
Nellapaginaaccanto,
IlSalondethèdi PierreHermé,
all'internodell'hotel5stelle
LaMamounia,aMarrakech,
conil recenterestylingfirmato
dalloStudioJouinManku.In
collaborazioneconCASSINA
CUSTOMINTERIORS,lostudio
hadatovitaa unospazio

cheospitadivaniepouf
rivestitiinpelleintrecciatae
tessutispecialirealizzati
appositannenteperilprogetto,
abbinatiatavoliniinrovere
affumicatoconilpianoin
marmoeinsertimetallici.
Quia sinistra,unavistadello
spaziocucinapersonalizzato
daDADAconelementiin
roverebiancosmerigliatoe
finiturein metallonero,
all'internodellapenthouse
modellonelgrattacielo111
MurrayStreet,aManhattan.La
collaborazioneconlostudio
KohnPedersenFoxsiestendea
tutti gliinterni,conarredi
MOLTENItracui pezzidella
HeritageCollectiondiGio
Ponti.Sotto,cabinaarmadio
walk-inesumisuraDressBold,
di RIMADESIO,disegnatada
GiuseppeBavuso,inserita
all'internodiunapenthouse

aTelAvivprogettata
dall'architettoMoranGozali.
Rimadesiohopartecipatoolla

realizzazionedegliarredi
conunoforniturasumisurache
comprendeanchepannelli

scorrevolieporte.
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Dasinistra,uninternodella
villaOoakLamma,sull'isola
di Lamma,asud-ovestdi
HongKong.Pergliinterni,il
proprietarioeilteamdi

SteveLeungDesigners
hannosceltomoltielementi
del catalogoB&BITALIA,
comeilsistemadivaniGio.
Accanto,undettagliodi
pavimentazionee
rivestimentidellacantina
PizzolatoaVillorba,in
provinciadiTreviso,

realizzatodaITLASin
faggioprovenientedalla
ForestadelConsiglio,
certificatoPEFC.Sotto,lo
ompodaParruccadi

ARTEMIDE,progettatain
esclusivasudisegnodi
Herzog&deMeuronperlo
soloda concertidello
StodtcasinodiBasilea.

collaborazione di PoliformContractper le particomuni.
« C'eranocosemoltodifficili da fare e loro hanno sempre

trovato la soluzionegiusta», dice Wilmotte. «Il pezzo rea-

lizzato da Poliform di cuisono fiero è il lampadario, lungo
19 metri e mezzo (nellapaginasuccessiva, in bassoa de-

stra), sopra ilbanconedel Bar Joséphine,unostraordina-

rio oggetto contemporaneochescende dalsoffitto» .

Per restarein tema di spazi con una grande storia e

grandiarchitetti,si rimaneincantatidi frontealla grazia

della lampada Parrucca (qui sopra),che ricorre negli in-

terni dellasala per concertidello Stadtcasinodi Basilea,

un'autenticagemmaacustica.Ispirataailampadariin cri-

stallo di fine Ottocento,Parrucca è prodottadaArtemide
ed è stata disegnata appositamente per questorestauro

dairaffinatiHerzog& de Meuron.

Accantoa questicontenitoriarchitettoniciunici, che
richiedonoquasisempreil disegnoadhocdi ogni piccolo

dettaglio,l'alleanza tra gli architetti più esigentie imobi-

lieri italianisiesprimeai massimilivelli anchenelleocca-

sioni progettuali legate al residenziale:case lussuose.

L
O Sguardoazzurro di Piero Busnelli,

fondatore di B&B Italia e figura

chiave nella storia dell'imprendito-

ria italiananell'arredo, aveva lampi

di ironia in un'intervistadi qualche

anno fa, rievocando gli anni del

boom economico, quandoeranato
anche il fenomeno straordinario

del design italiano: «... perché nei
bar di Meda, di Lissone, di Varedo
non siparlavamica di calcio e tan-

tomeno di donne... Eratutto un discutere, un'allusione, un

vantarsidi avertrovatoun sistema infallibileper ottenere
questo o quell'effettosul legno... i falegnami nellaBrianza

degli anni Cinquantae Sessanta erano matti peril loro la-

voro, in competizione,amicizie di una vita si rompevano

per ilsospettodi unosgarbo.Eraunmondoaparte».

