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Il Resto del Carlino (ed.
Modena)
Curiosa 2016

IL PERSONAGGIO L' ARTISTA CARPIGIANO HA DISEGNATO UNA INTERA COLLEZIONE:
«PROGETTI? UNA LINEA DI SCARPE PER BIMBI»

E' Bundmania: «Ho dato ai peluche Trudi il mio stile
rock»
DILAGA la 'bund' mania. Daniele Corrone,
alias Daniel Bund, il 30enne artista carpigiano,
dopo aver conquistato Trudi, uno dei marchi
leader nella produzione di giocattoli e peluche,
ha ammaliato anche 'Curiosa', la Mostra
mercato di Natale organizzata da
ModenaFiere. L' animale testimonial della 7^
edizione di 'Curiosa', un fenicottero, è stato
i n f a t t i r e i n t e r p r e t a t o d a Daniel, a n z i
'bundizzato'. Quello stesso stile originale che
ha affascinato la Trudi che ha chiesto a Bund
di firmare un' intera collezione di peluche,
affidandogli la rivisitazione dei personaggi
icona tra i pelosi piccoli amici. Bund: da dove
deriva il nome? «(Ride, ndr) Da 'bon da
gninta', che nel nostro dialetto significa 'un
buono da niente', e che è anche il nome del
programma che conduco presso la radio 5.9».
Come è nato il rapporto con la Trudi?
«Collaboravo con la designer Agatha
Menegaz, disegnando cover per smartphone
destinate ai personaggi dello spettacolo. I
vertici di Trudi mi hanno notato e hanno visto
in me l' artista che rispondeva all' idea di quel
cambiamento che volevano. Mi hanno chiesto di progettare una linea 'alternativa' di alcuni loro classici: l'
orso Ettore, il coniglio Virgilio e il cane Marcus. Con lo stesso stile rock e 'bund', ho inventato anche le
rispettive fidanzate. Ho fatto subito centro!» Qual è il tuo punto di forza? «Il mio stile! Sono un artista e la
Trudi mi ha scelto come artista. La mia 'fortuna' è di avere uno stile immediatamente riconoscibile. Un
tratto 'cartoon' (occhi grossi, facce disfatte) che è poi il richiamo alla mia indole, mi caratterizza». Trudi
era nel tuo destino «Esatto! I Trudi hanno caratterizzato la mia infanzia, ho sempre giocato con i peluche
e disegnato animali. Altra grande passione era quella per i cartoni animati, che tutt' ora continua, sullo
stile Simpson, South Park. Così è nato lo stile 'bundizzato', ricco di street art e cartoon». Come anche
Alle Tatoo «La nostra collaborazione è nata qualche anno fa, quando ho esposto una mia personale nel
suo studio a Soliera. Nel post sisma abbiamo realizzato a fini benefici un libro da colorare per bambini.
È stato per me un incontro importante: mi ha fatto capire che potevo diventare un' artista vero e mi ha
aiutato anche a realizzare la collezione per la Trudi». Progetti futuri? «In primavera uscirà la seconda
linea Trudi: sei peluche storici 'bundizzati' con le relative fidanzate. Mi stanno contattando anche altri
marchi. Da gennaio inoltre vorrei uscire con una linea di scarpe 'By Bund' per bambini e con
abbigliamento stile street per ragazzi». Maria Silvia Cabri.
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