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Decor

/scouting
Oggetti e tessuti giocano su effetti ottici,
design rivisitato, inflessioni China e ancora... la giungla
a cura cli Bettina Rso e Monelle Bortolatto

i
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Semi Lsuiu,
la storica maeifattura
francese (1586) che declino
preziosità, colore e design,
ho presentato nelle sulle
535 del Park Hyctt
di Parigi 9 nuovi pezzi
unici che completano
la collezione di bicchieri kes
Endiob]és, disegnati d0 Jond
Lévy. Tre vasi, uno lampada,
due portocandele, uno
specchio, uso svuolatasche
e la coppa, a lato, in
cristallo vende e nn,eiistn
www.sa lui-los is.c un
4- e ha decor.it
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t'lui quartiere di
Sbibuyo-ku o Eokyo,
lo DHouse è una residenza
malta particolare:
progettata da Eco Arad
insieme olio studio
giapponese lssho,
si sviluppai su tre livelli.
La, facciata, rivestita da
pannelli le acciaio satinato,
appare agli orchi dei
passanti cane an castra
dall'eftettc uccsltoreo.
www.ranarad.co.uk

E 111967 e il fisico italiano Tullio Regge
crea per Gufram, con l'aiuto dei computer
di Princeton, una seduta da un'equazione
matematica: Detecma, ovvero Design,
Tecnica e Matematica. Oggi, dopa quasi
50 anni torna alla ribalta rieditata
in sei nuove tonalità sfumate. www.gufram.it

di Col
esube
lo citti
dc cui
cc, eie
coloni
tra picr

Eucher

wwwj

Come se a pietra prezioso, l'acciai o sfaccettate
della base di Pli, il tovoliro firmato da Vicloria
Wiinrotte per ClasaiCon, riflette il verde, il blu,
il bronzo e il nera delle sue muore. li top ovale
in criatolio icidesceete con è da meno: ai primo
colpo di iure illumina i soffitti. wwwclassicoe.corn
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instaIIzione creOtiva alJ.
(Asia Culture Cnirfer(.
mq
O Gwongu, nello Corea dol
Sud: qui lo designerfranuesn
ha progettata Rellexcity, cirslue
antenne paraboliche cxtra
lorge che contengono ciascuna
un'isolo relox dentro all'edificio
trasparente. Costruite in metallo
colorato a tinte soft, hanno
le funzione di moderno isolo
dcl pensiero, per connettnrsi
con l'universo e lo spazio.
w'ww.motalicrasset.com
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Ebanisteria nroderna: Giorgetti presento
Deck, una console con le gambe sottili slanciate, in
legno di frassino tinto naturale come il piano che
ricorda uno tavolo da skate. La struttura in metallo
verniciato antracite dona un tocco architettonico
al progetto di Rossella Pugliatti. www.giorgetti.eu
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Ura luce custon-made,
Aupeo di Wernnr Aionliognr
per B.Lux, ha doppio
paralume biculore grazie al
quale assume mille volti.
Sempre in finitura mat, in sei
diversi colori da accoppiare
sullo stelo unicanente nero.
Da terra (nella foto(, da
sospensione e do parete.
www.grupobluu.com

-

Un anno con A(exander Girard:
dal 12 marzo fino aI 29 gennaio 2017,
al Vitra Design Museum (o retrospettiva
sull'ironico architetto americano.
Tessuti, mobili, oggetti, documenti privati
come questa feto del 1966 che
immortala la Cocktoi(-Lounge deIl'toi(e
di New York disegnata a 4 mani con
Charles Eumes. www.design-museum.de

Passaggio colore: dal bordouen al russo, onu scia geometrica per vestire gli intervi, Sei dischi
in lane dello Noova Zeloridu compongono il tappeto Trace taFtnte amano e dall'effetto ddgrndd Firmato
da Cédr:c Ragut pe' Roche-Scboiu. Do cm 200x300 e da €2.970, www.rachebubois.com
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In%csgrìifico ossessione, o giungla è un trend continua asceso. Per il 2016 compare sui meraviglioso
pnpier peint Les Singeu di Zuber e su in nuovo vo lezione in porcel cnn di limoges, Ccrnets d'Equnteur di Hermòs
Lo maison francese rende cori omaggio al lavoro de natorolivta Robert fauci, disegni a china, acquerelli che passero
dal bianco e nero al cniore, sempre su un fondn verde celodon o wlnite. La cOloro selvaggia prende vita sui
39 pozzi che compongono il vervzio: patti da portato, tazze per il tè piuttini e vasi tolti rigorosamente hnnd'node
e improaosit ancora di pS dal profi o in oro. www.hermes.com, www.zuber.fr *elledecer.ip
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Il progetto per la città di Angers,
in Francia (Paesi deHa Loira), porta
la firma di Kengo Kuma. Presta,
su una superficie di 25.220 nietri quadrati
sorgeranno un centro congressi, un
auditoriuni che ospiterà 1.700 persone,
un ristorante e un albergo. www.kkaa.co.jp

Paolo Poronello, ceramista di Pordenone,
creo complementi di carattere. Bottiglie, vassoi,
coppe, attranersn le sue sapienti mani si trasformano
in oggetti sculturei. Come in serie dei Cartecci
in paper clay (ceramica nmixata a cellulosa)
qui nella versione total white, anche lola1 black
ci bicolore www.pnolnpnronettn.com
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Un sogno dinentato realtà. Dopo pili dimezzo secolo
la poltroncina Diomond si presenta i nuna nuovo veste
brillante: in oro 18 canali, come avrebbe amata il suo designer,
lo scultore italo-americano Harry Bertoia. www.knoll-int,com
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China mood per
lampada Satellite del i 95,
nata dalla matita di Mathiou
Matégut. Unu luce con
un paralume in tessuto
orgarico plissettrsta
in cinque varianti colore
lmidnight black, whito
cloud, venetion gald,
rainy grey arsd shy cherry).
Una lastra in metolla
gli F0 da cappello e re
amplifica l'appeal orientale.
Due in misuro: diom.
cre fl,2 o uso 22,5, oggi
rieditata dai danesi Gubi.
www.gubi.com

Una cena a Hong Kong all'undicesimo piano del Tirnes Squore: vista sullo
Causeway Bay, dietro ai fornelli lo chet stellatc Tcm Aiknns. Rhe Fai Pig
è il ristorante progettato cIa Micheelis Boycl Associates, dove si cucina.., il maiale.
Nella Foto, la dining room che propone due volti opposti e simmetrici:
do un lato pareti in ottone, tavoli in quercia per un'atnmosfera wciral, dall'altro,
più coal, piastrelle in lava blu e tavoli in marmo verde. www.michaelisboyd.com
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Game chcingers Reinvenling the 2Oth Century Silhouette, ri scena al Moiiu di Anversa dal
18/3. Cento scatti d'autore raccontano i più grandi couturier, dal pionieristico Balenciaga ai maestri
giapponesi: lssey Miyake e Yohji Yamamoto. Abiti scultura che vibrano nello spazio. www.momu.be
-
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