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BLESS confeziona moda da indossare, da 
sfruttare per il lavoro, da vivere. BLESS 
inventa prodotti, stabilisce nuovi nessi 
tra oggetti e ridefinisce il concetto di 
materiale e del suo impiego. BLESS crea 
cose per abitare, oggetti d’uso quotidi-
ano o per situazioni d’impiego specifiche. 
E tuttavia BLESS non dà vita ad un’opera 
d’arte unitaria, a cose che, se utilizzate 
insieme, sono pensate per risultare in 
un tutt’uno perfetto. Qui ogni singolo 
elemento modifica il modo di vedere tutti 
gli altri.
Alla Kunsthaus Graz lo Space01 si tras-
forma in living room, un soggiorno che 
in parte vuole anche essere toccato con 
mano, provato, compreso.

Questo testo è stato realizzato 
in occasione della mostra  
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N˚41

BLESS è il duo composto da 
Désirée Heiss (*1971, Freiburg i. 
Br.) e Ines Kaag (*1970, Fürth ). 
Entrambe sono diplomate alla 
scuola di moda, Désirée ha stu-
diato a Vienna, Ines a Hannover.  
In quanto figlie degli anni Set-
tanta, le due protagoniste sono 
cresciute in un’epoca in cui valeva 
ancora la pena farsi i vestiti e la 
maglia da sé, in cui una macchina 
per cucire era un investimento 
lucrativo ed una cerniera costava 
ancora meno dell’intera gonna.  
Se da adolescenti le condizioni, 
soprattutto economiche, non per-
mettevano di conformarsi al dif-
fuso fanatismo delle cose di 
marca, allora ci si metteva alla 
macchina per cucire e si reinventa-
vano vestiti di seconda mano.  
Una volta acquisiti i primi rudi-
menti di taglio e cucito, i numeri di 
Burda della mamma si rivelavano 
una buona fonte di cartamodelli e 
modelli di maglieria, che si presta-
vano perfettamente ad una riela-
borazione. Sospinte dall’entusia-
smo per il “fai da te” Désirée Heiss 
e Ines Kaag hanno poi approfon-
dito, perfezionato e professiona-
lizzato le loro conoscenze alla 
scuola di moda. In occasione di un 
concorso tenutosi a Parigi, per 
caso i loro disegni furono appesi 

l’uno accanto all’altro. Fu così che 
le due giovani donne si conobbero. 
Nacque una lunga amicizia episto-
lare intervallata da visite recipro-
che e culminata, dopo il diploma, 
in un rapporto di lavoro che oggi le 
ha portate ad avere quattro dipen-
denti fissi, negozi propri a Parigi e 
a Berlino ed una rete di clienti e 
committenti internazionali. Le due 
componenti di BLESS, tuttavia, 
non sono finora mai vissute nella 
stessa città.

È dal 1997 che le due stiliste sono 
attive nel campo della moda e 
dell’arte, sebbene i confini della 
loro attività vengano spesso volu-
tamente spinti oltre il definibile. 
Non che abbiano mai aspirato allo 
status di artiste; Désirée Heiss e 
Ines Kaag si vedono piuttosto 
come artigiane che colgono senza 
limiti i quesiti posti loro dalla 
rispettiva situazione di vita. La 
loro posizione, opposta rispetto a 
quella dell’haute couture, il loro 
approccio concettuale destano 
l’interesse del campo dell’arte e 
permettono loro di presentare la 
propria opera anche in contesti 
insoliti.

BLESS rinuncia alla passerella 
classica e alle modelle fatte con lo 

stampino. A loro posto entrano in 
scena amiche e collaboratori che 
presentano i modelli in azione. La 
moda firmata BLESS nasce, infatti, 
per essere portata e per funzio-
nare, è prêt-à-porter, ma voluta-
mente limitato. Le sfilate in luoghi 
insoliti, in depositi o apparta-
menti, ricordano più scenette di 
vita che non sgargianti spettacoli 
di moda. Questi giocosi “non-
eventi” vengono ripresi e sapien-
temente montati a realizzare cor-
tometraggi, che sono in egual 
misura documentazione e pro-
dotto. Anche i periodici Lookbook 
più che cataloghi sono collage 
d’immagini messe insieme per 
destare emozioni. BLESS sta per 
una filosofia di vita.

