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Un portale multicolor di lastre di pietra naturale dello spessore di 2 mm, retroillumínate.

A dimostrazione che anche questo materiale può essere... light! È parte dell'installazione

`Monumental Wonders' di SolidNature, visto da Alcova durante la Milano Design Week. È

un progetto è di OMA, lo studio di Rem Koolhass. All'interno, il monoblocco in onice che

riunisce tutte le funzioni di un bagno, della designer Sabine Marcelis. » solidnature.com IcM

arte... proibita!

Che fine fanno gli oggetti peri-

colosi sequestrati negli aero-

porti? L'artista e designer olan-

dese Christien Meindertsma ne

ha raccolti ben 3.264 e li ha

trasformati in piccole opere

d'arte, con la collezione 'Prohi-

bited Items'. E c'è anche un li-

bro che li cataloga tutti! Vísto

alla Rossana Orlandi Gallery.

» christienmeindertsma.com ICrI

riuso

Il Candy Wrapper Rug della designer tedesca Jutta Werner,

fondatrice di Nomad, ha una storia unica. In viaggio sulle

montagne dell'Himalaya, Jutta ha notato dei contadini che

impacchettavano le balle di fieno con corde dai colori vi-

vaci, fatte di... carte di

caramelle! Così ha trasfe-

rito l'idea per il suo tap-

peto: l'ordito è in carta

di caramelle, la trama

è in lana vergine.

» nomad-studio.de iGBI

a cura di Claudio Malaguti
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L'ostello YellowSquare, da poco aperto a Firenze (non lontano dalla Fortezza da Basso),

ci ha colpiti per il suo stile iper-décor: colori vitaminici e geometrie sono protagonisti

del progetto (di Pierattelli Architetture), tanto negli spazi comuni quanto nelle stanze

(delle quali 12 private). Un color block tutto da copiare! » yellowsquare.it/florence IcMI

home
..... .......... ......._.._............

ome décor

Una collezione di tessile per la casa: pic-

coli cuscini, federe e trapuntine, runner e

tovaglioli e anche abiti pensati per il relax

domestico... E Suede Casa, della super

creativa Clara Bona, architetto che chi

segue CasaFacile ha già incontrato sulle

nostre pagine. In vendita su »suede.it IEFI

CF_LOGLIO 2022 ® Itiprotluiione riservata

sincretismi

Molto pìù di semplici (e bellissimi!)

vasi in ceramica. 'Melting Pottery'

è un progetto che riunisce Oriente

e Occidente, tradizione e nuove

tecnologie, argilla e stampa in 3D

(sì, questi vasi sono stampati in 3D!).

E ogni vaso è composto da due me-

tà, riproduzioni di diversi modelli

storici. Un progetto della Virginia

Commonwealth University School

of the Arts in Qatar. »gatar.vcu.edu IcFi

I FANTASTICI

4
d •r

scelti da
Daisy Romaniello
blogger CF stylex

Da 23Bassi Home,
a Milano: studio
di architettura con
e-commerce.

» 23bassihome.it

Home décor e oggetti
per la tavola cne

raccontano la storia
dell'architettura

italiana. realizzati da
attività artigianali.

SEGNALIBRO

Segna-città
Pisa, in carta
con scatolina
[€14].
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TOVAGLIETTA

americana
Montecatini Tettuccio

(€ 25].

‘444.4%

SETI DI 2 PIATTI
Venezia,

in grès lucido
[C92].

CUSCINO Venezia, color ocra
[cm 40x40 € 42].

*atinytravelstory.com
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di Giorgia Brusemini
light designer

e blogger CF style
» ognicasailluminata.com

unto uce

Sembrano da interno ma... sono da esterno! Nel-

la collezione J agoon (sono) pensata per Contar-

di, ritroviamo la forte capacità evocativa che

contraddistingue la cifra stilistica del design di

Servomuto. Veniamo all'istante trasportati ide-

almente sulla riva di un lago, o si egli argini di un
fiume, e riconosciamo nelle sue linee la forma

elegante della pianta spontanea che cresce in

queste zone: la Typha. Una luce confortevole

filtra attraverso i paralumi rivestiti in tessuto Pier-
re Frey, selezionati in tre eleganti finiture: Noumea

Goyave, Bayamo Mimosa e Dominica Caraibes.

