PREMIO EDIDA

NOMINATION DAY

Le nostre candidature per le 14 categorie che concorrono
al premio del network composto dalle 25 edizioni del magazine
nel mondo. Dal progettista dell’anno al talento del futuro,
dall’interior designer a tutte le tipologie dell’abitare. Via alla
prima fase dell’EDIDA, Elle Deco International Design Awards
a cura di Elle Decor Italia e elledecor.com/it
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Designer of the Year

Floor Covering

CARPET DI GIULIANO
ANDREA DELL’UVA
PER CERAMICA FRANCESCO
DE MAIO — Un tappeto, ma
realizzato in maiolica: due elementi
classici che uniti fanno futuro.
Questo lo spirito della collezione
Carpet disegnata dall’architetto
napoletano Giuliano Andrea
dell’Uva per l’azienda specializzata
in ceramica di Vietri Francesco
De Maio. Decorati a mano, con la
tipica pennellata sfumata Anni 50,
i moduli di formato 20x20 cm
si possono combinare per creare
anche composizioni libere. Ai bordi,
inedite frange che richiamano
il tessile da pavimento.
francescodemaio.com V.R.
DAVID LOPEZ QUINCOCES + FRANCESCO MEDA — Questa è la storia di una
collaborazione fra due professionisti dall’identità già ben definita. Nonostante i successi
personali, è l’amicizia a spingerli a lavorare insieme. “Perché dove finisce la competenza
dell’uno inizia quella dell’altro”, spiega Francesco, una spiccata attitudine industrial del
tutto complementare alla formazione decisamente più architettonica di David. Entrambi
conoscono bene i manuali del progetto e decidono di partire proprio da qui, dal sapere,
per assumere l’art direction di Acerbis. Esclusa l’ipotesi di firmare nuovi pezzi, in questa
prima fase, mettono mano all’archivio, che raccoglie 150 anni di design. “Non volevamo
perdere l’occasione di far emergere la bellezza del patrimonio creativo custodito
e sconosciuto agli amanti del buon disegno”, confidano. “Un’emozione infinita poter
prendere visione degli schizzi e delle tavole quotate di Gianfranco Frattini, Nanda Vigo
e Giotto Stoppino: invenzioni di grande rottura che hanno segnato il tempo”. Immaginare
il rilancio dell’Italia e del buon design puntando sul valore delle proprie radici
è un approccio che affascina anche il marchio spagnolo Gandia Blasco, per il quale
disegnano la collezione di arredi outdoor Onsen: una struttura in tubolare metallico con
cinghie elastiche super sostenibile. “Il nome evoca il ricordo delle nostre sciate”,
ammiccano. “Quando, insieme, trovavamo il tempo di un fuori pista in Giappone”.
Design è relazione: a tutte le latitudini. francescomeda.com; quincocesdrago.com P.C.

Ritratto e foto prodotti Acerbis di Alberto Strada

Bathroom
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BORGHI DI GUMDESIGN PER
ANTONIOLUPI — Sperimentazione
materica e tradizione italiana si accostano
in un connubio originale in questa linea di
lavabi free-standing. La peculiarità è la base
in sughero, naturale o tostato, che regge
bacini in Cristalmood, resina trasparente
brevettata dal brand. La linea è firmata
dai toscani Gumdesign, alias Laura Fiaschi
e Gabriele Pardi, che prendono ispirazione
da Bolgheri, l’incantevole paese della
Maremma, per le nuance Gran Cru, Oleo
e Ceruleo che richiamano le cromie di ulivi,
vino e mare. antoniolupi.it V.R.
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Furniture

NVL, TABLE DI JEAN NOUVEL PER
MDF ITALIA — L’architettura del tavolo è al
centro di questo oggetto monomaterico disegnato
dal celebre progettista francese. Ispirato al
sistema del trilite, versatile nella sua ideazione,
concepita per casa e contract, spicca per il rigore
geometrico dei profili e i volumi essenziali.
Laccato opaco o lucido e nelle varianti materiche
in pietra o marmo nero Ebano e Carrara
ricostruiti, è caratterizzato dalla dialettica
tra massa e leggerezza, pieno e vuoto.
Il piano, sottile, nella versione ovale o tonda,
sembra galleggiare sopra il basamento formato
da due elementi scultorei. mdfitalia.com A.V.

