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ARCHITECTURAL DIGEST SPECIALE

Perla prima volta, i redattori di tutte le edizioni di Architectural Digest nel mondo
si riuniscono per decretare i cento nomi dell'anno. Architetti, designer e interior decorator

che stanno rivoluzionando regole e scenari della progettazione internazionale.
Sostenibilità ambientale e sociale, craft e hi-tech, tradizione e avanguardia, queste le linee

guida di chi disegna gli ambienti del nostro futuro. Che comincia adesso

TESTI Di Ulrich Clewing, Elena Dallorso, Marie Godfrain, Fanny Guénon des Mesnards, Marina Hemonet, Reinhard Krause,
Arantxa Neyra, Alessandra Pellegrino, Marina Peñalver, Valentina Raggi, Marie Randon du Landre, Leonie Rolinck
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Atto sociale
DAVID ADJAYE

ACCRA/LONDRA/NEW YORK

David Adjaye, nominato baronetto dalla regina Elisabetta nel
2017, riesce sempre ad affascinare, stupire e creare edifici che so-
no enigmatici e belli come nient'altro nel mondo dell'architettu-
ra. Travasa la sua sensibilità artistica nei progetti per le comu-
nità (per lui l'architettura è «un atto sociale»), facendo un uso
ingegnoso dei materiali e dando corpo alle sue idee visionarie.
Nel 2024 ad Harlem, New York, aprirà il suo Studio Museum
per gli artisti neri. ADJAYE.COM

CHIARA ANDREATTI

MILANO

Per oltre dieci anni ha lavorato con vari studi di design co-
me Raffaella Mangiarotti, Renato Montagner e studio Lissoni
Associati e disegna per moltissime aziende del settore. Nel
2018 rappresenta la decima edizione dell'anniversario di Fen-
di a Design Miami e nel 2019 vince l'IF Design Award con la
poltroncina Lole per Gebrüder Thonet Vienna. Tra i suoi mol-
ti progetti del 2021, la credenza Ancas per Pretziada si
ispira alla tradizionale cassapanca sarda. c«iAaasNoeEntn.coM

NICOLAS BELLAVANCE LECOMPTE

MILANO

Specialista di design contemporaneo, architetto e curatore
ha co-fondato la vetrina itinerante NOMAD che si è tenuta fi-
nora a Monaco, St. Moritz, Cannes e Venezia e che ha creato
una rete internazionale di collezionisti, mecenati del design,
partner strategici e galleristi. Ha co-fondato anche la Carwan
Gallery a Beirut, la prima galleria di design contemporaneo
del Medio Oriente, di cui è direttore artistico. E da poco Art
Director del dipartimento di design della Fonderia Arti-
stica Battaglia di Milano. NB-LECOMPTE.COM

NATALIA BIANCHI

MILANO

Dal 1997 il suo studio milanese è sinonimo di un interior de-
sign sobrio ed elegante e di un'architettura lineare. Colore,
antichità e contemporaneità (con uno speciale amore per il
legno) sono il mix con cui compone, sempre secondo le esi-
genze dei clienti, i suoi interni. Per lei l'architettura e l'inte-
rior design sono la forma più pura delle arti visive. Tra i suoi
ultimi progetti, degli chalet a Gstaad. Il suo motto per il
2022 è: «Guardare avanti!». NATALIABIANCHI.rr

Opere ad arte
MICHAEL ANASTASSIADES

LONDRA

La sua prima personale in Italia, Cheerfully Optimistic
About the Future (in foto), ha espresso la sua idea sul design
e il suo interesse per l'hand-made. La sua pratica, infatti, esplo-
ra cultura ed estetica combinando il design del prodotto, l'arre-
damento e il design ambientale, senza una distinzione. Nasce da
questa visione la versione in marmo del tavolo Ordinai per Cas-
cina. Un'installazione, oltre che un arredo. MIcHAELANASTASSIADES.cOM
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FRANCECO BINFARÉ

MILANO

Artista (ha imparato la pittura e il disegno da suo padre),
designer e molto di più. Milanesissimo e anticonformi-
sta, è stato direttore del centro ricerca di Cassina dal 1969
al 1976. "Maestro del soft design", progetta arredi morbidi che
abbiano il potere (anche terapeutico) di abbracciare, in un
rapporto di contatto con il corpo. Dal 1992 è l'autore dei
pezzi più iconici di Edra. FRANCESCOaINFARE.IT —. Pag. 66

STEFANO BOERI

MILANO

Architetto e urbanista, ha concretizzato la sua attenzione al
futuro delle metropoli dal punto di vista della biodiversità e
della forestazione nell'ideazione del Bosco Verticale di Mila-
no, il primo edificio residenziale sostenibile con facciate rico-
perte da 700 alberi e oltre 20.000 piante. Che è diventato un
modello: tra i suoi progetti internazionali, un Bosco Verti-
cale a Tirana, Nanjing, Utrecht, e diverse Forest City in tut-
to il mondo. STEFANOBOERIARCHITETTI.NET

RONAN ED ERWAN BOUROULLEC

PARIGI

Ronan ed Erwan Bouroullec si sono impegnati nel mini-
moliamo poetico fin dall'inizio della loro collaborazione
nel 1999, e hanno rapidamente attirato i principali editori
del mondo in collaborazioni a lungo termine. Vitra, Hay e
la galleria Kreo sono tra i loro partner più fedeli. Ognuno di
loro ha sviluppato un lavoro artistico personale che attrae
musei e collezionisti. BouROULLEc.coM — Pag. 52

ANDREA CAPUTO

MILANO/SHANGHAI

La sua specializzazione in riqualificazione urbana lo ha ri-
portato a lavorare a Milano (molti degli ultimi progetti dello
studio sono infatti stati realizzati all'estero, come il Teatro e
il Community Center a Suzhou, l'Art House a Basilea, l'Ha-
rajuku Building a Tokyo). Nella sua città è autore del centro
culturale Spazio Malocchi e del progetto di riqualificazio-
ne di piazzale Loreto, insieme al team multidisciplina-
re che si è aggiudicato il bando internazionale con il progetto
"LOC - Loreto Open Community". ANDREACAPUTO.COM

irk

Ieri e domani
FABRIZIO CASIRAGHI

PARIGI

Dopo aver lavorato da Dimorestudio, l'architetto milanese ha
fondato la propria agenzia nel 2015, in foto un progetto d'inte-
rior a Parigi. Ispirato dal lavoro di Piero Portaluppi e Gio Ponti,
incarna un nuovo romanticismo dove la nostalgia è resa at-
tuale con mobili laccati e oggetti di design. — Pag.116
FABRIZIOCASIRAGNI.COM

Industrial girl
MADDALENA CASADEI

MILANO

Con una visione internazionale, progetta per i brand Trame e Ket-
tal e insegna in scuole come Ecal e Domus Academy. Con il suo ap-
proccio empatico e di ricerca sviluppa relazioni con clienti, tecni-
ci e artigiani. Come per la serie Accanta (In foto) in sughero per
Pretziada con la Falegnameria Pisu di Cagliari. MADDALENACASADELCOM
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LORENZO CASTILLO

MADRID

Ha iniziato come antiquario, ma workaholism e talento ne
hanno fatto un punto di riferimento nella progettazione di
spazi e tessuti di alta moda. Tra i suoi progetti, mette in evi-
denza tre case, una in montagna a Guadarrama, una a Minor-
ca e una a Ribadesella, nelle Asturie. In tutte, mobili barocchi,
oggetti vintage, pezzi di artigianato e tessuti sontuosi sono
mixati ad arte. A breve la presentazione della ristrutturazio-
ne dell'Hotel Santo Mauro a Madrid. LORENzocAsnuo.oRG

