentono a noi 
designer di incrementare il potenziale espressivo delle nostre opere. 

 
Come hai scoperto il Lexus Design Award e in che modo ha suscitato il tuo 
interesse? 
 
I criteri di giudizio del Design Award 2013 vertevano sul tema del ‘movimento’. Fu questo a 
catturare la mia attenzione. 

Quando si aprì il periodo delle candidature, nell’autunno del 2012, ero un dottorando presso il 
Royal College of Art nel Regno Unito e stavo scrivendo la mia tesi sul tema ‘Pulse and Rhythm’. 
Considerando che la mia ricerca era basata sul modo in cui incorporare la ripetitività dei 
movimenti all’interno di un elemento di design, pensai che il tema del concorso facesse 
esattamente al caso mio. 

Senza dimenticare che i finalisti del concorso, insieme alla proclamazione del vincitore,  
avrebbero avuto la possibilità di esporre le proprie opere al pubblico, sotto l’egida Lexus, al 
Salone del Mobile di Milano, un fattore che mi ha definitivamente convinto a partecipare. 

Trovandomi nei panni di uno studente, sapevo bene che avere un endorsement da parte di un 
brand riconosciuto a livello globale mi avrebbe offerto delle possibilità enormi. Ma la cosa che più 
di tutte aveva un significato erano i valori del brand, che condivido in tutto e per tutto. Non 
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considero Lexus come un brand giapponese, ma piuttosto come un brand globale i cui valori, che 
affondano le radici nella cultura giapponese, ne configurano l’identità e la straordinarietà dei 
prodotti e delle esperienze trasmesse sui mercati di tutto il mondo. 

Allo stesso modo, l’incontro tra la cultura giapponese e quella europea ha delineato il mio profilo, 
come designer e come brand. La mia speranza è quella di essere capace a connettermi con le 
persone attraverso il mio design, improntato sul concetto di ‘esperienza’. 

 

 
 
 
Il tuo progetto vincitore, ‘Inaho’, è un’installazione luminosa che, secondo le 
tue parole, è ispirata alle “dorate piante di riso”. Dove nasce questa idea? 
 
INAHO, che in Giapponese significa “spiga di riso”, è caratterizzata da una serie di lampade 
ispirate al movimento elegante delle piante di riso che ondeggiano al vento. Una creazione 
composta da luci a LED inserite in tubi dorati, fissati al margine di steli realizzati in fibra di 
carbonio con un diametro di tre millimetri. Le minuscole perforazioni sullo stelo distribuiscono la 
luce su molteplici punti luminosi, con sensori di rilevamento del movimento incorporati nella base 
che provocano il movimento e l’oscillazione degli steli al passaggio delle persone. La mia visione 
era basata sull’immagine di una risaia in una tranquilla serata di fine estate. 

Il popolo giapponese ha per la Natura un profondo senso di ammirazione e rispetto, e io sono 
ben consapevole di essere parte di questa Natura. Esiste in me una sorta di stupore infinito, che 
continua a ispirarmi e spingermi a mutuare l’enorme potere trascendentale della Natura, 
connettendomi in maniera viscerale con le persone attraverso la mia arte. 

In che modo si è evoluto Inaho da quando hai ricevuto il premio? 
Lo hai presentato come parte della prima mostra personale di Tangent al 
London Design Festival 2019: come descriveresti questa nuova 
interpretazione dell’installazione? 
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La prima evoluzione di Inaho è stata quella che da prototipo lo ha accompagnato fino alla fase di 
produzione. Il team di Tangent ha radicalmente ridefinito gli elementi tecnici per ottenere il 
massimo in termini di performance e di durata. 

Questa edizione del London Design Festival ha visto la presenza di una versione di Inaho a 39 
steli, di circa 5,7 metri di larghezza, affiancata dalla versione che invece fa parte della linea 
Crafted for Lexus. Per quanto l’aspetto generale non cambi di una virgola, resta comunque la 
versione più grande che abbiamo mai realizzato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente abbiamo creato una versione di Inaho a foggia di lampadario: abbiamo esteso il 
concetto di elasticità alla base dell’installazione per ricreare una forma e un movimento naturali, 
proponendone una diversa espressione. Proprio come la versione originale sfrutta l’elasticità 
della fibra di carbonio per ricreare l’ondeggiamento naturale dei gambi. Il lampadario sfrutta però 
anche la gravità per realizzare una curvatura naturale necessaria per garantire la giusta forma 
all’oggetto. Il lampadario presenta una superficie specchiata che crea il riflesso dei 32 steli, 
offrendo un aspetto più condensato, simile al modo in cui un riflesso su uno specchio d’acqua può 
modificare la scena generale. 

