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ARIA Dl PRIMAVERA
dl Franca Cassine

DAL BENESSERE ALL'ARTE E ALLA MODA, LA BELLA STAGIONE
CELEBRA I NUOVI SODALlZI CO N IL MON DO DEL DESIGN

GALLO

OEOON

Toni vivaci e ben amalgamati per un

boutique Galio dl Milana in via Manzoni 16, in via Durini 26 e in corso
Vercelli 31. Realizzate in morbido colone sono un inno al colore in due
varianti: per łui letinte dell'arcobaleno e per lei i toni dei deserto mixati
ai colori fluorescenli.

Dal calcio al design. Quesla l'in·
credibile stoda di Bobby Dekey·
ser, ex ca lciatore professionista
(e stato portiere dei Bayern Mo·
naco) che una volta abbandonata
la professiooe sportiva ha deciso
dl creare Dedon e produrre mobili
da esterno. Vent'aooi fa e nata 1--'
cosl un'azienda particola rmente .........
allenla alla qualiU dei prodotti
e all'esletica. TanIe te collaborazioni che Dedon crea , a partire da
quella con Philippe Starek che nel20t Oha disegnato la collezione
Play, fino a quella con Bruce Weber al quale sono state affidate le
ultime due campagne pubblicitarie che hanno segnato I'incontro
per la prima volta tra il grande fotografo e 11 mondo dei design.

MANTOUX
II marchio Pierre Mantoux celebra
il Salone dei Mobile eon un doppio
eveoto. Anzitutto la creazione dl un
modello limited edition ispirato alla
maliziosa calza usala da Marilyn
Monroe nel film GIi uomini preferi·
samo te bionde. Poi la boutique milanese di via Solferino partecipando
a ~ Design in vetrina" ospita "Soddove~, un oggetto curato da Daria
Casciani efrancesca Bonfrate. Si tralta di un ordinatore per tutti quegli
indumenti, in billco tra armadio e lavatrice, non sporchi, ma nemmeno
freschi di bucato, sparsi per la camera o per il bagno. Sono delie grucce
appese Ie une alle altre. come nastii concatenati, per avere gli indumenti
in ordine anche fUM dall'armadio.

L'AIR OU TEMP
11 design incontra t'alta profumeria
ed esubito arte. II celebre designer Philippe Starck ha prestato
il suo estro e iI suo ~ naso" per far
rioascere uo profumo. Si tratta de
J
"l 'Ajr du Temps", nota fragraoza
creata dalia maisoo fraocese Nina
Riccl ne11948, alla quale Starck
ha volutodare ouova vlta. Da sem· ...________,
pre estlmatore dl questa essenza,
il designer ha creato una limited edition dominata dałl' i nconfondibile
nota speziata. la boccetta ecompleta mente ripensata e ridisegnata,
mantenendo pelO inalterato il suo soggetto originale: 11 volo stilizzato
di due colombe visie dall'alto, simbolo inalterato dl pace. Neevenulo
fuori un prezioso e raffinato oggetto da collezione.

MAX MARA

GloRA

la moda illCOflłra ił deslgn. Spcrtmax,
da ottre 40 anni una delie punte di
diamante dell'azienda Max Mara, e
Stephanie Marin (Smarin) designer
francese di fama internazionale pre-sentano, in occasione dei Salone In·
lemazionale del Mobile,l'esposizione
~Quando il caso fa Ie cose per bene
all'interno dei nuoyo Sportmax Store ..._ _ _ _ _ _...;;;;J
di Milano in via delia Spiga 20. Pro-tagoniste le nuove collezioni uNenuphare" (composia da due cuscini eIre
semisfere che si sovrappongono dove potersi sederecomodamente, come
net mezzo di un quadro in movlmenłoJ e"LeHasard~ (un insiemecomposto
da paoca, scrittoio e due libferie), in un insieme di complementi d'arredo
esedute coIorale, in movimenło, ea "geometria vańa bile".