CRISTINA CELESTINO

MILANO

Ha appena ristrutturato in modo inedito un interno di un edi-
ficio brutalista a Udine, utilizzando travertino quasi ovunque.
Ma avrebbe voluto diventare fiorista. Romanticismo e ri-
gore sono le parole d'ordine di Cristina Celestino. Dicotomia
evidente nell'uso del legno dove non te lo aspetteresti, e nel-
le scelte cromatiche, una palette soft ma decisa che la carat-
terizza in ogni progetto. CRISTINACELESTINO.COM

PIERRE CHARPIN

IVRY-SUR-SEINE

Nato nel 1962, Pierre Charpin progetta oggetti e disegni con
una linea singolare e poetica. Lavora con la galleria Kreo, Li-
gne Roset e più recentemente per Tectona e realizza ogget-
ti efficaci con semplicità formale, formati da curve
e sottolineati dal colore. Progetti personali con un fascino di-
screto e contemporaneo. PIERRECHARPIN.COM

DAVID CHIPPERFIELD

LONDRA

Costruire il nuovo senza distruggere il vecchio: David Chip-
perfield vede l'architettura non come una sequenza di rottu-
re e interruzioni, ma come un continuum. Alcuni lo definisco-
no quindi un minimalista. Ma è l'abilità a costruire il nuo-
vo e a Interpretare, con carattere, II passato, che
rende unica la sua pratica. DAVIDCHIPPER€IELO.COM

ALDO CIBIC

MILANO/SHANGHAI

Innovatore e tra i fondatori di Memphis, apre lo studio Cibic
alla fine degli anni '80, e nel 1991 lancia Standard, la sua pri-
ma collezione autoprodotta. Fautore di un "design dei servi-
zi", incoraggia una relazione dinamica fra l'uomo e lo spazio.
Nominato professore onorario in studi urbani alla Shanghai
Academy of Social Sciences nel 2021, ha da poco progettato,
proprio a Shanghai, una minicasa. CIBICWORKSHOP.COM

CITTERIO+VIEL

MILANO

Da oltre vent'anni Antonio Citterio e Patricia Viel progetta-
no un'architettura olistica che evoca emozioni e stimola l'in-
telletto. Di fatto un'arte di vivere, prima ancora che una pra-
tica. Moltissimi i progetti in corso, dopo l'apertura, a novem-
bre, del Bulgari Hotel a Parigi: gli headquarters dell'E-
nel a Roma, quelli dellA2A a Milano e Gate Centrai, un edifi-
cio residenziale e commerciale che colmerà un vuoto urbani-
stico lasciato dalla guerra nel cuore di Milano. -- Pag. 78
CITTERIC-VIEL.COM

84

Happy thinking
MATTEO CIBIC

VICENZA

Cresciuto in una famiglia con forti tradizioni di design, il suo è
un approccio sperimentale che lo porta a fare ricerca sui materia-
li, sulle forme e sulle tecniche di produzione, e a lavorare al croce-
via fra design, arte e alto artigianato. Da più di vent'anni si dedi-
ca alla ceramica con uno sguardo visionario e innovativo. Al Su-
perSalone 2021 ha presentato, insieme a Elena Salmistraro, una
nuova collezione di mobili per Scapin Collezioni: Nazca booby
sono madia, un tavolo da pranzo, dei vasi e una petineuse onirici.
MATTEGGIBICSTU DI0.COM
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Mente e cuore
ILSE CRAWFORD

LONDRA

Alberghi (in foto The Carlyle a New-York), mobili classici ridise-
gnati, ciotole di legno intagliate a mano: l'unica cosa che non for-
nisce è il fuoco nel camino. Ilse Crawford è la regina dell'accoglien-
za di classe. «Il design», dice la creativa, «ha a che fare con tut-
ti i sensi, perché sono anche una forma di intelligenza».
STUDIOILSE.COM

DANIELE DAMINELLI

TREVIGLIO

Dopo sette anni cori Emiliano Salci e Britt Moran mentre di-
ventavano Dimorestudio, Daniele Daminelli è tornato a Trevi-
glio (BG) e ha fondato lo Studio 2046 di architettura, interior
e product design, che crea interni nostalgici e contemporanei
con un occhio al futuro. Lì Daminelli convoglia le sue passio-
ni: il cinema asiatico, la moda e l'arte barocca europea, e dà
vita agli arredi Supermobile 2046. Di cui fa parte la capsule
Renaissance del 2021. sruoro2046.coM Pag. 34

VINCENT DARRÉ

PARIGI

Un passato da stilista per couturier del calibro di Yves Saint
Laurent e Karl Lagerfeld, una seconda vita, di successo,
da designer. Inconfondibile il suo stile eclettico che
lo connota come il dandy del design. La passione e la ri-
cerca di pezzi vintage si legano al suo tocco senza tempo,
che rende evergreen ogni suo interior e prodotto, con una
forte dose di personalità. MAIsoNOARRE.coM — Pag. 28
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Idee materiali
DAVID/NICOLAS

BEIRUT/MILANO

Formatisi all'Accademia libanese di Belle Arti e poi al Politecnico
di Milano, David Raffoul e Nicolas Moussallem hanno creato il
loro studio a Beirut nel 2011. Andando controcorrente, questi due
assi nel mixaggio dei materiali dividono il loro tempo tra
autoproduzione e collaborazioni. Hanno lavorato con Gallotti &
Radice, Tacchini (in foto il Victoria Sofa) e la Galleria Officina dei
Falegnami. Hanno anche disegnato il caffè Orsonero a Milano.
DAVIDANDNICOLAS.COM

VINCENZO DE COTIIS

MILANO

Vincenzo de Cotiis è un esploratore di materiali, che accosta
in lavori scultorei dove la patina più tradizionale dialoga con
elementi brutalisti. Architetto, designer, artista, im-
magina pezzi di alta qualità, passando dall'interior di
yacht a opere di collectible design per la galleria Friedman
Benda, con molte tappe creative intermedie. Il suo tocco evo-
ca atmosfere fuori dal tempo, sempre attuali. oEcorus.lr

GIULIANO ANDREA DELL'UVA

NAPOLI

Sua fonte costante di ispirazione l'isola di Capri, dove ha co-
struito un piccolo boutique hotel di cui è anche proprietario.
Suo centro di gravità Napoli, che ha scelto di mettere alla ba-
se di quasi tutti i suoi progetti residenziali e di retail.
È direttore artistico della linea di arredamento dell'azienda
Livio de Simone e ha firmato il recupero degli ex stabilimenti
Cirio destinati a laboratori per le scenografie del Real Teatro
di San Carlo. GIULIANOANDREADELLUVA.IT
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PAULINE DELTOUR
PARIGI

Una vita in date:1983 nascita in Bretagna, 2001-2006 studi a
Parigi, poi assistente di progetto con Konstantin Grcic a Mo-
naco, dal 2011 libera professionista a Parigi. Product desi-
gner da Alessi a Puiforcat a Established & Sons, una colle-
zione di moda, progetti d'interni. È mancata lo scorso
settembre. Un grande lutto. PAULINEDELTOUR.COM Pag. 68

