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REVIVAL ANNI'80 DA MEMPHIS
Memphis h❑ uranlaio io collezione
fJuil it ? os disegnata
l ì Masanori Umeda per Post
Design dopo quasi quarantonnt
dal celebre Tawaroya Boxing Ring,
alcuni progetti di Umeda entrano
in produzione La serie Utamaro
si compone di un letto,
una poltrona o due e una seduto
n tubolare metallico blu e fuma
con cuscini di una palette
sgargiante Oltre alla serie
Utamaro, la collezione comprende
il tavolo Medusa,la sedia Animai
Chaire la lampada Gelato,
disegnati da Umeda nel 1982

2021

CREATIVITÀ
A 360 GRADI
Max] architetture grafiche dipinte a mano, installazioni site
specific per portare la spiaggia in città, rivestimenti materici
con nuove palette cromatiche, inedite collaborazioni,
mobili realizzati da abili artigiani. Tra Brera e corso Magenta
vincono i progetti più estrosi con un omaggio al colore

082928

foto di Paolo Riolzi
a cura di Carolina Trabattoni
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IL MONDO DI HERMÈS ALLA PELOTA

082928

Per la nuova collezione Maison Hermés iia presentato alla Pelata cinque architetture
ie artigianali_ I pattern disegnati sulle palati
matenche realizzate a mano coi I •
esterne riprendono dettagli provenienti dai decori delle porcellane di Gianpoolo Prrc,
realizzati in scala macro Il progetto e stato curato da Charlotte Macaux Perelman
direttore artistico dr Hermés Maison insieme ad Alexis Fabry Allinterno. oggetti
e mobili giocano con materiali grezzi e naturali la morbidezza accogliente
di una seduta realizzata con microfibre di carta, l'eleganza di un feltro di cashmermescolato con fili dorati, la purezza di un tavolo intagliato nella pietra, tutto parla
di un savoir ¡aire artigianale unico e sofisticato
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IL NUOVO TESSILE DI SOCIETY
Nello showroom di via Palermo, recen tra..r
.... r I +r !a Ferruccio Laviani
emotiva- la collezione Senza tempo cil Society Limonta
Icueii c
• w..iri J ; Beatrice Rossetti Studio.
dal blu al verde salvia, al marrone diluii, i
gioca con delle maxt immagini di Ornar Sartor Nella foto, la tovaglia Napua in nba I
,.xi
pied-de-poule, tovaglioli di lino e ceramiche di Martina Gerani
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L'OUTDOOR DI JANUS ET CIE
Janus et Ge hu i
nru! iu collezione
Sei enyen fil nntu Philippe Starch.
Ispirata alla natura c alla savana
africana da cui prende il nome.
Serengeti é caratterizzata da linee
pulite, schienah alti, cuscini voluminosi
e avvolgenti, il telaio è in teak levigato
con giunti di legno a vista, alluminio
verniciato a palvere e un resistente
rivestimento in canvas

CRAFTSMANSHIP HERITAGE
IN MOSTRA DA KASTHALL
L allestimE nl o di Stefano Gaggero n '110
showroom Kasthall a Birra ha accostato
i tappeti iconici del brand svedese,
realizzati dagli anni 50 agli '80, a ricercati
pezzi del design italiano del periodo.
Protagonista nel set anni 70, il tappeto
Pafdgel, nello versione in bianco e nero,
disegnato da Bent Woelfer, qui rivisitato
nel materiale, taftato in lana e lino
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L'ILLUMINAZIONE SOSTENIBILE DI IGUZZINI
iGuzzini illuminazione ho presentato The Light Gatti Worhs Together, un tour
creativo alla scoperta della luce In particolare nel cortile di via Brera,
ad illuminare la Lamborghini Huracdn EVO RWD era la nuova soluzione Light
Shed, pensata per rispondere ai nuovi modi di vivere. Esempio
di ecodesign, realizzato con materiali riciclati e interamente riciclabili, fornisce
una luce efficiente e di qualità, integrando capacita fonoassorbenti o strumenti
intelligenti che ne estendono le funzionalità oltre a quella di illuminare
lo spazio. Disponibile in tre formati (quadrata singola, quadrata modulare
e lineare) si installa a incasso, superficie e sospensione
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L'OUTDOOR FIRMATO PALOMBA DA TALENTI
All'interno del flagship store di via Pontaccio, la George Collection di Talenti
firmata da Ludovica+Roberto Palombo, costituita da divano componibile
e coffee table in pietra lavica e teak termotrattato. La struttura in acciaio
inossidabile del divano é il fil rouge del progetto. ed è totalmente rivestita
da un intreccio in corda leggermente imbottita. Alla leggerezza visiva
della struttura fanno da contrappunto cuscini di seduta e schienale
generosamente imbottiti