Con entrambe le espressioni, il nostro desiderio non era tanto quello di replicare la natura 
all’interno di un oggetto, bensì quello di riproporre la sensazione, o l’esperienza, naturale ad esso 
correlata. 

La vittoria al Lexus Design Award 2013 ti ha dato l’opportunità di lavorare 
al fianco del famoso designer Sam Hecht. Come hai vissuto questa 
esperienza e che tipo di impatto ha avuto sul tuo lavoro? 
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Quella con Sam fu la mia prima esperienza in quanto a collaborazioni pratiche con un designer, 
un’opportunità dal valore inestimabile. Nonostante fosse lì per insegnarci qualcosa, ricordo che 
interagì con noi non con l’atteggiamento di un docente oppure di un designer famoso, piuttosto 
come un membro attivo del team. Ci ha sempre fatto sentire come se anche lui fosse sul nostro 
stesso livello. 

 

 

Un uomo capace di spingerci continuamente oltre i nostri limiti, sfidandoci ad esplorare nuove 
idee e nuove possibilità. Questo è Sam. Ci furono confronti e discussioni accese, specialmente 
quando volevamo convincerlo di qualcosa in cui credevamo fermamente. Tutte queste 
esperienze consentirono la crescita tanto del nostro team quanto del progetto Inaho. Un 
prototipo che nel tempo è stato migliorato e che si è notevolmente evoluto rispetto al concept 
originale. 

 
Quali sono oggi le tue ambizioni nel campo del design? Cos’ha in serbo il 
futuro per Tangent e per te? 
 
Il futuro non ha limiti. 
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Non siamo limitati in termini di materiali. Non guardiamo soltanto alle luci, alla fibra di carbonio, 
alle poltrone o a prodotti e processi sostenibili. Siamo aperti a tutto. 

Non abbiamo limiti neanche in termini di dimensioni. Mi piacerebbe un giorno costruire dei 
sistemi, o magari realizzare un’installazione, grandi quanto una città. 

Questa flessibilità dell’oggetto e della materia è di per sé straordinaria: a sovraccaricarla c’è però 
una squadra di individui capaci di offrire un mix unico di design e ingegneria, con radici che 
affondano nella cultura giapponese, influenzate da 10 anni di immersione nella cultura europea. 
Credo di poter dire che questo ci lascia aperto un gran numero di opportunità. 

Avendone la possibilità, mi piacerebbe essere coinvolto in progetti di ricerca annuali sulle 
moderne tecnologie, progetti che potrebbero esaltare il mio background da ingegnere. Esistono 
moltissime tecnologie poco conosciute, specialmente in Giappone. Sarebbe grandioso lavorare 
insieme ad altri ingegneri, oppure scienziati, spargere il seme della tecnologia, raccoglierne i frutti 
e spalancare nuovi potenziali. Il nostro background di ingegneri ci consentirebbe di parlare la 
loro stessa lingua, offrendo però una prospettiva diversa dettata dalle nostre esperienze nel 
campo del design. 

Gettare il seme e raccoglierne i frutti, creare un prototipo e pensare alla narrativa attorno ad esso, 
e collaborare per portarlo alla luce. Questo è ciò che mi appassiona. 

Quale consiglio daresti ai giovani designer che vorrebbero iscriversi al 
Lexus Design Award 2020? 
 
Fatelo e basta! Guardate cosa ha significato per me. 

Ha sbloccato nuove opportunità, ha indirizzato la mia crescita personale e professionale in tanti 
modi diversi e ha dato una spinta decisiva alla mia carriera. E soprattutto ha consolidato il mio 
rapporto con Lexus, che come potete vedere oggi è continuato ben oltre il concorso. 

Anche non vincendo sarebbe comunque un’incredibile opportunità per mostrare il vostro brand 
su un palcoscenico mondiale. Il modo in cui sfruttare questa opportunità dipende da voi! 

 


