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Sono storie che raccontano i prodotti che verranno presentati 
all’evento milanese. A pochi giorni dal suo inizio, siamo entrati negli 
atelier di 11 creativi, interpreti privilegiati delle migliori aziende del 
settore. Ci illustrano la loro filosofia e come sono riusciti a trasferirla 
nei pezzi che hanno firmato. Con una parentesi sul loro rapporto con 
Milano, unica, inimitabile e generosa città del design.

Stories that talk about products that will be presented at the Milan 
event. A few days from the beginning, we entered the studios of 11 
creative talents, major representatives of the best companies in the 
industry. They talked about their ‘philosophy’ and how they manage 
to convey it to the pieces they designed. With a final remark on their 
relationship with Milan - the unique, unparalleled generous city of 
design.

11 PROGETTISTI, 
10 STUDI, 
TANTE STORIE
11 DESIGNERS, 
10 FIRMS, MANY 
STORIES
di Laura Galimberti 
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MICHAEL ANASTASSIADES
I suoi pezzi nascono per suscitare dialogo, partecipazione, interazione e spri-
gionano una vitalità inaspettata, nonostante le caratteristiche minimali e fun-
zionali, a volte quasi scontate. “Per me il design deve essere essenziale in 
termini di linguaggio e comunicazione. Ogni oggetto deve racchiudere in sé 
qualcosa di unico. Questo mondo è sovraccarico: ci sono tanti marchi, tan-
ti designer e tutti promettono qualcosa di nuovo. Purtroppo, oggi, i progetti 
hanno quasi sempre poca sostanza. È un problema che riguarda il mondo in 
cui viviamo, dove le cose si rivelano spesso superficiali. Sento che i progettisti 
hanno una grossa responsabilità da questo punto di vista”. 
È molto chiara la ‘missione’ di Michael Anastassiades, ingegnere civile con la 
passione per il design, cipriota di stanza a Londra, dove nel 1994 ha fondato 
il suo studio con l’obiettivo di esplorare la cultura e l’estetica contemporanee 
attraverso il mondo del progetto. “Qui a Londra ho una piccola squadra di tre 
designer, oltre a me. Lavoro con un team ristretto perché preferisco seguire 
direttamente ogni singolo progetto. Non ha senso per me creare in modo smo-
dato, ogni cosa deve avere qualcosa di mio”.
“Quest’anno con B&B Italia lanceremo un nuovo tavolo di grande presenza 
e impatto scenico, seppur essenziale e dalla struttura molto pulita, insieme a 
un’estensione del sistema di scaffalature Jack, già presentato lo scorso anno – 
continua Anastassiades –.
Questa libreria da centro stanza è nata come esercizio di assemblaggio di ton-
dini dello stesso diametro. Il design finale è una configurazione essenziale, che 
offre una struttura e una modularità ideali per adattarsi a un’ampia gamma 
di ambienti. Quest’anno abbiamo esteso il progetto prevedendo la soluzione 
delle aste fissate a muro, aggiungendo contenitori, scaffali, scomparti e cas-
setti, rendendola una collezione più ricca e versatile. Ho disegnato anche due 
collezioni per Flos, mia partner di lunga data. Si tratta di due progetti articolati: 
il primo può essere creato ad hoc in base all’ordine del cliente, il secondo è di 
nuovo un sistema di illuminazione, in bilico tra architettura e decorazione. Per 
Gebrüder Thonet Vienna sto lavorando su due sedute, una delle quali è una 
poltrona. In più lancerò dieci nuovi pezzi per il mio marchio di illuminazione, 
che avrà come al solito uno stand in fiera”. Michael Anastassiades, infatti, nel 
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His pieces aim to arouse comparison, participation, 
interaction, and release vitality, despite the 
minimal and functional features, sometimes almost 
predictable. “For me design must be reduced in term 
of language and communication. It is important to 
really bring something unique from every piece. There 
are so much happening in the design world, so many 
brands, so many designers, and the problem is that 
everybody all the time is waiting something new. 
Unfortunately, today, projects very often have little 
substance.  This a problem of the world in which we 
are living in general, unfortunately, where things 
often turn out to be superficial. I really feel that we 
designers can really positively contribute to improve 
this. The ‘mission’ of Michael Anastassiades, a civil 