Kitchen
INTERSECTION DI VINCENT
VAN DUYSEN PER DADA/MOLTENI&C —
Carattere forte ed espressivo, dettagli
ricercati evidenziano l’ultimo progetto
firmato da Vincent Van Duysen per Dada/
Molteni&C. Il designer belga prende spunto
per Intersection dai lavori di Piet Mondrian
e di Carlo Scarpa. Il sistema cucina ha
superfici che si intersecano tra loro creando
luci e ombre. I piani di lavoro nella pietra
naturale Breccia Capraia hanno uno
spessore solido e importante, con sezioni
personalizzabili o cesellate come sculture.
Le ante sono definite da intarsi geometrici
e da superfici laccate. Scenografico
il piano snack, definito da linee morbide,
sostenuto da una base a pilastro.
Il top è caratterizzato dalle venature
del legno e da un touch sensuale. Sospese,
le mensole attrezzate sono predisposte per
diverse funzionalità e accolgono la cappa.
dada-kitchens.com M.B.

Lighting

DISCOVERY DI ERNESTO GISMONDI PER
ARTEMIDE — Molto più di un premio alla carriera,
un inchino all’uomo che ha trasformato il mondo della luce
in un luogo magico, dove rendere possibile l’impossibile.
Ernesto Gismondi con il suo talento, di progettista
e di imprenditore, è stato per il Made in Italy un vero
ammiraglio che ha saputo tenere nel corso della sua lunga
carriera ben saldo tra le mani il timone della
sperimentazione. Riuscendo così, innovazione dopo
innovazione, a condurre tutti noi oltre il buio della
banalità. Ce lo ricorderà sempre anche questa invenzione,
nella sua assenza: un elemento che si smaterializza per
acquistare volume solo in modalità on. Una magia
ovviamente brevettata. Grazie Ernesto! artemide.com P.C.

ETHER DI CONSTANCE GUISSET
PER GINORI 1735 — La designer francese interpreta la
collezione Aria, nata dalla collaborazione della storica
maison fiorentina con Alma, la Scuola Internazionale
di Cucina Italiana, aggiungendo un tocco decorativo
‘aereo’. Gli elementi in porcellana con formulazione
Hyper*P, frutto di due anni di ricerca, posti uno sull’altro
o capovolti si trasformano in pezzi multifunzione.
Guisset aggiunge il decoro che, come un soffio, dona
movimento e leggerezza alla materia. Un suggestivo
segno d’autore per celebrare l’attenzione alla ricerca
e all’innovazione del brand. ginori1735.com V.R.
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Ritratto di Ernesto Gismondi di Pierpaolo Ferrari

Tableware

CITIZEN DI KONSTANTIN GRCIC
PER VITRA — Concettuale, ergonomica,
innovativa. Noi la preferiamo nella versione
low-back, ideale per il contract ma anche per un
uso domestico, in tempi in cui sempre più si lavora
da casa. La scocca sospesa in modo intelligente
permette di compiere micro-movimenti,
la superficie di seduta, destrutturata, ‘appesa’ al
telaio in tubolare d’acciaio con tre cavi, consente
di oscillare in ogni direzione; quanto alla forma,
strizza l’occhio agli imbottiti italiani Anni 50,
con il telaio in tondino di metallo, non più celato
dentro l’imbottitura. vitra.com P.M.

Seating
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Interior Designer of the Year

VINCENZO DE COTIIS — Attraversa con disinvoltura tutte le scale del
progetto, dal design all’architettura, ma è negli interni che la sua indole
creativa raggiunge la sintesi: estetica, funzionale, artistica. “Tempo, memoria,
superfici, segni, imperfezioni sono un’unica voce: il mio lavoro vive di tutto
questo. Sensazioni che mi portano a esplorare nuove espressioni, in un
percorso che sfocia nella sperimentazione, mio unico obiettivo, base di ogni
progetto”, dice. Che si tratti di una casa, di uno store o di uno yacht,
il suo istinto lo porta a realizzare un progetto totale. Materiali preziosi come
marmo, pietra, acciaio lucidato e ottone oppure ruvidi, brutalisti, come
cemento, resine o fibra di vetro, impalpabili, naturali, come velluto e lino
assumono un nuovo carattere, sua cifra distintiva. Dal design giocato su forme
scultoree, esposto alla Carpenters Workshop Gallery o nella sua galleria
milanese, fino al progetto per la villa nei dintorni di Milano (Elle Decor Italia
12-1/2021) e agli interni del Magellano 25 Metri, yacht di Azimut,
De Cotiis ci ha abituati a scoprire spazi definiti nel dettaglio. decotiis.it F.R.
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Fabrics
BABELIA DI DEDAR — Diversi
filati, viscosa, cotone e lino, abilmente
accostati costruiscono e animano
il tessuto Babelia di Dedar. Un ricco
gioco di trame e armature con fibre
a contrasto. La bellezza di questo
jacquard, materico, è anche quello
che evoca: un paesaggio disegnato
da un motivo astratto. L’ispirazione
arriva dalla tradizione tessile
della mitica scuola Bauhaus e strizza
l’occhio alle opere di Anni Albers
(prima artista tessile donna ad avere
esposto con una personale al
MoMA). Un tessuto pensato per
tendaggi, ma anche per rivestimenti o
da utilizzare con estro come arazzo,
presentato come un quadro negli
interni. Da scegliere in quattro varianti
di colore: Eclipse de Lune, Plage de
Coquillages, Terre De Canyon, Vision
Chlorophylle. dedar.com M.B.