Disponibile in tre altezze, small, medium e large,

anche nella versione a picchetto per piantarla, tra

il verde, direttamente nel terreno.

DIMENSIONI MODELLO

SMALL A PICCHETTO:

0 cm 15x101,5h -

base cm 27,7x37,8
FINITURE: struttura in
laccato nero opaco
e dettagli in rame
SORGENTE: lampadina

Tubular Led

E27 T8 1 x

9W T8 IP65

Fornita

solo con

connettore

IP68. In caso di

collegamento con

spina, il grado di

protezione passa

da IP65 a IP44.

PREZZO: da € 994,30.

» contardi-italla.it
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~ Nleuis& Trend

Una cucina freestanding e su

ruote, pensata per chi vive in

città e non cucina, o quasi... Un

paradosso? No, è la proposta

dello studio Chmara.Rosinke, con

base a Berlino e Vienna: la loro

'Neo Modernist Kitchen' è agli

antipodi rispetto «alle grandi

cucine, spesso monolitiche, che

invadono lo spazio e che si ve-

dono regolarmente nelle riviste

di design». »chmararosinke.com ICMI

LA MIA CASA t POSITIVA

1.

scelte eco

trasparenze
Dici resina e pensi subito

agli Anni 70 e a Maestri

come Joe Colombo... Ed è

proprio a quel mondo

che si ispira la collezione

'Transparency Matters'

presentata dai designer

Draga & Aurei alla Rossana

Orlandi Gallery per la

Milan Design Week. In

foto, i divisori Reverso e,

sulla parete, le lampade

Joy Círcle. » draga-aurel.com

» rossanaorlandl.com ICMI

cucina easy

Con 'La mia casa è positiva', l'imprenditore Pierpaolo

Zampini in 100 pagine affronta 45 dubbi, fake news e

falsi miti su fotovoltaico, auto elettriche e case autosuf-

ficienti [Youcanprint €10]. E a pag. 93 c'è il nostro servizio

dedicato alla (ri)scoperta dei 'buoni modi di costruire'!
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DAL FUORISALONE

La collezione 'Inky
Dhow' di Bethan
Gray (da Rossana
Orlandi) è un inno
alle righe blu, che
la designer inglese
traccia a mano su
lampade, mobili...
[» bethangray.com].
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SAGOMATO

A MANO

I COSA C'È DI NUOVO }

etro art

Da appendere Flower Bubble

A[Studio About € 40]•
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MAGICHE TRASPARENZE IN BLU
Uniscono il design a quel fascino che ricorda le pietre preziose.
Questi vasi giocano con linee modernissime o rétro, e presentano raffinate
lavorazioni, da quelle tradizionali fino alle moderne incisioni e ai mix

di texture. Le sfumature? Blu Klein, indaco, cobalto... tutte da collezionare!

tendenza

BOLLE IN RILIEVO

SOFFIATO

A BOCCA

I SHOPPING LIST I

C) Scultoreo, Kartta [littala, cm 24x24x33,5h € 549,90]. ® In cristallo, Egg Hobnail [Klimchi, e cm 15x23h
€119]. ® Con coperchio, Nest Candy Box [Nude, 0 cm 15x15h € 71]. C) Righe asimmetriche in Juice [Hay, o
cm 20x28h €183]. ® Effetto reticolo per Ada CrossStripe [Broste Copenhagen, o cm 16x23h € 79]. ®® Con
manici, Comete [Sema Design, o cm 16x24h € 24,90]. ® Double face, Bottoms Up [Hay, 0 cm 12x22h € 81].
U Sagomato a bottiglia, Flower [Marimekko, o cm 10x11h € 49]. @) Essenziale Gems, di Gary Bodker [Ssense, o
cm 21x9h €102]. (Profilo a contrasto in Monofiore Balloton [Venini, da 0 cm 11x12,5h € 270]. Ç )Classico, Montuiri
[Côté Table, e cm 28x36,5h € 75]. © Texture a rilievo in Rotunda ELSA International, e cm 26,5x14h € 841.

CFI.UGLIO 2022 ® Riprottutìone riservata di Marta Mariani

STAMPATO E SFUMATO

TRAMA

ONDULATA
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