FINITURE SOSTENIBILI DA VESCOM
Nello showroom di Foro Buonaparte, l'azienda olandese
Vescom ha proposto i rivestimenti per arredo e murali
in filato 100% riciclato e in vinile, e un programma
di stampa digitale per tende, soprattutto per uso
contract Nella foto, i moodboard cromatici
e gli accostamenti colori delle ultime collezioni.

082928

ISPIRAZIONE VIAGGIO DA NOVACOLOR
Novacolor ha introdotto presso lo showroom di corso Garibaldi
WallPaper Collection, la prima collezione di carte da parati, firmate
da Barbara Sansonetti Sette pattern ispirati dalla visione di foto
satellitari del pianeta A parete, Fields, che trae spunto dai deserti
dellArabio Saudita con, nei riquadri, Dehli e Kansas I disegni sono
stampati su basi non tessute di provenienza responsabile, riciclabili
e prodotti con inchiostri non tossici, ecologicamente sicuri.
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ISPIRAZIONE DAL MONDO PER MOROSO
Lo collezione Soion Nano per Moroso nasce dalla collaborazione
tra l'architetto /manco-libranureAnnabel Karim Kassar e l'azienda 'Molti
pezzi sono realizzati in memona dei luoghi in cui ho vissuto o viaggiato
Francia. Marocco, Libano, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra; racconta
la Kassar, 'e il lavoro degli artigiani ho sempre avuto uno profonda
influenza su di me' Salari Nand comprende un sistemo di divani flessibile
e componibile e due serie di tavolini ispirati alla tradizione marocchina
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JEAN-MICHEL WILMOTTE DISEGNA
LA LUCE PER LUMINA
NellAgorá della Triennale, Lumina ha presentato Anima,
primo progetto per l'azienda deliarchitetto francese
Jean-Michel Wilmotte È una famiglia di lampade
da tavolo, terra e sospensione. Diffusore opalino in vetro
contornato da uno fascia metallico fotoincisa,
con un sistema di diffusione della luce ampio e sottile
che evita !abbagliamento e, nelle versioni da terra
e a sospensione, con doppia emissione luminosa.

082928

PHILIPPE NIGRO AL PALAZZO DELLE STELLINE
Unstitut français Milano ha esposto al Palazzo delle Stelline i lavori
di Philippe Nigro con ARC - Atelier de Recherche et de Création
e in collaborazione con l'istituzione francese Mobilier National che
si occupa dell'arredamento delle residenze presidenziali. In mostro,
gli imbottiti Hémicyde di Ligne Roset e, nella foto, i contenitori scultorei
Armadillo di Mobilier National in mattoni di legno di noce americano
e faggio oliati e assemblati a mano.
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LE FANTASIE DI MISSONI

082928

Nello showroom Missoni
di via Solferino, un'installazione
di sedute sovrapposte composta
da sedie e sgabelli Miss rivestiti
in tessuto MissoniHome
nei diversi pattern, dalle righe
multicolor ai zig-zag Sopra,
le lampade cilindriche Drum New
di diverse dimensioni e fantasie,
sempre con rivestimenti
Misson:Home Design
SYur11n
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UNA CASA DA ITALGRANITI
Il flagship stor^ Italgraniti
di via Statuto ha aperto
per la Design Week
con un progetto degli architetti
Andrea Parisio Giuseppe
Pezzano Lambiente vuole
ricordare Iinterno di una casa
dalla classicità tutta italiana,
dove la luce esalta la matencità
delle grandi lastre
della collezione Silver Grain
Le stesse lastre rivestono la
monumentale cucina dalle linee
pulite Inoltre, nella materioteca
é possibile apprezzare
la molteplicità dei campioni,
mentre le grandi lastre si
trovano negli espositori later