JEAN-PHILIPPE DEMEYER
ANVERSA

Pochi mesi dopo aver ottenuto la laurea in giurisprudenza, ha
aperto una galleria d'antiquariato. Demeyer è stato sempre
più attratto dal décor che dalla legge. Nel frattempo, è diven-
tato un interior designer di fama internazionale e crea
stanze che mostrano il suo amore per il passato. — Pag. 76
JPDEMEYER.COM

86

Multi-cultura
DIMORESTUDIO

MILANO

Fondato nel 2003 da Emiliano Salci e Britt Moran, Dimorestu-
dio lavora a cavallo tra il meglio del vintage e la contemporanei-
tà. In foto un progetto di interior a Milano. Con un abile eclet-
tismo culturale che ne fa la cifra stilistica, amata in tutto
il inondo. Lo studio si occupa di progetti di architettura e inte-
rior per residenze, hotel e negozi, affiancata dall'attività di edi-
tori di nuovi prodotti, arredi, tessile e illuminazione, con il no-
me di Dimoremilano, e quella di galleristi, come Dimoregallery.
DIMOR ESTUDIO.EU
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JOSEPH DIRAND

PARIGI

Come un regista, Joseph Dirand crea ogni set alla maniera di
uno scrigno dove materiali nobili e accattivanti prospettive
sono una cosa sola. Il suo ultimo progetto è La Suite Gi-
rane al 9° piano della Cité de l'Architecture et du Patrimoi-
ne, l'ex appartamento del curatore del museo, che è diventa-
to un ristorante con una terrazza privata e una vista panora-
mica su Parigi. JOSEPHDIRAND.COM

RODOLFO DORDONI

MILANO

Tra le firme di punta della progettazione italiana, è il dise-
gno razionale che sperimenta, e si fa atmosfera. Rodolfo Dor-
doni (Milano, 1954) spazia dal furniture allo yacht design,
passando per l'architettura, con uno studio dedicato.
E stato direttore artistico di Artemide, Cappellini, FontanaArte,
Foscarini, Minotti e Roda, e ha firmato pezzi per numerosi
marchi, tra cui Molteni&C. e Dada, Cassina, Moroso e Poltro-
na Frau. Quest'anno è tornato alla luce, con due lampade
per Foscarini e Kartell. RODOLFODORDONI.IT — Pag. 58

DRAGA & AUREL

COMO

Draga Obradovic e Aurei K. Basedow reinventano pezzi di de-
sign vintage su misura. Dopo il Salone del Mobile del 2009
hanno iniziato a collaborare con importanti realtà (Bax-
ter, Wall&Decò, Anthropologie, Visionnaire e Essential Ho-
me/DelightFUL). I loro progetti, tra cui le collezioni Heritage
e Transparency Matters, sono fatti a mano nell'atelier di
Como. All'ultima Design Week hanno presentato da Rossana
Orlandi i Golia Coffee Table. DRAGA-AUREL.COM —' Pag. 44

DROULERS ARCHITECTURE

MILANO

Due gemelle con in comune la passione per il design e gli in-
terni e, dal 2007, uno studio d'architettura interna-
zionale che porta il loro nome. Realizzano progetti di interior
residenziali, commerciali, leisure, e nautici di lusso. La loro ci-
fra stilistica si rifà all'understatement milanese e alla ricerca
di materiali raffinati che rendono gli spazi in cui intervengo-
no luoghi senza tempo. Credono fortemente nell'artigianalità.
DROULERS-ARCHITECTURE.COM

ENSAMBLE STUDIO

MADRID/BOSTON

Antón García-Abril e Débora Mesa sono le due menti di En-
samble Studio, con sede a Madrid e Boston. Innovatori di rot-
tura, portano l'avanguardia architettonica alla sua massima
espressione. Tra i loro progetti più celebri ci sono Structures
of Landscapes (2016), Cyclopean House (2016) o uno dei lo-
ro più recenti, Ca'n Terra a Minorca, incluso nel nostro AD
WoW, il recupero di una cava di Minorca. ENSAMBLE.INFO
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Nuovo corso
FORMAFANTASMA

MILANO/ROTTERDAM

Sono stati capaci di traghettare la ricerca speculativa nell'indu-
stria in maniera rivoluzionaria. Andrea Trimarchi e Simone Far-
resin, cofondatori dello studio Formafantasma, stanno cambian-
do le regole della progettazione con un approccio olistico e soste-
nibile che considera la vita dell'oggetto dalla nascita del mate-
riale al suo fine vita. Ricercatori, coordinatori del master in Geo
Design alla Design Academy di Eindhoven e progettisti, dopo il
successo della mostra Cambio alle Serpentine Galleries di Lon-
dra, e poi al Centro Pecci di Prato (in foto uno screenshot di un
documentario realizzato ad hoc), hanno disegnato per Natuzzi
e, tra i vari progetti in essere, stanno lavorando con Artek su un
progetto di sostenibilità della filiera del legno. FORMAFANTASMA.cOM
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FESTEN

PARIGI

II Mid-Century è ovunque, ma gli interior designer Charlot-
te de Tonnac e Hugo Sauzay riescono a tradurre gli an-
ni d'oro del design nel presente in un modo incredi-
bilmente adatto. Alla domanda di quale oggetto vada più fie-
ro, Sauzay dice di essere particolarmente legato alla sua pri-
ma auto. Che tipo di modello era? Una Saab 900 cabrio, una
vera icona anni '80. FESTENARCHITECTURE.COM

FORNASETTI

MILANO

Barnaba, da 30 anni direttore artistico del marchio di fami-
glia, ha fatto dell'eredità culturale del padre Piero il fil rouge
che ispira tutte le nuove creazioni, oggetti di uso quotidiano
che grazie alla decorazione sono portatori di un messaggio ar-
tistico. Come i mobili, i complementi e le porcellane della col-
lezione Antichità Contemporanea presentata all'ulti-
ma Design Week milanese, in cui è rievocato un universo vi-
sivo che mescola le varie epoche. FORNASETTI.COM -' Pag. 54

FRAMEWORK
AMSTERDAM / PARIGI / IBIZA

Armato di uno spirito imprenditoriale tipicamente olandese,
Thomas Geerlings ha fondato il suo studio di interior design
immediatamente dopo essere uscito da scuola. Da allora, ha
utilizzato il suo stile sobrio, elegante, emotivo in una
vasta gamma di progetti che sono ispirati dal loro contesto e
arricchiti con arte e artigianato. FRAMEWORK.EU

FUKSAS STUDIO

ROMA/PARIGI/SHENZEN/DUBAI

Guidato da Massimiliano e Doriana Fuksas, è uno dei più im-
portanti studi di architettura internazionali nel mondo. Ne-
gli ultimi 40 anni ha sviluppato un approccio innovativo in
un'incredibile varietà di progetti: interventi urbani,
aeroporti, musei, centri culturali, uffici, interni, collezioni di
design. Tra gli ultimi lavori, la stazione della Metropolitana
di Napoli, la caleidoscopica Learown Fuda Square e le impo-
nenti Guosen Securities Tower a Shenzen, in Cina. FUKSAs.coM

DUCCIO MARIA GAMBI
FIRENZE

«Un "buon" design è sincero, connesso con l'animo di chi l'ha
creato», afferma. Formatosi tra il Design Radicale a Firenze e
la ricerca architettonica milanese, è cresciuto attraverso ete-
rogenee esperienze a Rotterdam e Parigi. Gallerie, marchi di
moda, privati: ogni progetto è una riflessione che esplora ma-
teria, strutture, processi. Come la scultura Rionale, realizzata
con una cassetta d'acqua e cemento (sua materia prediletta),
una sublimazione del quotidiano. DUCCIOMARIAGAMBI.IT

