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ADDRESS/NEW YORK

Invito a Palazzo
A Manhattan uno spazio che ci
racconta l’understatement del razionalismo
italiano. Padrona di casa, la bellezza
di Paola Carimati — foto di Max Zambelli

In Madison Avenue, il flagship store di Molteni Group. Dal corpo scala in noce,
le luci custom made di Michael Anastassiades e uno scorcio sul piano interrato con il divano
Turner di Hannes Wettstein e i tavolini Domino Next di Nicola Gallizia.
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Sopra, il corrimano della scala in noce.
Accanto, lo spazio UniFor: protagoniste la
libreria Naos di Pierluigi Cerri e la seduta
Parigi di Aldo Rossi. Sotto, il living con il sofa
Albert. Attorno, i tavolini Hugo e le poltrone
Helene, di Vincent Van Duysen. A parete,
‘Turner the corner’ di Stephen Felton.
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In alto, la zona notte con il letto Ribbon
e il mobile in vetro Gliss Master, tutto Vincent
Van Duysen. Sopra, il portale in travertino
con la cucina VVD e gli sgabelli Woody di
Francesco Meda. A destra, il divano Camden
di Rodolfo Dordoni con le sedute D.151.4
di Gio Ponti. A parete l’opera ‘Tina’ di Alek O.
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ADDRESS/NEW YORK

L’ingresso con colonna della ‘villa italiana’
del Gruppo Molteni a Manhattan. Tra
marmo, travi in noce e colori che ricordano
gli affreschi milanesi, in primo piano,
il divano Paul di Van Duysen e, in secondo
piano, la seduta D.153.1 di Gio Ponti e
il mobile contenitore Teorema di Ron Gilad.

Visitare il flagship store del Gruppo Molteni a New York
vuol dire venire a contatto con un nuovo modo di fare
comunicazione. Inaugurato da poche settimane, non si può
ricondurre semplicemente a ‘un nuovo spazio espositivo’, ma a
un ben più articolato progetto di ‘creatività circolare’, dove
architettura, design e comunicazione concorrono insieme alla
definizione di un impeccabile understatement. Quello proprio del
gruppo italiano, che con i marchi Dada, Molteni&C e UniFor
promuove nel mondo il più sofisticato made in Italy. Siamo a
Manhattan, al 160 di un edificio contemporaneo in Madison
Avenue, uno dei viali più prestigiosi della città che, nonostante
negli ultimi anni abbia accusato la recessione, sta diventando
l’arteria del nuovo design district dell’eccellenza italiana.
“Abbiamo scelto questa zona perché qui abbiamo trovato ciò
che stavamo cercando: 1.200 mq disposti su due livelli, un piano
interrato e piano terra con 4 vetrine affacciate su strada”,
racconta l’art director del gruppo Vincent Van Duysen che ha
firmato il progetto di ristrutturazione dell’immobile. “Con questo
spazio abbiamo raggiunto un duplice obiettivo: rinvigorire la
strategia di comunicazione del brand e riportare gloria e lustro in
una parte storica della Big Apple”. Chiariti gli intenti, l’architetto
belga riflette sul concetto di ‘customer journey’ per dare forma a
una precisa narrazione. “Varcare la soglia di questo spazio vuol
dire ritrovarsi catapultati negli interni di una residenza italiana,
un palazzo milanese tipico della borghesia illuminata. Di quelli
che raccontano il rigore formale dei maestri dell’architettura
come Ponti, Portaluppi, Scarpa e Terragni”. Van Duysen si è
mosso in autonomia, guidato nella scelta di superfici, colori e luci
dal commendator Carlo, Presidente e Ceo del gruppo. Forti
quindi i riferimenti al ricco patrimonio culturale dell’azienda e
alle bellezze del nostro Paese: materiali naturali come marmo
travertino, terrazzo e legno di noce, tessuti e stucchi dai colori
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desaturati ricordano le atmosfere di certi affreschi del Nord Italia.
Accenti preziosi, perché realizzati su misura, che rafforzano il
rigore dello spazio senza perdere in calore. “Il progetto mette in
campo tutto il savoir-faire dell’azienda che risolve lo spazio con
la stessa meticolosa attenzione con la quale tratta un prodotto”.
Ed ecco le arcate monumentali incorniciate da profili in marmo
travertino, i soffitti alti quattro metri con travi in essenza coreana,
colonne stuccate dal diametro di un metro e una scala centrale
rivestita in noce. “Un ‘eye-catcher’ che ricorda Villa Necchi,
elemento iconico e unico che rende monumentale tutto
l’ambiente”, sottolinea Van Duysen. La pianta ha uno sviluppo
longitudinale su entrambi i piani. Entrando, oltre l’atrio,
particolarmente suggestivo, la scena è affidata alle luci di
Anastassiades e alle icone del gruppo, moderne e
contemporanee. Scendendo al livello inferiore, guidati da uno
scultoreo corrimano, approdiamo nella zona living alla quale
segue la notte, caratterizzata da una sequenza di armadiature
con cabina armadio che conduce allo spazio cucina. Dal lato
opposto, la suddivisione degli spazi crea un naturale loft,
concepito da Van Duysen come un tributo ai sofisticati scenari
newyorkesi. Welcome back home! — molteni.it