082928

PAESAGGIO ARCHITETTONICO
DA LEA CERAMICHE
Lnstallazione Fndless L-anriscspe
Ferruccio Laviani per Lea Ceramiche
ha trasformato un angolo del quartiere
Brera - vicolo Piero Manzoni - rn un piccolo
giardino materico. Realizzata coni nuovi
rivestimenti ceramici Masterpiece
di Ferruccio Loviani, suggeriva un perfetto
equilibrio di forme, colori e materiali,
proiezione di un luogo speciale allinterno
del tessuto urbano
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SUGGESTIONI MATERICHE DA HDSURFACE
La nuova collezione Argille. rivestimento spatolato per pareti
in 24 colori completamente a base di elementi naturali,
e stata protagonista dello showroom HDsurface di via Volto,
progettato da Marco Carini, art director delláziendo.
Combinazioni di materia e colore esaltano le caratteristiche
di versatilità di Argille Al centro, il tavolo Clay di Desalto
st contraddistingue per Io speciale rivestimento dall'effetto
spatola to applicato a mano, realizzato od hoc, disponibile
in numerose varianti tiri cui la pietra lavica e lo texture cemento

082928

PROGETTI IN MARMO PREGIATO
PER MARMI SERAFINI
,
Nella galleria </art<' NLcrr G_ilb_r,
dr via Brera, l'azienda Marmi serafini
ha presentato "Design Meets Natural
Stone"curata da Alessandro Serafini,
una selezione di progetti in marmo
realizzati da artisti e designer.
Nello foto, The colossus orRhode'sEyes
del designer svizzeroPhilippe Cramer
in marmo di Carrara, Verde
Guatemala, Rosso Francio, Nero
Morquinia
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EXCLUSIVE COLLECTION DA LONDONART

Nello
Gae
Auleuti, la collezione Exclusivc Wallpupc'r 21 Brinata
Londonart si distingue per il suo cara ttere eclettico
e decorativa, espresso do un nitido equilibrio
compositivo, texture e stilt completamente diversi che
condividono una comune ispirazione su forme
e prospettiva Nella foto, Silhouette, design Studio
Milo, nelle tonalità dell'azzurro

RIVESTIMENTI CROMATICI DA KERAKOLL

Nello showroom di via Solferino, Kerakoll hn esposto la Color
Collection, un sistema completo di pitture e di resine decorative
eco-friendly coordinate in una palette di 150 tonalità I colori
sono formulati con pigmenti combinati n oli e principi attivi
naturali per tinte visibilmente più intense Nella foto, la libreria
é stata realizzata in MicroresinaKK100, all'acqua con finitura
laccata opaca Set design di Elena Moro

LHOME OFFICE DI MANERBA

082928

Federica Biasi ha curato l'allestimento Whott,\,
Contemporary Spaces"dello showroom Manerba cm piazza San S.mphaa na,
con proposte che rispondono alle nuove esigenze dico-living e co-creazione
in tre tipologie di spazi home office ufficio come hub, meeting & lounge
' i: _ ,-i
rotonda del tavolo in rovereAmis
Nella foto, l'hor
dl Busetti Garuti Redaelli e le Easy Choir di Federico Biasi
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RICCHE TRAME PER FORT STREET STUDIO
Fort Street Studio. brano'americano di tappeti c arazzi pregiati esegua i
a mano, ha esposto presso LArhglanato in piazza Castello la Thai Silk
Collection, in seta thailondese, creata in un villaggio in Thailandia che
coltiva i bachi da seta, raccoglie i bozzoli e lavoro i fili di seta (nella foto
il tappeto Brash Blues) In quell'occasione ha anche presentato il nuovo
libro A Tale of Warp and Weft, edito da kizzolr, che racconta 25 anni
di produzione. Gli autori sono i designer Brad Davis e Janis Provisor

I NUOVI IMBOTTITI
DI ARFLEX DA SAG'80
Nello showroom Sag'80 ci? via
Boccaccio. Arflmc ha presentato
le novità 2021 la versione
outdoor della poltrona Marenco
degli anni '70 di Mario
Marenco, caratterizzata
dalle grandiforme tondeggianti
dei cuscini, e il divano Banoh
dalle linee organiche e a diverse
profondità di Luca Nichetto
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