Art maker
MARTINO GAMPER

LONDRA

Nato a Merano nel '71 e di base a Londra, Gamper è il maker del good design. Allievo
di Michelangelo Pistoletto e di Ron Arad, fonde manualità e tecnologia in progetti che vanno

dall'art design al seriale. Con il legno come materia d'elezione, in foto Off Cut Lino Table. Tra i lavori più
recenti, il ristorante del nuovo Atelier Luma ad Arles, realizzato co artigiani e materiali organici locali, la

rivisitazione della Medallion Chair per la mostra di Dior alla Milano Design Week, nuovi pezzi per Nilufar e
un pop up corner da Harrods per la nuova coljezione home di Prada. MARTINOGAMPER.COM
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GAMFRATESI

COPENHAGEN

Architetti entrambi, Stine Gam, danese, ed Enrico Fratesi, ita-
liano, non potrebbero mai più fare a meno l'una dell'altro, nel-
la vita come nel design. Dalla loro cross-cultura nasco-
no, nello studio di Copenhagen, mobili che illustrano sempre
il processo e le tecniche che li hanno creati, attingendo alla
tradizione classica danese del mobile con un approccio con-
cettuale italiano. GAMFRATEsi.COM — Peg. 32

LAURA GONZALEZ

PARIGI

Fautrice della tendenza mix & match, lavora di arte e di
associazioni di colori, texture e materiali, con un'abilità nei
tessuti particolari e nella frammentazione grafica. Mentre so-
no in corso gli ultimi ritocchi al Saint James Hotel di Parigi
- una serie di suite sotto tetti di vetro all'ultimo piano -, al-
tri progetti sono in continua evoluzione, come la sua casa a
Mainneville, nella regione del Vexin. LAURAGONZALEZ.FR

GESA HANSEN

PARIGI/FRANCOFORTE

Il bisnonno era un architetto, suo padre fondò l'azienda di
mobili Hans Hansen, lei ha aperto il suo studio The Hansen
Family nel 2005. I suoi progetti sono un'ode all'artigianato,
i suoi interni sono in equilibrio tra ordine, giustizia
materiale e messa in scena sofisticata. Il materia-
le preferito: il legno. Di recente ha progettato il Café Compa-
gnon di suo marito Charles Compagnon a Parigi. Ispirata da-
gli schizzi di suo nonno, lo scultore Carlos Ferreira de la Tor-
re, ha mescolato i toni mediterranei con il marmo rosso vino
e il rovere massiccio. Semplice e diretta: questa è Hansen.
THEHAN SEN FAMILV.COM

YASMINE SALEH GHONIEM

SYDNEY

Uno dei loro ultimi interni si chiama Atomic Beer
Project, e non è assolutamente un'esagerazione: per
una fabbrica di birra, Yasmine Saleh Ghoniem ha pro-
gettato un bar-ristorante che sembra uscito da un film di
fantascienza, Molto nero sulle pareti, molto rosso su tavoli
e sedie e molto acciaio, specialmente sul soffitto altissimo.
In breve: un capolavoro. vsa.sIuolo — Pag. 160

CRISTINA IGLESIAS

MADRID

Hondalea (2021), l'ultimo progetto dell'artista Cristina Igle-
sias, è un lavoro che inizia con un viaggio al faro dell'isola di
Santa Clara, a San Sebastián. Qui il pubblico incontra un'in-
stallazione che fonde rumore, movimento e bellezza per au-
mentare la consapevolezza dell'importanza della cura del più
grande patrimonio dell'umanità: la natura. Quest'opera, che
emula le formazioni rocciose della zona, è una sintesi delle
competenze di questa poliedrica creativa. CRISTINAIGLESIAS.COM

AD 100

II design
è un gioco

JAIME HAYÓN

VALENCIA

Ha iniziato disegnando giocattoli, ceramiche e mobili, mala sua im-
maginazione non conosce limiti, ed è per questo che i suoi interni so-
no scenari ludici dove dà libero sfogo alla sua creatività e al suo umo-
rismo, con uno stile inconfondibile che attinge al mondo dello ska-
teboarding e dei graffiti, dando spazio alla scultura, all'artigianato
e all'interior design. I suoi ultimi progetti, il Serious Fun al Da-
elim Museum Seoul e lo Hyundai Moka Garden, entrambi nel
2021, sono chiari esempi di questo universo fantastico. HAVONSTUDIO.COM
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ARCHITECTURAL DIGEST

Qualità, cura
e inclusività

BIJOY JAIN

MUMBAI

Fondatore dello Studio Mumbai nel 2005, l'architetto indiano Bi-
joy Jain lega con maestria approccio local e global, in architettu-
ra e design. «È questione di qualità, di cura nel fare. Di attenzione
all'ambiente, ai materiali e alle persone. Ossia: inclusività», questa
la sua filosofia. I suoi pezzi sono in collezione in musei come LAC-
MA e SFMoMa, le sue architetture presentate nelle maggiori bien-
nali del mondo. Tra i progetti recenti, la poltrona Sillage D'Her-
mès in fibre di cellulosa, simile a papier mâché, dipinta a mano
in Puglia. Un meraviglioso cortocircuito creativo. STUDIOMUMBAI.00M

KENGO KUMA

TOKYO

Se deve rimpiangere qualcosa, è «aver abbandonato le lezioni
di pianoforte all'età di dieci anni». Forse, se avesse continua-
to con la musica, ci saremmo persi la figura di questo enor-
me architetto, che ha firmato lo stadio nazionale del Giap-
pone nel 2021 e i cui progetti di cui va più orgoglioso sono la
Grande Muraglia di Bambù (2021), il Museo Hiroshige
(2015) e il Museo Kadokawa (2020). II suo motto per il 2022 è
«cambia te stesso». Da seguire da vicino. KKAA.CO.JP

LUIS LAPLACE

PARIGI

L'arte e il rispetto per l'artigianato sono i protagonisti del la-
voro dell'architetto e designer Luis Laplace, che, dalla fon-
dazione del suo studio nel 2004, ha cercato di salvare l'ere-
dità dei valori tradizionali in ognuno dei suoi progetti. E quel-
lo che l'argentino di Parigi ha fatto in Casa Luz (2021), a
Careyes, in Messico; anche nel restauro del museo Chilli-
da-Leku (2019), a Guipúzcoa, e nella nuova sede della gal-
leria Hauser & Wirth (2021) a Minorca. — Pag. 134
LU IS LAPLAC E. COM

FERRUCCIO LAVIANI

MILANO

Architetto e designer uscito dal Politecnico di Milano, ha ben
appreso la lezione dei suoi maestri, Achille Castiglioni e Mar-
co Zanuso, specializzandosi in design di prodotto e industria-
le. Dopo aver lavorato con De Lucchi ha aperto il suo studio
nel 1991, che collabora con le più importanti aziende del set-
tore. Direttore artistico di Kartell da trent'anni, ha appena
progettato la prima lampada da lettura, Geen-a, una cele-
brazione del piacere dei libri. LAvIANI.coM -' Pag. 74

so

Bene comune
MATHIEU LEHANNEUR

PARIGI/NEW YORK

Si muove nel regno del design con una disinvoltura multidisci-
plinare. Attraverso l'unione di architettura, scienza, tecnologia
e arte, dà vita a progetti che fanno bene all'umanità In
foto, le nuove sculture in alluminio State of The World. I suoi
materiali-base sono quelli con cui si esprime la natura, sua
musa: aria, acqua, luce, suono. MATHIEULEHANNEUR.FR