Edèlì, in quel territorioa nord di Milano allora anco-

ra verde, che approdaronoi Castiglioni, i Magistretti, i
Caccia Dominioni,ainseguireconcuriositàe rispetto la

nomea di quei legnamé capaci di confrontarsicon loro
mettendoin campo una sterminatacultura artigianale,
senza laqualemolti progetti sarebberorimastinei casset-

ti deilorostudimilanesi.Daallora,il mondoè cambiato,
neirepartiproduttivisono arrivate attrezzatureazionate

da operatori in camicebianco,maintattaè rimastal'ecce-
zionale capacità che illumina la faseartigianaledel lavoro
delle aziende nelplasmare il legno e anchei metalli,i mar-

mi, i materiali innovativi che la ricercamette loro a dispo-

sizione: oggi imigliori produttoridell'arredoitalianopor-

tano in tutto il mondo ì'Italian touch nella realizzazionedi
progettisu misuraprestigiosie complessi.

Comeilrecente restylingdi LaMamounia a Marrake-

ch, più cheunhotela 5 stelle una leggenda chestaper fe-

steggiare il secolo di vita. Un luogo che un entusiasta

Winston Churchill,in unaletteradel 1935allamoglie Cle-

mentine, definiva"uno deimigliori alberghi in cuisia sta-
to". In collaborazione con gli architetti Patrick Jouine

Sanjit Manku, che hanno saputoconnetterela storia

dell'hotela un'eleganzasontuosadaitratti contempora-

nei, CassinaCustomInteriorsharealizzatogli arredi in

legno ele boiseriedelle aree comuni. Nel Salondethè di

Pierre Hermé(nelle pagine di apertura,asinistra)divani

e pouf, rivestiti in pelle intrecciata,e tessutifattiapposta

perquesto progetto,sono abbinati a tavolini in rovere af-

fumicato emarmocon insertiin metallo.

Gli spazidi un grandealbergo sonoun territorio fertile
per la creatività deiprogettisti e l'abilità dei loro partner

operativi. Di un altro monumentodell'ospitalitàinterna-

zionale, il mitico Lutetia, unico hoteldi gran lusso della

Rive Gaucheparigina, inaugurato nel1910e mai ristruttu-

rato fino adora,l'archistarfranceseJean-Michel Wilmotte

ha firmato, nel 2020, la nuova immagine con un progetto

che ha richiesto quattroanni di lavoro e la fondamentale
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Asinistra,unapentlnouse
contetto a cupola,nelpieno
centrodiTokyoprogettata
da IkawayaArchitects,
prevedendovarielementidi

arredoFLEXFORM,fracuiuna
grandecomposizioneangolare
deldivanoWing,unapoltrona
ThomascontavolinoJiff.

tavolodapranzoèil modello
Fly,accompagnatodallesedie
Isabelrivestiteincuoio,così
comelosgabelloaccostatoal
banconedellacucina.
All'esterno,unpiccolospazio
relaxarredatoconla poltrona

ThomasOutdooreiltavolino
FlyOutdoor.Sotto,dasinistra,
unavistadell'areaoutdoor
delloYachtNavetta42,
risultatodell'unionedel
know-howdiFERRETTIYACHTS

e MINOTTI.L'arearelax
è arredatacon ilsistemadi
seduteFlorida,inunapeculiare
composizionea"C",affiancato
da untavolinoBellagio
"Outdoor".Accanto,ilgrande
lampadariorealizzatoda
POLIFORMCONTRACTperil
bar Joséphinedell'hotel
Lutetia,nellaRiveGauche
parigina,comedelrestotutte
le particomunidell'albergo,
secondol'accuratissimo
progettodi ristrutturazione
dell'archistarJean-Michel
Wilmotte.

più alta dell'omonimo grattacielodi Tribeca a Manhattan.
Al 59° piano,59Eastèun attico chesupera i 2.500metri
quadratidove,oltre ad arrediMolteni tracui quelli della

Heritage Collection di Gio Ponti, spicca uno spaziocucina

personalizzatoda Dada con elementi in rovere bianco

smerigliato e finiture in metallo nero(nelle paginedi aper-

tura, a destra).

Un'altra casa davvero speciale si trova sull'isola di

Lamma, a sud-ovest di Hong Kong: una suggestiva villa in

riva al mare con un molo privato realizzatocon i legnidi
un peschereccioabbandonato.Pergliinterni,ilproprieta-

rio, facoltoso, appassionatodell'artigianatopiù esclusivo,

e il team di Steve Leung Designers hanno sceltomolti ele-

menti di B&B Italia (come il divanoGio, nellapagina pre-

cedente, in alto a sinistra),chepurecon la sezione B&B

Italia Contract Divisionda 40anniè ai vertici di questo
segmento di mercato. Anche nellesueespressioniseriali

più riuscite,il design italianomanifesta valoriestetici e

funzionaliuniversalitali da integrarsiperfettamentean-

che con il custom made di altissima gamma.

