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Questa poltrona-tronetto è una riedizione del modello che l’architetto scozzese donò nel 1904 al locale “Willow Tea Room”di Glasgow, sua città
natale. La spalliera alta e semicircolare aveva la funzione di divisorio tra l’anticamera e la sala posteriore. Lo schienale avvolge il sedile raffigurando
perfettamente lo stile geometrico e floreale di Mackintosh. La realizzazione di questa seduta coniuga la tecnologia avanzata e l’alta ebanisteria di
Cassina, particolarmente riconoscibile nella precisione artigianale con cui vengono assemblati i componenti per creare la struttura leggera e
raffinata.
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Charles Rennie Mackintosh

Charles Rennie Mackintosh nacque a Glasgow nel 1868 e morì a Londra il
10 dicembre 1928.
La sua personalità è tra quelle che caratterizzano l’epoca immediatamente
precedente il Movimento Moderno.
Al suo nome è legato principalmente il progetto della Scuola d’Arte di
Glasgow.
Egli fu l’animatore e l’esponente più autorevole del gruppo conosciuto come
“La Scuola di Glasgow” e si distinse soprattutto per aver recuperato i valori
più autentici del vernacolo scozzese e del gusto neogotico.
Il gruppo, denominato anche la “Scuola degli Spettri”, ebbe risonanza in
tutta Europa: a Liegi nel 1895, a Londra nel 1896, a Vienna nel 1900, a
Torino nel 1902, a Mosca nel 1903, a Budapest e in altre importanti città
europee.
Tra le opere di maggior interesse, oltre alla Scuola d’Arte di Glasgow, sono
da ricordare: la casa “Windyhill” a Kilmacolm (1900), la “Hill House” a
Helensburgh (1902-3), la sistemazione della casa di Derngate, Northampton
(1916-20), e allestimenti delle Case da Tè a Glasgow per conto di Miss
Cranston.
Tra gli arredi delle sue decorazioni d’interni è soprattutto la sedia, oggetto di
attenzione nel programma produttivo della collezione “Cassina I Maestri”, a
rappresentare il nodo dove maggiormente si coordina l’azione spaziale.
In essa si conclude sempre il governo della composizione, talvolta articolata
mediante forme fluenti e delicate, talaltra con forme rigorosamente
geometriche.
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