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Marc Newson «Sono tornato a Itaca»
Gli Hamp tons a colori di Cindy Sherman
food & Design Cinque modi di mangiare con gli occhi

Oltre il giardino

Il dentro sembra fuori e la città campagna.
Buenos Aires rompe i confini

interiors
Da sinistra: sedia Tabu Backrest Wood con struttura e schienale in frassino massello, design Eugeni Quitllet per Alias.
Tavolo Opéra con struttura in rovere cenere e piano in marmo calacatta oro levigato, design Emmanuel Gallina
per Poliform. Sgabello Fungus in legno massello e seduta imbottita, design Barbara Arciuolo per Slow Wood. Lampade
a sospensione Bon Ton in metallo e rovere, design Cristina Celestino per Torremato. Sul tavolo, cestini intrecciati
Canistreddu di Segno Italiano. Bottiglia Karaffa in vetro soffiato, design Aldo Cibic per Paola C. Poltroncina Pensando
ad Acapulco in ferro e ottone, design Ivdesign per De Castelli. Tappeto Dipped Origami in lana, seta e aloe
di CC-Tapis. Sullo sfondo, paravento consolle Shoji in massello di rovere tinto nero con pannello in multistrato
e rivestimento in lana, design LucidiPevere per Zanotta, centrotavola Cuppone
in ottone e vetro soffiato, design Aldo Cibic per Paola C.

Splash

metropolitano
Tinte acquario per l a casa dell’estate.
Con arredi che mixano metalli industriali e colori
caraibici. Mentre schermi hi-tech filtrano
l a luce e modul ano gli spazi
styling — alessandra salaris
Foto — beppe brancato

59

INTERIORS
In primo piano, tavolino Net Table in rete di acciaio verniciato, Benjamin Hubert per Moroso. Ciotola in legno con
doratura foglia d’oro, serie Diogenèa di ZPStudio. Tappeto Fringe in pura lana vergine tessuta a mano, Daniel Costa per
Danskina. Poltrona Butterfly in legno laccato nero e seduta rivestita in tessuto jacquard a motivo floreale, design Jacopo
Etro, Etro Home Furnishing. Libreria Romboidale in ferro verniciato a polvere, ottone spazzolato e ripiani in betulla
di Pietro Russo. Ciotola Bolo Bowl Argilla, design Benjamin Hubert, Bitossi Ceramiche. Vaso Pharaohs in vetro e ferro,
design Giorgia Zanellato per Secondome Edizioni. Lampada da terra Tam Tam P3 in metallo laccato e alluminio verniciato,
design Fabien Dumas per Marset. Divano Lounge Seymour Seating System rivestito in tessuto sfoderabile, Rodolfo
Dordoni per Minotti. Sospensione Bolle Frosted in vetro sabbiato e ottone, Giopato&Coombes Editions. Lampada
da terra in resina Monkey Lamp In piedi, Marcantonio Raimondi Malerba per Seletti. Tavolino Husk in acciaio verniciato
e piano in MDF laccato, design Marc Thorpe per Moroso. Scultura Glass Terrarium di Ece Iyigun da Expat Design Shop
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Interiors
Da sinistra: lampada da terra Sister in metallo, design Enrico Azzimonti per Zava. Tavolino in MDF disegnato da BCXSY
per Seeko da Rossana Orlandi. Scrittoio Allegory Desk in paglia di Vienna e faggio, design GamFratesi
per Gebrüder Thonet Vienna. Sul piano, portaoggetti Adobe in metallo e terracotta di Ilaria.I da la Rinascente.
Lampada Bulb Brass in vetro e ottone, design Mark Holmes da Spazio Pontaccio. Sgabello Cesar in poliuretano strutturale
laccato, design Rodolfo Dordoni per Minotti. Mocassini da uomo con nappine e fascetta intercambiabile,
in camoscio indaco con profilo a contrasto di Barrett
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Interiors
Da sinistra: tavolino Rhapsody Big in acciaio verniciato e piano in terracotta, design 4P1B Design Studio da
Jannelli & Volpi.Vaso contenitore Canisters in ceramica, design Benjamin Hubert, collezione Seams di Bitossi Ceramiche.
Piatto Neptune in porcellana di Diesel Living with Seletti, da la Rinascente. Poltroncina Duna 02 in acciaio,
polipropilene e rivestimentoin tessuto, design Lievore Altherr Molina per Arper. Lampade Orb globo in PMMA fumé,
design Büro Famos per Modo Luce. Letto Ribbon con alta testiera rivestita in pelle, design Vincent Van Duysen
per Molteni&C. Lenzuola Kash e Simpol e federe Paril di Society Limonta. Cuscino Shar Pei Geometric in tessuto Canvas
by Kvadrat, design LucidiPevere per La Cividina. Tavolino Plug in alluminio anodizzato, design Lanzavecchia+Wai
per Cappellini. Tappeto Lake Green in lana e seta, Raw Edges per Golran
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INTERIORS
Da sinistra: vasca da bagno Stand in LivingTec® e metallo verniciato opaco, design Norm Architects, rubinetteria Saturday
di acciaio, tutto ex.t. Tavolino Alwa II con base in metallo verniciato a polvere e piano in vetro, design Sebastian Herkner
per Pulpo. Cesto Pischenzone di Segno Italiano. Tappeto Argali intrecciato a mano in lana e seta,
design Hella Jongerius per Danskina. Poltrona Viaggio con struttura in legno, braccioli in metallo, cuscini in poliuretano
e rivestimento in tessuto, design Studio Memo by Manzoni e Tapinassi per Natuzzi. Paravento scultura a sospensione
Screen System in metallo e tessuto, design GamFratesi per Cappellini. Lampada da terra Elma
in metallo e legno, design Tommaso Caldera per Incipit Lab
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INTERIORS
Da sinistra: poltrona Ala con base in metallo e rivestimento in tessuto, design Sebastian Herkner per La Cividina.
Sospensione Cirrus in alluminio e policarbonato opalino, design Studio BrichetZiegler per Way Point. Appendiabiti con
specchio Bak in acciaio e pelle, design Ferruccio Laviani per Frag. Vaso piccolo Combine in vetro borosilicato
e marmo, disegnato da Elena Salmistraro. Vaso grande Rabbet in marmo Lasa e metallo ramato, Patricia Urquiola per
Budri. Camicia in cotone di Cos. Lampada in resina Monkey Lamp Seduta di Seletti. Tavolino Mesh in alluminio e marmo,
design Patricia Urquiola per Kettal. Specchio Felice in rame e ottone lucidati e base in rovere massello, Mingardo.
In primo piano, tappeto Dipped Ribbon, in cotone, lana, seta e aloe di CC-Tapis.
In tutte le pagine, pareti dipinte con la finitura decorativa Celestia effetto soft touch di Novacolor. Pannelli in rete
metallica finitura Africa con effetto metallizzato di Novacolor.
Hanno collaborato Micol Cerani e Federica Rabitti

mood
cubista
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neo ryokan

a tutta parete

trame

La nuova estetica
della casa relax, tra
tinte marine e geometrie
irregolari

Ambienti giapponesi
in versione tecno.
Divisori metallici che si
fanno attraversare
dalla luce. Con texture
variabili a bolli
o a maglia fitta

Campiture di colore ton
sur ton esaltano
le superfici. Invece dei
semplici riquadri, si può
osare con linee diagonali
che movimentano
lo spazio

Quinte decorative
d’acciaio traforato
fanno da contraltare
ad arredi in paglia
di Vienna e tavoli
scultura con base
a lamelle
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