Bedding
GREGORY DI ANTONIO CITTERIO PER FLEXFORM —
Proporzioni impeccabili e dettagli ricercati al servizio della
massima accoglienza. Il letto è costituito da una struttura in metallo,
piedi in alluminio pressofuso, e dunque riciclabili, in una varietà
di finiture da abbinare alle fasce di cuoio tabacco, testa di moro
e nero che citano Mies van der Rohe. Qui, il luogo del riposo
massimizza il comfort grazie a una testata dalle imbottiture
generose con rivestimenti in pelle o tessuto e profili in gros grain.
Un prodotto Made in Italy, in perfetto equilibrio tra classicismo
e presente, che si preannuncia senza tempo. flexform.it P.M.
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Wallcovering

Young Talent of the Year

OPUS CERTUM DI ZANELLATO
BORTOTTO PER DEL SAVIO 1910 —
Il duo di designer trevigiani interpreta l’antica
arte della palladiana con uno sguardo
contemporaneo, trasformando un rivestimento
storicamente irregolare in composizioni
studiate nel dettaglio: più fedeli alla versione
storica della posa oppure a effetto macro,
per esaltare i giochi grafici. La profonda
conoscenza del materiale e la lavorazione
artigianale diventano il punto di partenza per
sperimentare inedite combinazioni di marmi
di recupero – quasi tutti italiani – e cementi
colorati, in cui anche la fuga si trasforma
in disegno. delsavio.com C.M.
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Foto Ethimo di Bernard Touillon

FEDERICA BIASI — Una giovane trentenne con un diploma
(with honour) allo Ied di Milano e uno studio fondato nel 2015
già avviato nella capitale del design: Federica è a tutti gli effetti
uno dei testimoni internazionalmente più conosciuti della nouvelle
vague italiana. Del suo lavoro ci piace la dimensione industriale,
che esplora sin dagli anni di formazione scolastica, nel fertile
terreno del Made in Italy. La poltrona Livre per Gallotti&Radice,
tra i progetti di quest’anno, è un affondo nella rotondità che
predilige sempre come opzione creativa. Il suo tratto morbido
e delicato, come espresso nella panca Uma per Lema, è sempre
riproducibile su larga scala. Senza cedere al richiamo delle
limited edition, non rinuncia a una certa sofisticazione decorativa
ben espressa nel paravento Hinoki per Manerba. Ad attrarla,
l’amore per i grandi numeri: lo racconta la tazzina Lume
per Nespresso, un progetto recentissimo che coniuga ricerca
materica e formale per restituirci un touch davvero irresistibile.
Sempre organico e naturale, il suo è un segno vero, semplice
perché spontaneo: a prova di millennials. federicabiasi.com P.C.

Ritratto di Stefania Zanetti

Outdoor

HUT DI MARCO LAVIT PER ETHIMO — È il cambio di scala ad affascinare
di questo progetto: molto più di un elemento di arredo per esterni, è una micro
architettura en-plain-air che migra leggera negli spazi pubblici e privati. Più del
volume, pensato per definire uno spazio intimo e confortevole, colpisce l’eleganza
della struttura. Si tratta di una tessitura quasi aerea di doghe di legno che ci riporta a
certe sperimentazioni del giovane progettista italiano, stanziale a Parigi: minime unità
abitative, delicate come nidi, che possono nascondersi tra i rami degli alberi
o galleggiare a pelo d’acqua. Un felice cambio di scala, soprattutto in tempo
di post pandemia, in cui saremo ancora costretti a tenere le distanze. ethimo.com P.C.
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