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Rihanna
Il mio RISCATTO 
PARTE dalle SCARPE
(1.500 m² possono bastare?)

Benessere
HO provato lo 

ZEN COACH

Beauty

A tutto DESIGN
Gli appuntamenti, i creativi, le idee, 

in occasione del Salone del mobile

Creme e rossetti   
   d’artista

Weekend
CHIANTISHIRE

la Toscana 
che ci invidiano

                    Tendenze
WANNABE
Gli oggetti del desiderio 
alla portata di tutte

Inchiesta
Vivere fino a 140 anni:

sogno o incubo?

Depressione
Come si guarisce dal 
MALE DEL SECOLO 

LA MODA 
senza
stagione          

canotta + ecopelliccia + piumino + sandali
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Amore &

di Lisa Corva

matita

real life

Studio e showroom 
Dietro Studio Vos ci sono Roderick 
Vos e Claire Teeuwen, qui nel loro 
studio-showroom in Olanda.  
Un progetto speciale? «L’anello 
che ho disegnato per mia moglie 
quando ci siamo sposati: mi 
sembrava ridicolo comprarne uno 
pensato da qualcun altro!», dice 
Roderick. roderickvos.nl

   Studio Job 

Studio Vos 

Camera delle meraviglie
Forse più artisti che designer, ironici, a 
volte surreali, i belgi Job Smeets e Nynke 
Tynagel hanno fondato Studio Job e 
progettano di tutto, anche scatole per 
cioccolatini. «Ora siamo concentrati sulla 
Studio Job Wunderkammer, la camera 
delle meraviglie che aprirà a Innsbruck, nel 
museo Swarovski». studiojob.be

Seduta d’autore
Scholten e Baijings, ovvero gli olandesi 
Stefan e Carole. E la loro Strap Chair. 
«Ma il progetto cui teniamo 
particolarmente è quello con Arita, l’antica 
fabbrica di porcellane giapponesi con cui 
stiamo collaborando. A Milano, nello spazio 
Rossana Orlandi (rossanaorlandi.com), 
ne vedrete una piccola anticipazione». 
scholtenbaijings.com

Cuor di bosco
A sinistra, One Love, lo sgabello a 
forma di cuore disegnato per Riva 
1920 da Veneziano + Team: Gianni 
Veneziano e Luciana Di Virgilio. 
Lo studio lavora anche con le luci: 
la novità di quest’anno è Chiari 
di Lunae, della quale parliamo a 
pag. 124. venezianoteam.it

Veneziano + Team

Scholten & Baijings

La creatività? Spesso funziona  
meglio in coppia. Come raccontano 

qui designer, artisti e architetti 
di fama. Che presentano le loro opere 
più note. E alcune novità che vedremo 

al Salone del mobile di Milano





ciliegine (una moda tira l’altra)

Se avete dubbi di 
stile o siete in cerca 
del consiglio giusto 

per valorizzare il 
vostro look, scrivete 

a Federica Fiori 
(ffiori@hearst.it). 

I cosiddetti dati ufficiali hanno il pregio della precisione, ma non rendono certo l’idea 
dell’impatto creativo che il Salone del mobile esercita su Milano: più di 2.000 espositori, 
200.000 mq di superfici occupate, migliaia di anteprime, oltre 300.000 visitatori 
da almeno 160 Paesi. Tradotto: anche quest’anno, fra il 14 e il 19 aprile, la città della moda 
e del design diventerà un fantastico salotto open air, più colorata e cosmopolita che mai. 
Le fashion addict si sono portate avanti: i braccialetti con charms a tema già spopolano!

... o salotto?
  LIM ED  
  LA “SEDIA” DI 
  ROSATO  (€ 64).  
  ROSATO.IT  

Prendi nota, 
è il trend del 

momento! 
Un flash mob 
con la nuova 

Living collection 
di Desigual, stesa 

come fosse 
biancheria...  