Le due stiliste numerano le pro-
prie serie di prodotti, che com-
prendono vestiario come anche 
mobilio. In antitesi con il principio 
classico della collezione, immuni 
alla pressione di dover seguire un 
ciclo prestabilito nel corso 
dell’anno, Désirée Heiss e Ines 
Kaag hanno trovato un proprio 
ritmo personale, che risulta tutta-
via compatibile con il mercato. In 
questa condizione di libertà dura-
mente conquistata esse svilup-
pano idee traendo spunto dalla 



propria personale quotidianità.  
Le cose che vorrebbero modificare 
le ripensano o le modificano. 

Hängematte, l’amaca, simbolo del 
sogno borghese di libertà e auto-
nomia. Da qui BLESS sviluppa un 
nido caldo e foderato di pelliccia 
per le stagioni più fredde (N°28 
Climate Confusion Assistance). La 
pelliccia di coyote è vera, la lavo-
razione pregiata. Talvolta BLESS 
interpreta la pelliccia aperta, per 
esempio, come un divano sospeso. 

Per quegli orrendi fili che in ogni 
casa cercano di trovare un 
nascondiglio o un proprio canale, 
BLESS offre la serie decorativa 
individuale N° 26 Cable Jewellery. 

N°41 Retroperspektives Heim, 
casa in retro-prospettiva 
quest’opera appartiene alla serie 
più recente e come prodotto dà il 
nome all’intera mostra. Il pezzo 
Workoutcomputer nasce dall’espe-
rienza personale che lavorando ad 
una postazione digitale in effetti 
si fa movimento soltanto con le 
dita. Grandi appassionate di sport, 
le due protagoniste hanno svilup-
pato un macchinario al quale biso-
gna sudarsi ogni frase con tutto il 
corpo. Workout dalla A alla Z con 

punchingball sulla postazione di 
lavoro modificata. Nel loro show 
Whatwasitagain il duo di BLESS 
ha presentato i suoi modelli dimo-
strando tutti gli innumerevoli modi 
per far scrivere il dispositivo.

Tutti i prodotti sviluppati da  
Désirée Heiss e Ines Kaag sono 
concepiti come proposte di mer-
cato e funzionano realmente per 
la realtà da cui sono emersi.  
Haarbürste, la spazzola per 
capelli con i capelli lunghi appli-
cati non è una citazione surreali-
sta, bensì offre la possibilità di 
trasformare i capelli volutamente 
perduti in un bel ricordo. Questo 
prodotto è stato sviluppato in 
occasione del concorso per par-
rucchieri Hairstyling: The Cut of 
the Month. 

Workbed ci pone la sofferta scelta 
tra lavorare o riposarsi?
Se si vuole utilizzare questo 
mobile bisogna, infatti, decidersi. 
Uno speciale sistema di ribalta-
mento trasforma il letto in tavolo 
e viceversa. Studiato per il piccolo 
pied-a-terre di un artista, questo 
pezzo costringe a sparecchiare 
ogni sera prima di andare a letto, 
cosa sicuramente sensata.

Nell’ambito della serie BLESS 
N°35, sviluppata in cooperazione 
con la rivista britannica Intersec-
tion, sono state realizzate diverse 
coperture per automobili (BLESS 
N°35 Automatica). L’idea in que-
sto caso non è quella di coprire o 
di proteggere la vettura, bensì di 
rivestirla. Da allora sono state 
prodotte diverse coperture, con 
una serie speciale per piccoli 
modelli telecomandati. Alcune si 
sono addirittura rese indipendenti 
dall’oggetto cui erano destinate e 
si sono fatte strada negli ambienti 
di casa sotto forma di originali 
creazioni di sofà.

Gli oggetti firmati BLESS sono 
realizzati in materiali pregiati, 
resistenti e di alta qualità scelti 
con criterio ecologico e utilizzati 
in maniera sostenibile. 

Inserita nel contesto del ciclo 
tematico Così vive l’uomo presen-
tato dall’Universalmuseum Joan-
neum questa mostra propone un 
aspetto della Vita activa, un 
aspetto che ha a che fare con il 
lavoro, la produzione, la capacità 
di fare, di pensare e di giudicare, 
ma anche di raccontare storie.



Ad supporto di: 
A1, Kastner & Öhler

Curatori 
Katrin Bucher Trantow,  
Peter Pakesch

Testo 
Monika Holzer-Kernbichler

Traduzione 
Chiara Longari

Redazione 
Jörg Eipper Kaiser

Concetto grafico e  
realizzazione 
Lichtwitz – Büro für  
visuelle Kommunikation

Layout 
Chiara Pucher