Quelli diunavera(egrande)casasono anchegli interni

di Navetta 42, yacht di 42 metri risultato dell'unione del

know-how diFerrettiYachts e Minotti.L'elenco delledota-

zioni di questabarca, sulla qualesi vive in mezzo al mare
avvolti daarte,comfortetecnologia, va dal balcone estrai-

bile nellasuite armatorialeall'ascensore interno chedasot-

tocoperta sale al sundeck.Va daséche l'interiordecoration
di unprogettocomequestoper il custommadeè unbanco

di provaassoluto. La selezionedi arrediMinotti inseritanel
progetto daLuca Bombassei Studio haprevistomolte solu-

zioni adhoc,come irivestimenticon particolaritrattamen-

ti impermeabilizzanti (nellafoto in basso a sinistra).
Anche le cantinevinicole più prestigiose sono un'av-

vincente sfida progettuale.Per la ristrutturazionedella

sedefirmata da Madeassociati dellastoricacantinaPizzo-

lato, a Villorba (TV), produttore di apprezzativini biologici

tra cui unsuperlativo prosecco, lo specialistadellegno It-

las hamessoadisposizionenonsolo i materiali,matutta la

suaesperienzanellosviluppo di soluzioni specifiche per

pavimenti, rivestimentie complementi d'arredo,realizzati

in faggio akm zero, proveniente dallaForestadel Cansiglio

(undettaglio nella paginaprecedente,in alto a destra).

Paesi esotici, antiche città nel cuore dell'Europa, me-

tropoli americane, ma anchela dolcecampagna veneta.

Ovunque si crei qualcosadi speciale e di unico chedeve

essere arredato, gli italiani capacidi trasformareglischizzi

a matita o i rendering3D in oggetti reali, quasisempre, ci

sono.E la storia continua.BHTSI

UNTOCCOUNICOARTEMIDE,www.artemide.com.B&BITALIA,
www.bebitalia.com.CASSINA,www.cassina.com.DADA,
www.dada-lcitchens.com.FLEXFORM,www.flexform.it.ITLAS,www.itlas.
com.MINOTTI,www.minotti.com.MOLTENI&C,www.molteni.it.
POLIFORM,www.poliform.it.RIMADESIO,www.rimadesio.it.

pensate per clientii cui desidericonoscono pochi limiti.

In un superatticoa Tel Aviv, l'architettaisraeliana Moran

Gozali raccontadi aver «lavorato agli ambienti come fos-

sero tessutidi un esclusivo abito daserasartoriale,cucito
sulle esigenze del committente » . Qui Rimadesio ha rea-

lizzato armadiaturewalk-in, pannelli scorrevoli e porte.

Ma è dallacomplessa ricchezza di unambienteapparen-

temente secondario come la cabina armadiodella master
bedroom(nellepagine di apertura,in basso a destra),ar-

redata a partire dal sistemaDress Bold disegnatodaGiu-

seppe Bavuso, chesi percepisce,in tutta la sua flessibilità,
il sapere costruttivodell'azienda.

Nel centro di Tokyo, in un edificio progettatoda

Ikawaya Architects,nellapenthousedell'ultimo piano
con un sorprendentetettoa cupola, gli arredicompren-

dono alcunielementidel catalogo Flexform(nella foto
qui sotto), tracui unaversionedeldivano Wing rivestito

con il tessutofornito dal proprietariodi casa,a dimo-

strazione della grandeelasticitànella gestionedelle
commesse,un'attitudineche ci portain dote la famadi
partnertecnicimigliori delmondo.

Quella chehapermessoalla divisione contract del

gruppo Molteni& CIDada di essere protagonista, al fianco

dello studio Kohn PedersenFox, nell'allestimentodella

penthousemodello di 111Murray's River-to River
Col-

lection, una selezione di residenzed'eccezione nellaparte
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Ambienti cucitisui desideri

delcommittente:ville private,
penthouse,maanche

hotel leggendari, acht

e cantine.DaTokyoa

Marrakech,i progetti

customemadesonoil banco
di provaassolutodelmade

in Italy. Chesidistingue nel

mondoperelasticità,abilità
tecnica,internazionalità
e radicibensaldein quella
Brianzafelix, forsemeno

verdeepiù hi- tech dei tempi

di CastiglionieMagistretti,
maaltrettantofattiva e

a. Perchésartorialità

e processiindustriali

convivonodov^ogni
dettaglioèdisegnatoadhoc.

DiPaola Piamola

OVI

su
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