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Faye Toogood, Ana Milena Hernández
Palacios & Christophe Penasse,
Fanny Bauer Grung & David Lopez Quincoces,
Massimiliano Locatelli, Maxime
Liautard & Hugo Toro, Cristina Celestino.
Da Valencia a Parigi, da Londra a Milano,
i creativi del momento raccontano le ultime
tendenze all’insegna di un’estetica che ruota
intorno alla materia. Tra texture grezze,
damaschi e bagliori metallici,
è ’archi-decorazione’

6 guru
dello
stile
D I m a r a b o tt i n i
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ISPIRAZIONI

CRISTINA CELESTINO

Quincoces-Dragò & Partners

Milano

Milano

07
01

A Milano con piglio internazionale: anima dello studio Quincoces-Dragò & Partners
sono la norvegese Fanny Bauer Grung e il madrileno David Lopez Quincoces
(3, la coppia sul divano Chemise di Living Divani, accanto alla lampada Atollo
di Oluce. Foto Filippo Bamberghi). In città hanno fatto parlare di loro con il
cosmopolita spazio Six (2, foto Alberto Strada). Concept store, galleria, bistrot e
flower shop, la galleria mixa allʼoriginale sapore industriale, citazioni vintage e mood
coloniale: «Sono tutti elementi senza tempo. Volevamo che ogni cosa sembrasse qui
da sempre». I loro progetti reinterpretano lʼanima del luogo, come il luxury club
La Macchia di Capalbio (5, foto Alberto Strada), un casale del 500 attualizzato da
intonaci blu notte, lampade esotiche e divani Vecchia Inghilterra: «Rispettare la storia
e le caratteristiche della casa aiuta a renderla personale». Del resto, la classicità
senza tempo lʼhanno appresa da un grande maestro come Peter Zumthor, insieme
alla poesia della materia della Cappella di Bruder Klaus (4, foto Aldo Amoretti). Una
lezione che David restituisce nelle venature dellʼIroko e negli intrecci di corda cerata
di Georgeʼs, la sua sedia da giardino per Living Divani (1).
quincocesdrago.com
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È la regina dei pattern. Per Cristina Celestino lʼornamento è progetto. Architetto
e designer friulana con base a Milano, si divide tra il lavoro con le aziende
del made in Italy, le limited edition del suo marchio Attico Design e lʼart direction
di eccellenze artigianali come Fornace Brioni. La sua sperimentazione passa
dal décor di un tramvai milanese Anni 30 vestito di tessuti regimental, damaschi,
organze e passamanerie (1, Tram Corallo. Foto Mattia Balsamini) agli interior
dei concept store Sergio Rossi di Milano e Parigi, per i quali ha realizzato arredi
e rivestimenti su misura, declinati nei toni cipria (5). Il suo segno è di un’eleganza
bon ton: «Amo i classici: mi ispirano e li colleziono. Li rileggo nelle proporzioni,
con interventi tattili e visivi impercettibili ma spiazzanti». Il 900 come suggestione,
ma anche la botanica o la moda. Così il tappeto Envolée per cc-tapis ricrea
il reticolo delle ali di una farfalla (2), il cabinet Eliseo ha frange Charleston (3),
la poltrona Calatea per Pianca è tropical vintage (4) e i rivestimenti creati per
Antique Mirror sfoggiano dettagli sartoriali (6, 7).
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“rispettare la storia
e le caratteristiche
della casa aiuta
a renderla unica e
personale„

cristinacelestino.com

02

03

05

“il mio è un décor
morbido con
micropattern tono
su tono, superfici
tattili e nuance
pastello„
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Ritratto in apertura di Alessandro di Bon
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“LʼATMOSFERA GIUSTA NASCE
DA UNA BUONA LUCE E DA UN MÉLANGE
DI LINGUAGGI, EPOCHE E FINITURE„

02

01

02

“cercate unʼestetica inaspettata
attraverso una creatività libera,
naturale e istintiva„