#1 HIT 
PARADE

È il nostro momento. Con il grande 
revival degli anni ’70, noi ci sentiamo 
a casa. Il patchwork, le fantasie floreali, 
gli zoccoli, i pantaloni giganteschi e quel 
profumo esotico dei bijoux che arrivano 
dall’India, dal Marocco.  La voce di 
Mick Jagger che risuona nelle sale delle 
sfilate mentre ignare blogger trovano 
tutto così eccitante e nuovo. Vanno di 
moda i nostri pensieri di allora, quando 
parlavamo di macchine elettriche 
e di macrobiotica, mentre i nostri 
genitori borghesi ci mandavano dallo 
psicanalista perché temevano per 
noi derive stupefatte. Bene, ho ancora 
nell’armadio quel vestito afghano con 
gli specchietti che mi ha accompagnato 
nei nove mesi della gravidanza:  
se fossi cinica potrei venderlo su eBay 
a cifre interessanti, se fossi confusa lo 
indosserei. Ma la decisione migliore 
è guardarlo ogni tanto con gioia, senza 
nostalgia, e di quel periodo straordinario 
conservare la libertà di pensiero e il 
senso di possibilità infinita. Anche quella 
di vivere il mio tempo con serenità, 
indossando un bel maglione di 
cashmere e i pantaloni bianchi, la mia 
divisa preferita, senza voler 
assomigliare a una vecchia hippie. 

 Consigli di stile da una  
  veterana della moda 

La classe 
non ha etàChe idea! 

Cosa fa uno specchio? 
Riflette. Tanti specchi insieme, 
invece, fanno riflettere. Se 
non ci credete, osservate  
l’allestimento Toi e toi-même 
nelle vetrine dello store Sisley 
di piazza San Babila durante il 
Salone del Mobile. Spostatevi 
di un km a sud e troverete 
il nuovo #Ikeatemporary: 
il celebre marchio svedese 
inaugura il 10 aprile in via 
Vigevano, dove rimarrà fino 
al 30 ottobre. Punti caldi? La 
cucina Metod, reinterpretata 
(anche) da Paola Navone. 

Si chiama Chiari di 
Lunae, e come il nostro 
satellite riflette la luce 
con tonalità perlate: di 
lampadari così – non a 

caso in lim-ed e frutto della 
collaborazione fra una 

grande vetreria di Murano, 
Vistosi, e un brand di 

gioielleria, Morellato – non 
se ne vedevano da un 

pezzo. «Un lavoro enorme  
ma entusiasmante, a 
più mani  (comprese 
quelle di Team, il duo 

di progettisti Gianni 
Veneziano e Luciana 

Di Virgilio)», conferma 
Massimo Carraro, 

numero uno di Morellato. 
Che prosegue: «Ci ha 

accomunato la passione 
per il design, la preziosità e 
un’eleganza senza tempo».  

Di che cosa va più fiero? 
«Dell’uso dei materiali. Le 

perle, guardi la quantità. 
Credo che metterò un 

Chiari di Lunae fra gli arredi 
del Settecento veneziano, 

che adoro, nelle mie case di 
Padova e Venezia. 

Come vi siete scelti?
«Cercavamo una 

collaborazione a Murano 
e Vistosi è una delle  

aziende più vivaci, più abili 
nel coniugare tradizione 

e ricerca di design. 
Ci siamo incrociati ed è 

scoccata la scintilla». 

Pearl 
design

  COSA RICORDA? 
  A NOI, UN MAGNIFICO CANESTRO! 

Gli 
invasati

  DALLA MODA
  AI VASI,  
  L’OCCHIO DI  
  PERNICE. 
  BORBONESE.COM    

Vasi e soprammobili sono l’accento 
personale che ognuno può usare per 
definire lo stile della propria casa. 
Per questo sono così importanti, e per 
questo vale la pena approfondire la 
sfida lanciata da Kartell e Borbonese!

  GLI OGGETTI  
  PROFUMANO,  
  BY FERRUCCIO  
  LAVIANI, 
  KARTELL.COM  

 NEO-CLASSICA  
  LA CUCINA METOD.  

  TUTTI FREMONO  
  PER SCORPIRLA  

  REINTERPRETATA!  

  FOR SISLEY  WITH LOVE  
  SAM BARON, A  CAPO DELL’AREA  
  DESIGN DI FABRICA.  

next
Now new
Idee da prendere al volo, novità  

imperdibili, tante curiosità e
 i must di stagione.  

E se avete una domanda...
di Federica Fiori e Angelica Carrara

  ALLA LETTERA 
  I CHARMS 
  DI PANDORA 
  (€ 29 CAD).  
  PANDORA.NET               

 Renata Molho 
Giornalista e saggista.

125