1. I 1, áiái
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PIERO LISSONI

MILANO

Classe 1956, laurea al Politecnico di Milano, 30 anni e più nel
mondo dell'architettura full-service: interior (residenziale, al-
berghiero, nautico), paesaggio, progetto, prodotto, tutti rife-
riti a un codice stilistico tanto semplice quanto riconoscibile.
Da sempre collabora, come direttore creativo, con le più
importanti aziende dell'arredo: Alpi, B&B Italia, Boffi, Living,
Lema, Porro, Sanlorenzo, per citarne solo alcune. — Pag. 30
LISSONIANDPARTN ERS.COM

NINA LITCHFIELD

LONDRA

Un antidoto alle giornate grigie: andare nello studio di
Nina Litchfield. La giovane designer brasiliana, cresciuta in
Germania e ora di stanza a Londra, lavora su progetti di
interior residenziali e commerciali con un approccio sartoria-
le e un inconfondibile twist allegro e ipercolorato, che
mescola classico e contemporaneo. Meglio di qualsiasi medi-
cina, specialmente oggi. — Pag, 124
NINALITCH FI ELDSTU DIOS.COM

91
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Materia viva
MASSIMILIANO LOCATELLI

MILANO

«Prima di essere un designer sono un architetto, per me nasce pri-
ma il progetto di architettura e poi l'oggetto», dice. Il lavoro di Mas-
similiano Locatelli, tra i fondatori dello studio Locatelli Partners,
spazia dall'architettura agli interni, fino alle collezioni di design.
E natura, sperimentazione, sostenibilità e ricerca
viaggiano in tandem. Ma anche l'interazione culturale è un prin-
cipio. È il caso di Le Square Épiciier Fin, un mercato a Ho Chi Minh
City, progettato in Vietnam (in foto). LOCATELLIPARTNERS.COM

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
3
0
2
5

Mensile



12 / 23

Data

Pagina

Foglio

   02-2022
81/103AD

ARCHITECTURAL DIGEST

FLORENCE LOPEZ

PARIGI/LONDRA

Se non fosse una decoratrice, Florence Lopez, dice, sa-
rebbe un'antiquaria... o viceversa. Essendo entrambe le
cose, si definisce un'interior designer, il che riassume
bene il suo lavoro, ampio e ispirato, che coltiva con suo ma-
rito, l'architetto Patrick Hernandez. Un buon design per lei?
E quando può coesistere con altri oggetti belli. — Pag. 146
FLORENCELOPEZ.COM

INDIA MANDAVI

PARIGI

I disegni e gli oggetti disegnati da India Mahdavi non passa-
no inosservati, hanno riempito case, hotel e spazi in tutto il
pianeta di colore, luce e gioia. La collezione è ampia e
comprende, tra gli altri, l'Hötel du Cloitre (2020); il Coburg
Bar del Connaught Hotel di Londra (2008), Monte Carlo Bea-
ch (2009) o il Townhouse Hotel di Miami (1999). Ha tre show-
room in Francia, dove espone i suoi pezzi unici, edizioni limi-
tate o varie collaborazioni. INDIA-MAHoAvI.coM

ANDREA MANCUSO

MILANO

E sottile la linea di equilibrio tra fantastico e quotidiano. Ed
è evidente nel lavoro di Mancuso. Originario di Roma, si for-
ma a Londra dove, nel 2011, co-fonda Analogia Project. Mobili,
installazioni, mostre: le sue creazioni sono narrazioni che tra-
scendono la cultura, il tempo e Io spazio. Come Meta-
morphosis, su commissione di Perrier-Jouet presentata a De-
sign Miami nel 2019, e Arcoiris, una collezione di sculture lu-
minose in marmi policromi lanciata lo scorso settembre 2021
da Nilufar Gallery. ANALOGIAPROJECT.COM

DORTE MANDRUP

COPENHAGEN

Non esiste l'impossibile per Dorte Mandrup, l'architetta
danese la cui sensibilità per íl contesto e la tradizione cul-
turale si materializza nei luoghi più inospitali del pianeta.
In uno di questi "luoghi insostituibili", come li definisce
lei, ha appena inaugurato l'llulissat Icefjord Centra,
affacciato sul fiordo di Kangia, dove interno ed esterno
parlano la stessa lingua per evidenziare gli effetti del cam-
biamento climatico. DORTEMANDRUP.DK — Pag. 36

MAR PLUS ASK

VALENCIA

Alle sue radici danesi, Ask Anker, di Mar Plus Ask, aggiun-
ge ora l'influenza mediterranea di Valencia, dove si trova il
suo studio. Per questo architetto, il cui bene più prezioso
è una sedia pieghevole Wegner appartenuta a suo padre, le
sue opere migliori sono la casa berlinese in Glogauer Strasse
(2017), la Casa degli Ulivi di Maiorca (2019) e Casa Sa Pau
e la Casa Serena di Madrid (copertina di AD ottobre 2021),
in cui il peso del progetto sta nello studio della luce e nella
scelta di materiali naturali e puri. MARPLUSASK.COM

92

Soft power
SABINE MARCELIS

ROTTERDAM

Confessa che se non si fosse dedicata al design sarebbe stata un
pilota. Marcelis sostiene la ricerca di materiali sempre
più sostenibili. Trai suoi progetti più noti, l'installazione

Shapes of Water (2018), dieci fontane in resina presentate per
Fendi a Design Miami. Ha appena presentato il catalogo della
sua mostra No Fear of Glass nel Padiglione Mies van der Rohe
di Barcellona. In foto, un dettaglio del coffee table della sua
Stacked Series. SABINEMARCELIS.COM

ALBERTO MEDA

MILANO

Sei volte Compasso d'Oro, sette anni come direttore tecni-
co di Kartell, quattro come consulente di Alfa Romeo, e poi
gli incontri con Luceplan, Alias, Vitra & Co. Sono solo alcune
delle tappe della vita professionale di Alberto Meda, inizia-
ta nel 1979. Le sue opere sono il risultato di alte abilità inge-
gneristiche, si presentano funzionali, innovative, eleganti e dal!'
aspetto essenziale. Uno sguardo al futuro? «Se il 2022
avesse un motto, dovrebbe essere: riflettere». ALSERTOMEDA.COM
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Forma e sostanza
FRANCESCO MEDA

MILANO

Product designer e problem solver. Classe '84, milanese, inizia la sua carriera a Londra (nello studio di
Sebastian Bergne e da Ross Lovegrove), per poi tornare a casa e collaborare con il padre Alberto Me-
da. Trai progetti di cui va più fiero: XYper MoltenilDada, un sistema modulare ispirato alle
coordinate cartesiane, e la collezione Acerbis, di cui segue la direzione creativa. Iconica la lam-
pada Bridge, realizzata tagliando un foglio di lamiera, poi piegato a mano. Alla passione per il proget-
to, ne affianca un'altra. «Se non fossi un designer, oggi sarei uno sciatore», confessa. FRANCESCOMEOA.COM

93
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Nuova officina
DANIELE MINGARDO