03

01

A ventotto anni, gli anti-minimal Maxime Liautard e Hugo Toro (3) fanno furore con il
loro ‘more is better’. «Non abbiamo una formula magica. Ogni scenario ha il suo contesto,
l’atmosfera giusta nasce da una buona luce e da un mélange di stili, epoche e materiali».
Per esempio il teatrale ristorante B.B. di Pigalle è unʼiperbole scintillante di trasgressione e
Art Nouveau: «Il quartiere sexy ci ha ispirato l’effetto boudoir, mentre la grandeur del palazzo
si è riflessa negli interni» (1). Tuttʼaltro sapore al Klay Saint Sauveur: «La Miami Anni 30, il
tropicale, i country club inglesi» danno vita a un vintage coloniale completo di foliage a soffitto
dipinto dal decoratore Julien Colombier (2/4, foto Leny Guetta). Ultimo lavoro un appartamento
parigino: «Matrimonio tra Déco e Anni 70». Trionfano i materiali preziosi: lacche, marmo,
ceramiche, essenze, moquette e velluti cangianti. «Ci piace lavorare con le texture, rivestire
le stanze fino al soffitto con materiali diversi per creare giochi di luci e ombre. Ma lʼobiettivo
rimane trasmettere una sensazione di accoglienza» (5, foto Leny Guetta).
toro-liautard.com
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«Una delle cose più importanti che ho
imparato lungo la strada è abbattere
i confini»: il cross-over di discipline è
lʼessenza di Faye Toogood, creativa inglese
in bilico tra scultura, moda e design (1).
«Intendo il progetto come una danza dai
risultati inaspettati», spiega, così una casa
vittoriana di Mayfair diventa la raffinata
reinterpretazione dello spirito british
tra pareti grigio fumo e pezzi dʼautore
(2, foto Tobias Harvey), mentre il negozio
di moda Carhartt WIP store, sempre a
Londra, è unʼinstallazione di tela dipinta
e luci gioiello che incornicia eleganti tute
da lavoro disegnate da Toogood con la
sorella (7, foto French+Tye). La sua ricerca
si concentra sullʼaccostamento inedito
dei materiali, come nel moodboard ideato
per il concept store Mahani di Dubai dove
cemento e pietra dialogano con rasi e griglie
metalliche (3). E sulla elaborazione di forme
primordiali, tradotte in design dal suo segno
scultoreo. Come lo sgabello Spade (5), il
tavolo Roly Poly per Garde (4) o la poltrona
trasformabile ABCD per Takeyari (6).
fayetoogood.com
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FAYE TOOGOOD
Londra
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Ritratto in apertura di Felicity McCabe

Toro & Liautard
Parigi

47

ispirazioni

“I NUOVI TREND?
MATERIALI SOSTENIBILI
E cromie NEUTRE
PER UN CLASSICO
CONTEMPORANEO„
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Massimiliano Locatelli (1, foto Christian Harder) è la L di CLS Architetti, lo studio
di progettazione fondato insieme a Giovanna Cornelio e Annamaria Scevola con sede
a Milano e New York e progetti in tutto il mondo. Lʼultimo è la 3D Housing 05 (6), il
prototipo di una casa di cemento stampato in 3D: «Basta una settimana per realizzarla.
È un nuovo modo di costruire sostenibile. La forma organica, il giardino sul tetto, lʼorto
e le piante permettono un approccio umano alla tecnologia». Futuro a parte, gli interni
di Locatelli sono un calibrato gioco di materiali e volumi dai toni neutri: ferro Corten
extralucido e rovere inchiostro nel duplex svizzero di Zurigo (3, foto Delfino Sisto Legnani),
marmo, gesso e acciaio per la boutique milanese di MSGM (4, foto Delfino Sisto Legnani).
Ma Locatelli è anche una voce sola: creatore a tutto tondo, firma design da galleria (5,
tavoli Atollo, Galleria Nilufar. Foto Daniele Iodice) e art de la table per Untitled Homeware
(2): un divertissement che ha debuttato nelle vetrine di Barneyʼs e della Rinascente.
clsarchitetti.com

MASSIMILIANO LOCATELLI
Ritratto in apertura di Christian Harder

Milano
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“per creare
interni
a SORPRESA
puntiamo su
colori ESAGERATI
e grafiche
oversize„

01

Ai Masquespacio piace il technicolor: lo si vede già dal loro ritratto-manifesto, con
Christophe Penasse in blu e Ana Milena Hernández Palacios in rosa polvere (2, foto
Cualiti). Spagnolo lui, colombiana lei, questi trentenni in ascesa progettano in coppia
pluripremiati interni animati dagli ‘effetti specialiʼ delle loro grafiche. Per il lettering
hanno unʼossessione - «Sarà una tendenza 2019» - tanto che nei due campus
studenteschi realizzati a Barcellona hanno previsto un alfabeto «onnipresente e
oversize» (1, foto Luis Beltran). «Lo spazio coinvolge i sensi. Possiamo vederlo, sentirlo,
odorarlo e toccarlo. Un buon interior deve generare unʼesperienza unica per chi lo
vive, essere empatico, vivo, divertente e spiazzante», spiega il duo più cliccato della
rete. Capace di trasformare luoghi anonimi in location sorprendenti: dal supermercato
Solera di Colonia (3, foto Luis Beltran) alla clinica dentistica Somriures di Valencia
(5, foto Luis Beltran). E siccome «la velocità digitale ‘consumaʼ i progetti e ogni nuova
estetica annoia sempre più velocemente», loro rispondono con lʼimmaginazione.
Facendo strizzare lʼocchio persino alle lampade Wink per Houtique (4).
masquespacio.com
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MASQUESPACIO
Ritratto in apertura di Luis Beltran

Valencia
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