engineer from Cyprus with a passion for design, is 
very clear. In 1994, he founded his firm with the aim 
of investigating contemporary culture and aesthetics 
through the world of design. “In London I have a 
small team, three designers and myself who work in 
the studio. So, my design team is very small, because 
I prefer to be directly behind every single piece. There 
is no point to me to generate endless designs unless 
it is something personal”
“This year with B&B Italia we are launching a 
table, which is one of the main projects during this 
Salone, as well as some extension to the shelving 
system Jack, which I presented last year - continues 
Anastassiades. This center-room bookcase was born 
as an assembly exercise of reinforcing steels of 

the same diameter. The final design is an essential 
configuration, which offers an ideal structure and 
modularity to adapt to a wide range of environments. 
This year we have extended the project by providing 
the solution of the wall-mounted bars, adding 
storage units, shelves, compartments and drawers, 
making it a richer and more versatile collection. I 
have two families with Flos, which has been a very 
longstanding partner of mine. They are both quite 
extensive collections, one is customizable, customers 
can actually order and create their own piece, the 
other one is a lighting system both architectural and 
decorative. I am also doing two chairs with Gebrüder 
Thonet, one a lounge chair. And I am also launching 
ten new lights for my own brand, and, as usual, I’ll 

In apertura, ritratto di Michael 
Anastassiades (foto Rich Stapleton) 
e interni del suo studio di Londra 
(foto Lewis Khan). Qui e nella 
pagina accanto, in alto, sistema di 
scaffalature Jack per B&B Italia. 

At the beginning and in this 
page, top, portrait of Michael 
Anastassiades (photo Rich 
Stapleton), and interiors of his 
London studio (photo Lewis Khan). 
Above and next page, above, Jack 
shelving system for B&B Italia. 

2007 ha aperto la sua azienda di produzione con marchio omonimo, realizzan-
do prodotti per l’illuminazione, mobili, gioielli e oggetti per la tavola. 
“Il mio rapporto con la città di Milano è totalmente positivo – conclude il pro-
gettista –. Non solo Milano, ma l’Italia intera è il Paese del design, con un’in-
dustria evoluta e capace di sostenere tutta l’attività legata a questo mondo. 
Anche il mio marchio ha una produzione Made in Italy”.
michaelanastassiades.com 
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La nuova lounge chair N.200 per 
Gebrüder Thonet Vienna e due pezzi 
della collezione di illuminazione 
firmata con il marchio omonimo del 
progettista.

The new N.200 lounge chair for 
Gebrüder Thonet Vienna, and two 
pieces of the lighting collection 
signed by the designer’s own 
brand.

have my own booth at the fair”. In 2007, Michael 
Anastassiades opened his own brand creating 
lighting products, furniture, jewelry and tableware. 
“Talking about Milan, I have very positive feelings 
about this - the designer concludes. Milan is of 
course a center for design, Italy is the country of 
design and there is no doubt that there is enough 
industry there to support all this activity. There are 
a lot of manufacturing in Italy, even for my own 
brand”.
michaelanastassiades.com 
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CARLO COLOMBO
La capacità di Carlo Colombo di interpretare le esigenze delle aziende e di 
anticiparne le richieste lo ha reso, negli anni, uno tra i progettisti italiani più in 
vista e prolifici, tanto da annoverare, tra i suoi clienti, un numero decisamente 
consistente di aziende, le più importanti del settore dell’arredo. 
“La professione del designer oggi è cambiata radicalmente – ci dice a questo 
proposito Colombo –. Una volta i progettisti rappresentavano sé stessi e le 
loro creazioni erano prima di tutto autocelebrative. Erano tempi diversi. Nel 
dopoguerra non c’era nulla e tutto era ancora da scoprire e inventare: si spe-
rimentavano i materiali plastici e le nuove tecnologie. Oggi non posso pensare 
di rappresentare soltanto me stesso. È importante, da una parte, mantenere 
la propria mano, la propria creatività e agire nel rispetto della propria storia, 
ma il più delle volte i progetti nascono a quattro mani con le aziende. Sono 
fondamentali il rispetto e la condivisione di idee in termini di DNA dell’azienda 
e di strategie di prodotto.
Al Salone del Mobile 2019 verranno presentate le collezioni da me disegnate 