MONSELICE

Ha preso la tradizione di famiglia, quella della carpenteria metal-
lica, e l'ha portata nel nuovo millennio aprendo il proprio brand
Mingardo con cui produce edizioni lïmítate di design in metallo,
unito ad altri materiali come vetro, marmo e legno. La passione
per il lavoro in officina non gli è venuta meno. All'ultima Mila-
no Design Week ha invitato io famosi designer internazionali a
creare un portacandela per il progetto di charity A Flame For
Research. MINGARDO.COM

Est/Ovest
MIST-O

MILANO/TOKYO

Noa Ikeuchi e Tommaso Nani fondano lo studio Mist-o nel 2012,
con base a Milano e a Tokyo. Rigore, funzionalità e pulizia for-
male sono i punti di contatto, anche culturali, tra due progetti-
sti. Che lavorano su prodotti, arredi e interior. Negli anni hanno
ottenuto attenzione internazionale lavorando per brand
quali Arflex Japan, Cappellini, Ichendorf, Living Divani (in foto
i Moon Coffee Table), Shiro Japan e Zanotta. MIST-O.COM
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Multimedia
FRANCESCA MOLTENI

MILANO

II design lo ha nel Dna, Molteni & C. è l'azienda di famiglia, ma
lei ha saputo trovare la sua strada, e inseguire la sua passione, nel
cinema. Nel 2009 ha fondato Muse Factory per parlare ldi
design e architettura attraverso i new media. Editor,
regista, saggista e curatrice, ha dato al settore uno sguardo crea-
tivo e culturale che mancava. Tra le onorificenze ricevute, il Pre-
mio dei Premi per l'Innovazione della Presidenza della Repubbli-
ca Italiana e la Menzione d'Onore del Compasso d'Oro. Tra i suoi
ultimi progetti, il dcumentario Amare Gio Ponti. MUSEWEB.IT

GIACOMO MOOR

MILANO

Un artigiano del millennio, Moor nel 2011 ha
aperto con la compagna Aurelie Callegari un atelier a Mila-
no che è un laboratorio multidisciplinare. Il legno è il suo ma-
teriale d'elezione, per pezzi, unici o in limited edition, da gal-
leria, tra cui Memphis Post Design e Giustini / Stagetti, pro-
getti bespoke e prodotti industriali, per Desalto, SEM, Acer-
bis e Busnelli, tra i vari marchi. Rappresenta un felice connu-
bio fra tradizione e innovazione, attraverso il savoir-faire e la
sperimentazione. GIACOMOOR.COM

MORQ

ROMA/PERTH

Edifici che sorgono come sculture nel paesaggio, come
unità di opposti: il monumentale e il filigranato, il giocoso e
il serio, il geometrico e l'organico. Materiali di lavoro preferi-
ti: argilla, pietra, terra. E anche: vita quotidiana, Roma, archi-
tettura antica e classica. Questo è uno dei migliori studi di ar-
chitettura europea degli ultimi 20 anni. MORQ.IT - Pag. 64

PAOLA NAVONE

MILANO

Architetta, designer, interior decorator e art director, Pa-
ola Navone si forma nel gruppo Alchimia assieme a Ettore
Sottsass, Alessandro Mendini e Andrea Branzi nutrendo uno
spirito poliedrico che è la sua cifra stilistica. Amante
dell'incontro estetico tra Oriente e Occidente, fa del calore
e del colore i suoi tratti caratteristici. Oltre a hotel e resi-
denze in giro per il mondo, collabora con molti brand inter-
nazionali tra i quali Knoll International, Poltrona Frau, Alessi,
Driade, Molteni, Poliform e Gervasoni. — Pag. 60
PAOLANAVON E. IT

LUCA NICHETTO

VENEZIA/STOCCOLMA

Si divide tra Venezia, sua città natale, e Stoccolma, dove vi-
ve la sua famiglia e dove ha appena aperto un nuovo studio.
E mescola le influenze del Nord e del Sud d'Europa con pro-
getti sempre più multidisciplinari. Il design industriale resta
il suo campo d'azione privilegiato - le recenti collaborazio-
ni sono con Ginori 1735, Wittmann e Rubelli - ma
Nichetto è anche art director del brand di moda e design
La Manufacture e ha da poco lanciato un proprio podcast.
NICHETTOSTU DIO.COM

AD 100
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PHILIPPE NIGRO

PARIGI

Da oltre 20 anni, Philippe Nigro è un nome di punta nel de-
sign francese, anche se la sua esperienza con Michele De
Lucchi ha indubbiamente lasciato tracce dell'Italia nella sua
cultura progettuale, che è allo stesso tempo pragmatica e
artigianale. Numerosi i marchi che gli hanno dato fiducia,
da DePadova a Hermès, passando per Roche Bobois, con cui
ha firmato la poltrona Hémicycle per Le Mobilier National, e
Barovier ót Toso. PHILIPPENIGRO.COM

ELISA OSSINO

MILANO

Ha fondato lo studio nel 2006. Nasce stylist, diventa un
nome internazionale grazie ad allestimenti, design di
prodotti, art direction e docenze. Ai pezzi unici affianca la
progettazione per aziende, tra le quali Boffi, DePadova, Living
Divani e Amini. Per Salvatori ha disegnato prodotti e interior
di showroom in giro per il mondo. Alla ricerca stilistica affian-
ca quella sui materiali. Nel 2019 ha cofondato il brand H+O
dedicato al design delle superfici. ELISAOSSINO IT

96

Talent scout
ROSSANA ORLANDI

MILANO

È nota a livello internazionale come talent scout e trend
setter, oltre che per il suo inconfondibile look. 3o anni fa ha
aperto nel cuore di Milano una galleria che è un place to be per
gli amanti del design e della sperimentazione. Oltre ad aver lan-
ciato nomi come Piet Hein Eek, Marteen Baas e Formafanta-
sma, ha ideato RoGuiltless Plastic, un evento collettivo per
promuovere il riciclo della plastica nel design. RGSSANAGRLANDI.coM
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Design a 360°
PALOMBA SERAFINI

MILANO

Una delle coppie più note della progettazione italiana, e più pre-
miate, Roberto Palomba e Ludovica Serafini hanno fondato lo
studio Palomba Serafini Associati a Milano nel 1994. Viaggiano
sul doppio binario del design e dell'architettura. Come industrial
designer, Poltrona Frau, Kartell, Zanotta, Foscarini sono alcuni
dei numerosi brand che hanno loro pezzi in catalogo. Ma il duo
firma anche numerosi progetti di architettura e interni, tra cui il
restyling del luxury hotel Palazzo Daniele, in Puglia, vinci-
tore dell'Ahead Award nel 2020. In foto la loro dimora a Soglia-
no Cavour, sempre Puglia. PALOMBASERAFINI.COM

97

JOHN PAWSON

LONDRA

A Berlino, nel quartiere Dahlem, ha appena disegnato la nuo-
va Galerie Bastian - la prima sede della galleria, sull'isola dei
Musei è stata progettata da David Chipperfield. L'architettura
di Pawson è tanto nota quanto misurata: le sue opere
non hanno un grammo di eccesso, e mostrano una sensibili-
tà profonda per il materiale e un'attenzione empatica al con-
testo. Un essenzialismo radicale, ma molto eloquente, dall'og-
getto all'edificio. JoHNPAwsoN.coM