Sono gioielli di assoluta bellezza
e classe all'insegna dell'atto design, quelli creati da Gior~ by Gio-vanna Raspini. Tra te nuove collezioni spicca "SoSo", che presenta
veri e propri oggetti d'arte preziosi
ed eclettici, creati esclusivamente
per i negazi di abbigliamento piu
prestigiosi. Realizzati in materiali
ricercati coniugano eleganza ed
estrosit~, come gli splendidi bracciali ';SoSo" creati con bali martellale in bronzo e palladio. Da indossare in luUe Je occasioni sono
gioielli senza tempo rigorosamente lavorati a mano, messaggeri
dl fascino e seduzione, idea I; per una donna dal gusto (icercato,
simboli essi stessi di una femminilita senza tempo.

KARTEll BENEFICO

BISS BY FLOU
Spazi limitati ?ProbIerni di coni enimento quando in camera non
c'e spazio per un armadio o per
il secondo lello? Ci pensa flou
eon tutta una serie dl letti in le·
gni pregiati risolutivi in caso dl
ambienti piccoli o idea li nei nelle
camere per gil ospiti che si sa
non arrivano mai da soli.
Disegnato dall'architettoPinuccio
Borgonovo per Flou, Bliss e composto da due lettl singoli totalmenle
indipendenti, dotali di piani a doghe singole e di grande utiliU un
ampio vano salva spazio inlerno percuscini,vestiti, va ligie e scarpe.
la struttura di base e in rovere tinto wenge o in noce francese,
mente la finituraa puo essere ordinata nel classico color sabbia
o grigio fumo di l ondra.

design ispiralo al movimento uColor
FreW capitanato da Mark Rothko e
Helen Frankenłhaler. Alle lele di
questi artisti ricoperte da estensioni invariale di colore sonD ispirale le

calze Galio Oesign Week 2011. Vero
must per gli appassionati di stile e

di arte contemporanea , sono stale ..._ _ _ _ _ _;;;._~
prodotte in edizione limitala (solo
200 paia) esaranno in veodita esclusivamenle dal 12 at 17 aprile nene

ZIElA
II design invade una galleria
d'arte. 11giovane artista pOlacco
Oskar Zieta preseota, presso la
Galleria Cardi Black Box di corso
di Porta Nuova 38 a Milano (dal
5 al 22 aprile), un'installazione
inedita sospesa tra cielo e terra .
Un inusuale self· service dei de·
sig n reso posslbile grazie a una
produzione superleggera dei suoi
noti sgabelli Plopp, realizzati in edizione lim ilata di 100 pezzi per
la prima volta in allum inlo e in finishing perlato. Per far galleggiare
le sedule oello spazio, Zieta ha concepito un'invasiooe dl pallooi
bianchi che sospendooo a mezz'aria Pearl Plopp: chi se ne vorr~
impossessare e invitalo a fare da solo, come in uno dei bazar
all'a perto dl Samarcanda.
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In occasione dei cinquanlesimo
Salone dei Mobile, Karteli presenta un progetto speciale che vuo·
Je essere un tfibulo aMilano, un
"allo d'amore verso la citt~ che
estała lestimone delia nascila
e dei successo dell 'azienda, sin
dai suoi prim i passi negli anni
'50. AUraverso II coinvolgimento ..._ _ _ _ _ _ _...1
di personalita sim bolo delia citta
I'azienda ha dało vila a un'originale collezione di sue icone rivisi·
late e reinterprelate. la sera dei 12 aprile, all 'interno dei flagstore
dl via Turati aMilano, le opere raccolte saranno presenlate in
una grand e mostra-evento e, success ivamenle. verra organizzata
un'asta benefica i ł cui ricavato sar~ interamente devoluto a favore
delia Fondazione Umberto Veronesi.
N

Tisettanta e I'architetto Paolo Maldotti presentano
NU·OVO la celi ula abitativa polifunzionale
b2b . pranzo . cucina · doccia . fitness . armadio guardaroba
vasca idromassaggio . lettino prendiso/e . postazione internet
cel/ula bimbi· libreria . sala tv· letto . punto informativo ' comer vendita
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