per Antoniolupi, Bentley Home, Bugatti Home, Cappellini, Flexform, Flou, Gior-
getti, Natevo, Olivari, Penta Light e Trussardi Casa. La collezione outdoor per 
Flexform si caratterizza per la preziosità dei materiali e delle linee, dei colori e 
delle forme, il letto tessile per Flou è realizzato con dettagli molto particolari, 
il divano componibile per Bentley Home si ispira agli interni delle auto Bentley. 
E ancora, porteremo un nuovo programma di imbottiti per Giorgetti, una col-
lezione Trussardi Casa che si ispira alla borsa Lovy Bag promossa da Michelle 
Hunziker, un divano dalle proporzioni perfette per Cappellini, una collezione di 
lavabi disegnata per Antoniolupi che si colloca a metà tra un oggetto artistico 
e di design, una maniglia particolarissima per Olivari e infine creazioni molto 
originali per Natevo e Penta Light.
Milano è la città che mi ha reso l’architetto che sono oggi. È la città che mi 
ha formato e ha dato avvio alla mia carriera professionale. Era il 1992 quando 
Giulio Cappellini presentava al Salone del Mobile la mia prima creazione, il let-
to Kyoto. Milano è una città internazionale a contatto con innumerevoli culture, 
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aspetto che permette una crescita professionale vertiginosa e una visione glo-
balizzata interpretando progetti di ampio respiro, che oltrepassano i confini e 
gli argini delle culture locali. 
Anche adesso che ho trasferito lo studio a Lugano – conclude l’architetto –, 
dove ho voluto creare un ambiente dai caratteri minimali e dove la luce na-
turale è protagonista grazie alle immense vetrate che si affacciano sul lago. 
Lo spazio è innanzitutto un’esperienza. A renderlo unico e personale sono gli 
oggetti, i mobili, le luci e i tessuti che lo caratterizzano. La cura dedicata agli 
spazi dell’abitare è la medesima che riservo allo spazio in cui lavoro”. 
www.carlocolombo.ch

