
FROM THIS DAY FORWARD, curata dalla critica italiana Diana Marrone, è la prima personale/laboratorio al di 
fuori del Regno Unito del duo di giovani designer londinesi JAMESPLUMB. Tutto ciò che trascuriamo o scartiamo, 
tutto ciò che il tempo sfinisce, grazie a JAMESPLUMB trova una nuova, confortevole identità ed esistenza grazie al 
loro tocco: arredi assemblati, luminarie, e progetti d’interni si situano nel confine esiziale tra design e arte. Addizio-
nando, restaurando e trovando nuovi usi per oggetti e forme di vita non più desiderabili, JAMESPLUMB rivela rac-
conti che potrebbero essere taciuti quindi perduti ed in essi riconfigura nuove funzioni attraverso nuove storie.

FROM THIS DAY FORWARD si svolge attorno ed all’interno di una tenda da campagna disegnata da JAME-
SPLUMB ed ubicata nell’attualissimo ed inedito spazio Zona K - luogo sospeso, etereo, cornice avveniristica in 
contrasto dialettico con la poetica di JAMESPLUMB, che vive, dorme e lavora all’interno dell’ambiente creato e 
disegnato per la mostra, invitando il pubblico a guardare le ultime lavorazioni e progetti. 

FROM THIS DAY FORWARD, secondo Diana Marrone, “è un autentico habitat ed insieme collezione di arredi di 
recupero, unicamente rilavorati – alcuni di essi pezzi unici, ma anche multipli ed edizioni limitate dai prezzi acces-
sibili. Oggetti luminosi, decorazioni, sculture funzionali più che di fiction come capita nell’arte. Ogni pezzo tradisce 
l’amore di JAMESPLUMB anche per la più piccola e dimenticata reliquia: il duo crea mentre risiede nel sottile 
confine che separa l’arte del racconto dalla scenografia, la psico-analisi e la filologia dell’oggetto.Arte e design per 
JAMESPLUMB significa riutilizzare acutamente e criticamente tutto ciò che è già presente (in forme, strumenti, 
materiali) per dare nuova vita, e talvolta nuove funzioni, agli oggetti. Lavorando tutto quello che non è più voluto, 
utilizzano una sorta di estetica retro-punk, versatile, per vite neo-nomadiche.”

JAMESPLUMB: “Adoriamo gli incontri casuali con gli scarti, ed anche l’opportunità di celebrare e rivelare le storie 
che potrebbero restare non dette. Semplicemente, amiamo gli oggetti da stanare, che hanno un carattere, che 
non dissimulano i segni del tempo e spesso ci piace sposare due oggetti insieme. Creare personaggi totalmente 
nuovi, sebbene ancora ancorati alle loro origini. Mentre facciamo innamorare le idee, siamo alla ricerca di bellezza 
nascosta da portare alla luce.”

Il duo esibirà nuovi pezzi della serie “Monumenti all’Anonimo”, che contiene assemblaggi a tiratura unica e presenta 
una collezione nuova di arredi, anch’essi pezzo unico, sviluppati per il Fuorisalone ed intitolati “Concrete Stitches”. 
Arredi rotti ed abbandonati vengono resi nuovamente funzionali grazie all’induzione di cemento all’interno ed 
attorno al pezzo.

FROM THIS DAY FORWARD rivela la forte personalità di JAMESPLUMB. Sfruttando creativamente vari feticismi, 
i designers lasciano dialogare gli oggetti in modo tale che il valore dei materiali, gli sforzi a consumare meno ed 
essere responsabili siano tenuti in conto.

Ogni giorno di apertura della mostra e del laboratorio, dalle 17 alle 19, JAMESPLUMB invita il pubblico a bere e 
mangiare nella loro casa viaggiante, offrendo the e torte a ZONA K.
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JAMESPLUMB sono stati anche selezionati per la prestigiosa 100% BRITISH DESIGN, una vetrina e mostra del migl-
iore design inglese curata dal Consolato Generale di Milano e finanziata dall’UK Trade&Investment. La mostra sarà 
ospitata dal nuovo Design Supermarket de La Rinascente a partire dai giorni del Fuorisalone.

JAMESPLUMB è Hannah Plumb (1981) e James Russell (1980), una coppia nella vita e nel lavoro. Si sono conosciuti 
nel 1998 alla Wimbledon School of Art mentre studiavano scultura. Il loro brand JAMESPLUMB combina  i loro nomi 
e rappresenta una voce artistica unica che si costruisce a partire da differenti e complementari creazioni.

MOSTRE
Worn with Love – Curated by Emma Freemantle – December 2009

FRANK - Clarke & Reilly, October 2009 
TENT London - London Design Festival, September 2009

mint Tells Tales – mint, June 2009
Forget me not – mint, October 2008

PUBBLICAZIONI
World of Interiors - 2010 volume da confermare

Financial Times – How To Spend It, April 2010
House & Gardens – March 2010

Sublime Magazine - New Moves, February 2010
Nisha Magazine Israel – February 2010

Casa Viva Mexico - Esta de Moda, December 2009
Saturday Telegraph Magazine – November 2009

Sunday Times Style Magazine - The Shock of the New, September 2009
Sunday Times - Interiors: London Design Festival: Show and sell, September 2009

Architects Journal - London Design Festival Preview, September 2009
Evening Standard Homes & property - London Design Festival Preview, Sept 2009

Living etc - London Design Festival Preview, August 2009 

COMMISSIONI
JAMESPLUMB ha firmato alcune commissioni per clienti privati nel Regno Unito, accanto ai quali vi sono, ancora in corso, progetti a Toronto e 

in Svezia.  Attualmente stanno disegnando gli interni e gli esterni di un nuovo negozio di moda maschile a Londra. 