HANNES PEER

MILANO

Architettonico dalla scala dell'edificio a quella del tavolo,
Hannes Peer, altoatesino di base a Milano, ha affinato uno
stile personalissimo, costruito su forme scultoree che
parlano di passato e di futuro, eclettismo e raffinata
ricerca cromatica e materica. Passando dall'arte al progetto e
dal seriale al pezzo unico con innata eleganza. Quest'anno ha
presentato nuovi pezzi con il marchio italiano SEM e una nuo-
va collaborazione con il brand francese La Chance.
HAN NESPEER.COM
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Visioni future
IPPOLITO PESTELLINI LAPARELLI

MILANO

Per anni partner di studio OMA, ha co-curato Manifesta a Palermo
e insegna al RCA di Londra. Nel2o2o ha fondato lo studio 2050+,

con un focus sulla sostenibilità. Tra i progetti, restauro e curatela
del Padiglione Russia alla Biennale Architettura Venezia (in foto)
e il restyling de La Rinascente a Roma. 2o50.pLus

New wave
QUINCOCES-DRAGÓ

MILANO

David Lopez Quincoces, nato a Madrid ma in carriera a Mi-
lano, ha lavorato con Lissoni prima di aprire, con Fanny Bauer
Grung, Quincoces-Dragó & Partners. È anche co-art director di
Acerbis. Oggi è al lavoro su un edificio per uffici a Parigi e due ho-
tel, a Casablanca e sul lago di Como. QUINcocESORA6o.coM

98

RCR ARQUITECTES
OLOT

Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramón Vilalta sono i nomi
del secondo studio spagnolo a vincere il Premio Pritzker
2017, grazie a una lunga serie di progetti che si distinguono
per minimalismo e materialità, in linea con la natura del luo-
go. Le loro opere spaziano da hotel e ristoranti come Les Cols
Pabellones-e Les Cols Restaurant a strutture pubbliche e uf-
fici come lo stadio di atletica di Olot, in Catalogna, il centro
artistico La Cuisine e la mediateca Waalse Krook,
RCRARQUITECTES.ES/RCR

RETROUVIUS

LONDRA

Difficile immaginare che nel nostro studio si butti via qualco-
sa quando risulta ben fatto: questa la filosofia di Maria Spe-
ake e Adam Hills, che vedono un valore assoluto nelle
opere dal design evergreen e fatte con integrità
artigianale. E loro lo fanno dal 1993. Allora la maggior par-
te delle persone non sapeva nemmeno come si scrivesse so-
stenibilità. RErRouvws.COM

SARA RICCIARDI

MILANO

Un vulcano di idee, una mediterraneità innata. Sara Ric-
ciardi, nata a Benevento e formatasi tra Milano, Istanbul e
New York, firma allestimenti e prodotti. Tra i marchi con cui
collabora, Visionnarie, Boutique, Giorgetti, Culti e Coin Ca-
sa. Dal 2019 è art director di La Grande Bellezza - The
Dream Factory, un progetto di mecenatismo per l'artigianato
per il Gruppo Starhotels. Fa anche parte del collettivo The
Ladies' Room con altre designer. sARARICcrARDISTUDlo.CCM
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Rigore creativo
FRANCESCO ROTA

MILANO

Product e interior designer, ha aperto il suo studio nel 1998 a Milano. Arredi, prodotti, illumina-
zione, ma anche interni di showroom e spazi pubblici e privati sono il suo vasto campo d'azione.
Vincitore di numerosi premi, tra cui il Compasso d'Oro e il Red Dot Design Award,
lavora per numerosi brand. Le collaborazioni di lungadata sono con La Palma e Paola Lenti, per
cui ha appena disegnatola seduta sospesa Shibui, in lpoto. FRANCESCOROTA.COM
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Craft organico
MARCIN RUSAK

LONDRA/VARSAVIA

Nato a Varsavia nel 1987, da una famiglia attiva nel commercio di

fiori, Rusak ha conquistato interesse internazionale trasforman-

do le piante in materiale di design legate da resine. In foto,

i Perislzable Vases. Le sue opere artigianali e organiche sono pez-

zi da collezione esposti nel mondo, dal London Design Festival

a Design Miami, e in gallerie. Basato a Londra, di recente ha re-

cuperato un antico casale di famiglia nella campagna polacca per

farne un laboratorio artistico e spazio espositivo. MARCINRUSAN.COM

100

ELENA SALMISTRARO

MILANO

Touch femminile e immaginario etnico contraddi-
stinguono la sua pratica, come designer e artista/illustratrice.
Ha fondato il suo studio, con Angelo Stolí, a Milano nel 2009.
Numerosi i brand con cui ha collaborato, nella moda e nel de-
sign, e le gallerie. Tra i recenti lavori, piastrelle per Cedit, ar-
redi e imbottiti per Natuzzi, un'installazione per Cappellini e
una capsule collection di abiti per Marella.
ELE NASALM ISTRARO.COM

ANNABELLE SELLDORF

NEW YORK

Lei è la mente quando si tratta di architettura per
l'arte: tra i lavori recenti, il Rubali Museum di Miami e la
fondazione Luma ad Arles (in team con Frank Gehry). In esta-
te, la progettista di Colonia ha vinto il prestigioso concorso
per aggiornare la Sainsbury Wing della National Gallery di
Londra. E a Marfa, Texas, Annabelle Selldorf ha appena con-
vertito una casa di Henry Charles Trost del 1920. Proprietario
precedente: Donald Judd. SELLDORF.cOM — Pag. 152 Ma
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ROBERTO SIRONI

MILANO

Definisce il suo design research-based e process-oriented, il
suo studio è a Milano, dal 2015, e la sua attività nel mondo.
Alla pratica creativa affianca quella di docente di nuove tec-
nologie applicate al design presso il Politecnico di Milano. Ha
firmato prodotti per aziende come Nodus, ma la sua attività è
maggiormente dedicata al collectible design, con le gallerie
Carwan e S. Bensimon fra le varie. Lo studio della mate-
ria e di processi arcaici riattualizzati segna il suo
modus operandi. ROSERTOSIRONI.IT

SIX N. FIVE

BARCELLONA

Scenari, immagini, oggetti, il versatile studio fondato nel 2014
dall'argentino Ezequiel Pini, oggi di stanza a Barcellona, la-
vora in particolare con la CGl (computer generated imagery),
trasformando il design e l'architettura, ma non solo, in sugge-
stivi racconti digitali. Lo studio si muove in ambito editoriale,
advertising e artistico, affiancando Burberry. Pag. 56
SIXNFIVE.COM'

STORAGEMILANO

MILANO

Lo studio, fondato a Milano nel 2002 da Barbara Ghidoni,
Marco Donati e Michele Pasini, si occupa di architettura,
interior e design con uno stile preciso, fatto di volumi
geometrici innovativi e ricerca sui materiali.
Collabora con marchi internazionali e clienti privati in va-
ri ambiti, privati e pubblici. Tra i lavori più noti, lo showroom
Bally e il ristorante e l'area gym & spa di Ceresio 7 a Milano.
E le collaborazioni con Gebruder Thonet Vienna e Ceramica
Bardelli. sTORAGEnssoclATI.coM — Pag. 40

STUDIO DRIFT

AMSTERDAM

La poesia legata a una profonda politica ecologica sono i
punti di forza di Studio Drift, fondato ad Amsterdam nel 2007
da Lonneke Gordijn e Ralph Nauta. Le loro opere e instal-
lazioni sono state esposte in tutto il mondo, dal Victoria
& Albert Museum di Londra al MET di New York
a Design Miami Basel. Tecnologia e natura sono com-
binate in maniera inedita nelle loro opere, che parlano di
salvaguardia della Terra, con un'estetica spettacolare.
STUDIODRIFT.COM --. Pag. 26