Carlo Colombo’s ability to interpret the needs of 
the companies and foresee their requests has made 
him one of the most prominent and prolific Italian 
designers. So much so that, among his clients, he can 
boast a significant number of companies, the most 
important in the furniture industry.
“Today the job of the designer has completely 
changed – told us Colombo. Designers used to 
represent themselves and their creations were first 
of all self-congratulatory. Those days are gone. 
After WWII, there was nothing, everything was to 
be discovered and invented: they experimented 
with plastic materials and new technologies. Today 
I cannot imagine to represent only myself. It is 
important to preserve one’s ‘hand’, one’s creativity 
and to act in line with one’s history but, in most 
cases, projects are the result of a collaboration 
with the companies. Respect and sharing the same 
ideas in terms of company’s DNA and product 
strategy are vital. At the Salone del Mobile 2019, 
the collections I designed for Antoniolupi, Bentley 
Home, Bugatti Home, Cappellini, Flexform, Flou, 
Giorgetti, Natevo, Olivari, Penta Light and Trussardi 
Casa will be presented. The outdoor collection for 
Flexform is characterized by precious materials and 
lines, colors and shapes. The textile bed for Flou has 
unique details; the modular sofa for Bentley Home 
is inspired by the interiors of Bentley cars. Moreover, 
we will present a new range of soft furniture for 
Giorgetti, a Trussardi Casa collection inspired by the 
Lovy Bag promoted by Michelle Hunziker, a sofa 
with perfect proportions for Cappellini, a collection 
of sinks designed for Antoniolupi which is halfway 
between an art and a design object, a peculiar 
handle for Olivari and very original creations for 
Natevo and Penta Light.
Milan is the city that made me become the architect 
I am today. It is the city where I was trained 
and started my career. It was 1992 when Giulio 
Cappellini presented my first creation, the Kyoto bed, 
at the Salone del Mobile. Milan is an international 
city, in contact with countless cultures, which allows 
for an explosive professional growth and a global 
perspective interpreting large projects that go 
beyond the boundaries of local cultures.
Even now that I have moved the studio to Lugano 
– concluded the architect –, where I have created 
a space with minimal features and natural light is 
the protagonist thanks to the immense windows 
overlooking the lake. The space is first and foremost 
an experience. What makes it unique and personal 
are the objects, the furnishings, the light and 
the textiles that characterize it. The attention I 
dedicate to living spaces is the same I devote to my 
workplace”. www.carlocolombo.ch

Pagina accanto, Carlo Colombo 
e un’immagine del suo studio di 
Lugano. Qui sopra, il letto Koi 
disegnato per Flou e, sotto, madia 
Skyline per Giorgetti.

Opposite page, Carlo Colombo 
and an image of his Lugano-based 
studio. Above, the Koi bed designed 
for Flou and, below, Skyline 
sideboard for Giorgetti.



114

Qui sopra, complementi CCCube 
per Natevo; a destra, lavabo Opale, 
disegnato per Antoniolupi. 

Above, CCCube complements for 
Natevo; right, Opale washbasin, 
designed for Antoniolupi. 
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Dall’alto, in senso orario, su progetto 
di Carlo Colombo: tavolini Skyline 
e poltroncine Opus per Giorgetti; 
maniglia Lugano per Olivari (foto 
Alessandro di Giugno); divano Cap 
Martin per Cappellini; madia Jeremy 
per Flexform; lampada per Penta 
Light. 

From top, clockwise, designed by 
Carlo Colombo: Skyline tables and 
Opus armchairs for Giorgetti; Lugano 
handle for Olivari (photo Alessandro 
di Giugno); Cap Martin sofa for 
Cappellini; Jeremy sideboard for 
Flexform; lamp for Penta Light. 
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ELISA OSSINO
Si potrebbe definire un design onirico quello che esce dallo studio di Elisa 
Ossino, architetto di origini siciliane e adozione milanese, che si occupa di 
progettazione di interni, design di prodotto, scenografia, direzione artistica e 
styling. A ispirare il suo stile compositivo è, infatti, una cifra di sospensione, 
ricorrente nella leggerezza progettuale di ogni intervento, dove privilegia linee 
e geometrie essenziali che si traducono nello spazio in segni capaci di conferire 
un senso scenografico. 
“Se devo usare una sola parola, io lo definirei astratto – ci suggerisce Elisa –. 
Parto sempre da un processo di estrema semplificazione dell’oggetto e cerco 
di tradurlo con un segno forte che disegni lo spazio che occupa e che riman-
ga nella memoria. Caratteristiche che racchiude anche il luogo in cui lavoro, 
importantissimo per me, uno spazio bianco circondato da finestre, molto lumi-
noso, quasi sospeso e vuoto, che mi aiuta a immaginare i progetti. Si trova in 
un’area tranquilla e luminosa di Milano, la mia città adottiva con la quale ho 
un rapporto molto intenso e che amo per gli scambi culturali e la vita frenetica 
che offre. Ho bisogno tuttavia di tornare spesso in Sicilia, la mia terra nativa, 
con cui ho un fortissimo legame emozionale e che costituisce per me una gran-
dissima fonte di ispirazione.
Abbiamo diversi progetti in corso che verranno presentati al Salone – ci rac-
conta ancora Elisa Ossino –. Alcuni di design, come il daybed per De Padova, la 
collezione bagni, la madia e l’appendiabiti per Salvatori, i tappeti Intersezioni 
per Amini, la collezione di oggetti scultorei in ceramica per Officine Saffi e le 
piastrelle per H+O. Altri sono di interiors come il progetto dell’appartamento-
installazione Perfect Darkness e quello di Hidden Rooms per Salvatori, entram-
bi in via Solferino, nel cuore di Brera”.
www.elisaossino.it 

Elisa Ossino ritratta da Giorgio 
Possenti e un’immagine del suo 
studio milanese. 

Elisa Ossino photographed by 
Giorgio Possenti and an image of her 
Milan-based studio. 

Design that comes out of the studio of Elisa Ossino 
could be defined a dreamlike one. She is a Sicilian 
architect who moved to Milan and deals with interior 
design, product design, set design, art direction and 
styling. Actually, her compositional style is inspired 
by a suspension figure, recurring in the lightness of 
the design of each work, where she prefers essential 
lines and geometries that in the space are turned 
into signs capable of giving a scenic meaning. “In a 
word, I’d call it abstract - says Elisa. At the beginning, 
I always try to maximally simplify the object trying to 
interpret it with a strong sign that marks the space 
it occupies and gets impressed in memory. The same 
features can be found in the place I work, which is 
very important for me, a white space surrounded by 
windows, very bright, almost suspended and empty, 
which helps me to imagine the various projects. It is 
located in a quiet and bright area of Milan, my chosen 
city with which I have a very intense relationship and 
which I love for cultural exchanges and the frenzied 
life it offers. However, I need to go often to Sicily, my 
native land, with which I have a very strong emotional 
link and which is a great source for inspiration. We 
have several projects ongoing at present that will be 
presented at Salone del Mobile - tells Elisa Ossino. 
Some design pieces, such as the daybed for De 
Padova, the bathroom collection, the sideboard and 
coat rack for Salvatori, the Intersezioni rugs for Amini, 
the collection of sculptural ceramic objects for Officine 
Saffi and the tiles for H + O. There are also interior 
design project like the Perfect Darkness apartment-
installation and that of Hidden Rooms for Salvatori, 
both on via Solferino, in the heart of Brera district”.
www.elisaossino.it 
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Qui accanto, un dettaglio del daybed 
Erei per De Padova. Al centro, da 
sinistra, tappeto Intersezioni per 
Amini e Balnea, collezione bagno 
disegnata per Salvatori. In basso, 
da sinistra, immagine dal progetto 
Perfect Darkness, ideato da Elisa 
Ossino con Akvama Hoffmeyer, 
creative director e founder di H+O, e 
la collezione The Circle per Officine 
Saffi. 