STUDIOPEPE

MILANO

Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto fondano Studiopepe nel
2006. Sono note nel mondo come designer e interior designer
con un'estetica artistica e onirica. Le loro mostre in occasio-
ne del Fuorisalone sono un must see. Tra i brand per cui dise-
gnano, Tacchini, Bloc Studios, Baxter. Oltre a creare pezzi in
limited edition. Come interior designer hanno firmato, tra gli
altri, l'Okko Hotel a Parigi e un piano del department sto-
re La Rinascente a Milano, STUDIOPEPE.INvO

AD 100

Glamour
contemporaneo
STUDIO KO

PARIGI/MARRAKECH

Conosciutisi all'Ecole des Beaux-Arts di Parigi, nel 2000 Karl Four-

nier e Olivier Marty hanno fondato Studio KO. Si occupano di archi-

tettura, pubblica e privata, da Hong Kong a Los Angeles, da Minor-

ca a Sotchi. Privilegiando materiali ancestrali grezzi a con-

trappunto con una precisa linearità formale. Tra le lo-

ro opere iconiche, il Museum Yves Saint Laurent a Marrakech, a cui

Phaidon ha appena dedicato un libro. STUDIOKO.FR
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STUDIO PEREGALLI

MILANO

Ovvero Roberto Peregalli e Laura Sartori Rimini. Filosofo
lui, architetta lei, sono gli autori di interni in cui il passato
è un'opera contemporanea di profondissima rielabora-
zione concettuale. Non seguono le mode perché rispondono
solo alla loro idea del bello, fatta di dettagli minuziosi, lettu-
ra della storia, armonia. Il loro motto per il 2022 è "curiosità
e profondità". STUDIOPEREGALLI.COM

STUDIO SHAMSHIRI

LOS ANGELES

Da quando Pamela Shamshiri e suo fratello Ramín hanno fon-
dato la loro agenzia nel 2016 a Los Angeles, si sono fatti un
nome con i loro numerosi progetti dl restyling dl ca-
se progettate dai maestri dell'architettura. Tra queste,
la Lechner House di Rudolph Schindler, che Pamela ha abita-
to e usato come laboratorio. I lavori del duo includono la Mai-
son de la Luz a New Orleans e diverse residenze nella soleg-
giata California. STUOI0SHAMSHIRI.coM

HUGO TORO

PARIGI

«La vita è un teatro», dice Hugo Toro, che ha anche proget-
tato i ristoranti Gigi Ramatuelle e Gigi Val d'Isère -
quest'ultimo ha appena aperto in cima all'hotel più alto delle
Alpi. Dalla creazione della sua agenzia nel 2020, ha dato li-
bero sfogo alla sua immaginazione, come dimostra il bar e ri-
storante Booking Office 1869 a Londra, un giardino d'in-
verno di fantasia. HUGo7Oao.cOM — Pag. 42

PATRICIA URQUIOLA

MILANO

Alla base di ogni suo progetto, che si tratti di un edificio o
di un oggetto di uso comune, mette la relazione empa-
tica con l'utente finale, una lezione che ha appre-
so dal suo maestro, Achille Castiglioni. Spagnola di Ovie-
do trapiantata a Milano, crede in un design che metta in-
sieme l'approccio umanistico, tecnologico e so-
ciale. Direttore creativo di Cassina, lavora con le
più importanti aziende del settore (B&B Italia, Boffi, Dria-
de, Flos, ecc.). Tra i suoi ultimi progetti II Sereno Hotel a Co-
mo, il Room Mate Giulia Hotel a Milano, le torri Marienturm e
Marienforum a Francoforte, Das Stue Hotel in Berlin e l'ultimo
nato, la Ca' di Dio a Venezia. PATRICIAURQUIOLA.COM Pag. 70

GIANCARLO VALLE

NEW YORK

Con una pratica trasversale che comprende architettura, inte-
rior e collectible design, lo Studio Giancarlo Valle fa dell'ap-
proccio cinetico alla progettazione il proprio punto di for-
za. Forme organiche, materiali naturali, palette vivaci e un de-
sign scultoreo che ammicca all'arte e ai maestri del design so-
no la firma dello studio. GIANCARLOVALLE.COM — Pag. 106

102

Mix & Match
ROSE UNIACKE

LONDRA

Architetto d'interni, designer e antiquaria, Rose Uniacke ha ini-
ziato come restauratrice di mobili. Coltivando l'arte di combi-
nare il vecchio e il contemporaneo in ambienti sofisticatamente
semplici (in foto un suo progetto d'interior a Londra), vende sia
oggetti antichi che oggetti delle sue linee RU Editions e RU Fa-
bric nella sua galleria di Pímlico. Un approccio da scoprire nel-
la sua monografia pubblicata da Rizzoli. ROSEUNIAOKE.COM
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VINCENT VAN DUYSEN

ANVERSA

La persona è al centro quando Vincent Van Duysen fonde
spazio, luce e struttura. Organicamente, sfida i confini
tra architettura, interior e product design con sinergie inter-
disciplinari. Art director di Molteni&C/Dada dal 2016, ama
la monocromia, la sua affascinante e inconfondibile palette.
VINCENTVANDUYSEN.COM -' Pag. 46

Mood
eclettico
KELLY WEARSTLER

LOS ANGELES

II suo mood glamour mescola epoche, stili, stampe e texture in
toni audaci e combina sapientemente mobili vintage, artigianato
e opere di artisti emergenti. L'hotel Santa Monica Proper è
uno dei suoi ultimi progetti, insieme al Proper Hotel e al BG Re-
staurant at Bergdorf Goodman. KELLVWEARSTLER. CONI
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NINA YASHAR/NILUFAR

MILANO

Nata a Teheran e giunta bambina a Milano, nel 1978 fonda
Nilufa Gallery nel quadrilatero della moda. Oggi la galleria
ha due sedi, in via della Spiga e in via Lancetti, dove ha cre-
ato Nilufar Depot, un ex magazzino trasformato in immenso
spazio espositivo. E diventata un punto di riferimento
internazionale per la sua esperienza sul design
d'epoca, ma oggi è anche un'abile talent scout e mecenate
di giovani creativi. NILUFAR.COM -- Pag. 38

Progetto totale
PIERRE YOVANOVITCH

PARIGI/NEW YORK

Quello che vorrebbe davvero è inventare una macchina capace
di fermare lo scorrere del tempo. Ecco perché i suoi lavori sem-
brano sempre avvolti da un'aura di atemporalità imperturbabi-
le. Ora, con il lancio della sua nuova linea di arredi e
illuminazione, l'interior designer trasferisce il suo universo
personale in 45 pezzi che riassumono il corso di venti anni di pro-
getti, come l'hotel Le Coucou a Meribel (in foto) o la residenza di
Jean-Michel Frank. PIERREYOVANOVirCH.COM

CHARLES ZANA

PARIGI

Dopo aver studiato Belle Arti, Charles Zana è riuscito a con-
ciliare, con abile maestria, le sue due passioni per oltre
trent'anni: l'architettura e l'arte. Il suo sogno segreto è
di progettare un giorno un museo. Anche perché nel suo port-
folio sono numerose le case progettate per importanti colle-
zionisti. I suoi ultimi progetti includono gli hotel Lou Pinet e
Crillon le Brave in Provenza e il lancio di Ithaque, la sua pri-
ma linea di mobili autoprodotta. ZANA.FR - Pag. 50
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