Next, a detail of Erei daybed for 
De Padova. Center, from the left, 
Intersezioni carpet for Amini 
and Balnea, bathroom collection 
designed for Salvatori. Bottom, 
from left, image from the Perfect 
Darkness project, conceived by Elisa 
Ossino with Akvama Hoffmeyer, 
creative director and founder of H 
+ O, and The Circle collection for 
Officine Saffi. 
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FRANCESCO FAVARETTO
“Il nostro modo di fare design è quello che, solitamente, viene considerato 
l’industrial design, termine per me oggi troppo inflazionato e usato a spropo-
sito”, precisa subito Francesco Favaretto, da dieci anni parte integrante e irri-
nunciabile dello studio Favaretto&Partners, fondato dal padre Paolo nell’ormai 
lontano 1973. Il suo ingresso nell’attività dello studio ha portato sicuramente 
a un’estensione degli ambiti di progettazione, che spaziano dal disegno del 
prodotto alla comunicazione, ma sicuramente non sono cambiati i valori, l’af-
fidabilità e la competenza dimostrati in tanti anni di lavoro a contatto con 
numerose aziende del settore, con le quali hanno dato vita a rapporti duraturi 
e sempre in sintonia con le diverse realtà produttive. 
“A noi il progetto piace seguirlo in tutte le sue fasi, dal concepimento at-
traverso uno schizzo, alla realizzazione del prototipo testabile in scala reale, 
fino all’industrializzazione dell’oggetto stesso – continuano Francesco e Paolo 
Favaretto –. Altri valori riconosciuti al nostro studio sono sicuramente la per-
tinenza nell’applicazione dei materiali, la precisione progettuale e la costante 
ricerca di innovazione che si esprime nella forma e nelle funzioni di ciò che 
creiamo. Grazie a queste caratteristiche, non sempre scontate, negli anni ci 
siamo specializzati nella progettazione di arredi per l’ufficio, sedute tecniche e 
sistemi per la collettività, campi per i quali sono richieste le nostre specificità. 
Passiamo più della metà del nostro tempo a pensare, disegnare, cancellare gli 
schizzi fatti, modellare in 3D e sviluppare prototipi, per questo lo spazio che 
abbiamo scelto per lavorare, ormai 10 anni fa con la mia entrata nel team, è si-
stemato secondo le nostre esigenze. Si tratta di un’ex tipografia industriale, un 
open space di 250 mq nel centro storico di Padova, all’interno di un polmone 
verde all’ombra dell’Osservatorio Astronomico La Specola, dove Galileo Galilei 
nel 1600 studiava le stelle.
È qui che abbiamo concepito i 14 prodotti che presenteremo al Salone per 
aziende come Vistosi, Infiniti Design, True Design, Gaber, Segis, insieme a Po-
tocco e Jesse, nuove collaborazioni per noi.
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“Our way of doing design is what is normally 
considered industrial design, an overused term and 
even unfitting for me” - stresses Francesco Favaretto, 
an integral and essential part of Favaretto & Partners 
studio for the last ten years, founded by his father 
Paolo in the far 1973. His entry into the firm has 
certainly extended the design sectors of the same, 
ranging from product design to communication. 
Certainly values such as reliability and expertise 
shown in many years have not changed, working in 
close contact with several companies in the industry, 
establishing long-lasting relationships and always in 
great harmony with the various manufacturing. 
“We love to follow the project in all its phases, from 
conception through a sketch, to the implementation 
of the testable prototype in real scale, up to the 
industrialization of the object itself - continue 
Francesco and Paolo Favaretto. Other values 
acknowledged to our firm are certainly a relevant 
application of materials, design precision and the 
constant search for innovation that is expressed in 

the form and function of what we create. Thanks 
to these features, which are not always obvious, 
over the years we have specialized in the design of 
office furniture, technical seating and systems for the 
community, fields in which our skills are required. 
We spend more than half of our time thinking, 
drawing, erasing sketches, 3D modeling and 
developing prototypes, that’s why the space we 
chose to work in 10 years ago when I joined the 
team, is organized according to our needs. It is a 
former industrial typography, a 250-square meter 
large open-plan space in the historic center of 
Padua, inside a major green area next to La Specola 
Astronomical Observatory, where Galileo Galilei 
studied the stars in the 1600.
Here we have conceived the 14 products that we will 
present at the Salone for companies such as Vistosi, 
Infiniti Design, True Design, Gaber, Segis, as well as 
Potocco and Jesse, which are new collaborations for 
us. Honestly, we spend little time Milan, if not during 
the Salone del Mobile, when it is always exciting 

to breathe the magical atmosphere of these days. 
However, we cannot talk about Milan as the city of 
design, because for us design is a bit all over the 
world, in Toronto as in Chicago, in Shanghai, in Seoul 
and in Kuala Lumpur”. 
www.favarettoandpartners.com

Onestamente, viviamo poco Milano, se non durante la rassegna del Salone del 
Mobile, occasione in cui è sempre emozionante respirare l’atmosfera magica 
che c’è in quei giorni. Tuttavia, non possiamo parlare di Milano come la città 
del design, perché per noi il design è un po’ in tutto il mondo, a Toronto come 
a Chicago, a Shanghai, a Seoul e a Kuala Lumpur”. 
www.favarettoandpartners.com

Schizzi e immagini della lampada 
Jube, versione da tavolo, per Vistosi. 
Pagina accanto, Francesco Favaretto 
ritratto nel suo studio di Padova, 
anche nello scorcio sotto. 

Sketches and images of the Jube 
lamp, table version, for Vistosi. 
Next page, Francesco Favaretto 
photographed in his studio in Padua, 
also in the picture below. 
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In alto, poltrone Cucaracha per 
Gaber. Al centro, da sinistra, tavolini 
Cloud per True Design e poltroncine 
Bombon per Infiniti Design. Qui 
accanto, collezione Germana per 
Jesse. 

Top, Cucaracha armchairs for Gaber. 
At the center, from the left, Cloud 
coffee tables for True Design and 
Bombon small armchairs for Infiniti 
Design. Here, Germana collection for 
Jesse. 
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RAFFAELE ZANDONÀ 
“Utilizzare forme e azioni comunemente note e intuitive trasferendole in am-
bienti diversi per ricostituire la quotidianità, riordinandola e rimodellandola in 
qualcosa che sia facile da capire” è il motto di Raffaele Zandonà, alias Gira 
Design. 
Il suo studio ha sede nel padovano, ma per lui “non è importante lo spazio di 
lavoro perché è solo un luogo di concretizzazione delle idee – ci racconta il 
progettista –. Lo spazio ispiratore è ciò che ci circonda durante tutte le nostre 
attività quotidiane. Ogni ambiente diverso contiene una miriade di informazio-
ni. Sta alla nostra mente creativa riuscire a leggerle e a canalizzarle.
Al Salone, con Antoniolupi, presenterò nuove soluzioni in vari contesti. Primo 
tra tutti, il deviatore a 5 vie May Day, a completamento della gamma, un og-
getto unico, pensato per associare bellezza, precisione e facilità di utilizzo. Poi, 
le doccette Filo e Filtro, con l’accostamento di due materiali completamente di-
versi: acciaio e silicone colorato. Infine, i soffioni Mini Azimut, figli del già noto 
Azimut, e Zenit: il primo è un oggetto che si fa ampiamente notare all’interno 
dello spazio doccia, il secondo invece tende a scomparire.
Quanto alla ‘città del design’ – conclude Raffaele –, ho avuto la fortuna di 
viverci per un breve periodo. A Milano tutto si muove velocemente. Questa fre-
nesia e questo susseguirsi rapido di informazioni sono sicuramente una fonte 
di ispirazione per me e per i progettisti in generale”. 
www.giradesign.it 

“To use commonly known and intuitive forms and 
actions, transferring them to different environments 
to rebuild everyday life, rearranging and reshaping 
it into something that is easy to understand”- this 
is the motto of Raffaele Zandonà, aka Gira Design.” 
His firm is based near Padua, but for him “the work 
space is not that important, because it is only a place 
for the realization of ideas - the designer tells us. The 
inspiring space is what surrounds us during all our 
day-to-day operations. Each environment contains 
loads of information. It is up to our creative mind to 
be able to read and canalize them. At Salone, with 
Antoniolupi, I will present new solutions in various 
contests. First of all, the May Day 5-way diverter 
completes the range, a unique object, designed to 
combine beauty, rigor and ease of use. Then, the Filo 
and Filtro shower heads, with the combination of 

two completely different materials: steel and colored 
silicone. Finally, the Mini Azimut shower heads, a new 
version of the well-known Azimut, and Zenit: the 
first is an object that really stands out in the shower 
space, the second tends to disappear. As for the ‘city 
of design’ - concludes Raffaele -, I was lucky enough 
to live there for a short time. In Milan everything’s 
moving so fast. This frenzy and this rapid succession 
of information are certainly a source for inspiration 
for me and for designers in general”. 
www.giradesign.it 

Rubinetto May Day e soffione doccia 
Azimut disegnati per Antoniolupi da 
Gira Design alias Raffaele Zandonà, 
ritratto qui sopra.

May Day tap and Azimut shower 
head designed for Antoniolupi by 
Gira Design aka Raffaele Zandonà, 
portrait above.
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PALLAVI DEAN 
La dimostrazione di come essere donna e interior designer, negli Emirati Arabi 
Uniti, non solo sia fattibile, ma anche vincente e appagante, ci viene da Pallavi 
Dean e dal suo studio Roar, con sede in pieno Dubai Design District, il nuovo 
hub creativo del Medio Oriente. Il suo lavoro spazia dagli edifici commerciali 
agli alberghi, alle abitazioni e ai negozi, ma è a livello di prodotto che si con-
fronterà nell’imminente Salone di Milano.
“In collaborazione con Artemide presenteremo un progetto di illuminazione 
che consiste in una striscia di luce lunga e fluttuante che si insinua nello spa-
zio, avvolta da una struttura a forme cilindriche che pendono dal soffitto – 
racconta la progettista –. I cilindri metallici non hanno una mera funzione 
strutturale: il primo è una cassa acustica, il secondo un proiettore, il terzo 
un rilevatore di presenza. Si tratta, più che altro, di un’installazione lumino-
sa giocosa e multisensoriale, incredibilmente flessibile e personalizzabile, e si 
presenta come un kit di vari pezzi. Non esistono due installazioni uguali. C’è, 
inoltre, un messaggio sottile dietro a questo pezzo che celebra l’incontro tra la 
luce fluttuante e il supporto fisso. Nella nostra epoca si costruiscono sempre 
più barriere: muri di confine, guerre commerciali, Brexit. Un vero peccato a mio 
avviso, perché la magia avviene nella connessione, nell’incontro tra diversi 
Paesi, culture e creatività. Questa lampada celebra esattamente quest’idea.
Un progetto 50% addomesticato e 50% ‘wild’ – ci spiega meglio Pallavi –, che 
è anche il motto del nostro studio. Il lato ‘addomesticato’ riguarda quella parte 
di progettazione basata sull’esperienza e guidata dal processo. Abbiamo, ad 
esempio, sviluppato uno strumento di ricerca chiamato UXD (User Experience 
Design) per capire realmente gli utenti di uno spazio. In più il modo in cui 
gestiamo un progetto a livello di tempistiche è rigoroso e sistematico. Il nostro 
lato ‘selvaggio’ è, invece, l’esatto opposto. È qui che diamo libertà creativa 
per esplorare nuove idee. Per inventare, immaginare, creare, raccontare. Ovvia-
mente non è mai ‘buona la prima’: il design è un processo, provi una cosa, la 
rivedi, la elimini, la migliori, e così via.  
Anche il nostro studio, lo spazio fisico in cui lavoriamo, ha più di un’anima ed 
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è stato suddiviso in zone diverse perché avessimo strumenti, spazi e atmosfera 
giusti per svolgere la nostra attività. Una zona vivace e chiassosa per il lavoro 
collaborativo; uno spazio tranquillo per il lavoro introspettivo, e uno spazio 
accogliente per far sentire i clienti come in un boutique hotel.
Quanto al mio rapporto con la città di Milano… ci sono venuta per la prima 
volta a 13 anni quando c’era ancora la lira. Al ritorno dalle vacanze dicevo ai 
miei amici che ero una milionaria milanese. Da allora torno sempre. Natural-
mente, in quanto designer vado al Salone del Mobile, ma sono anche venuta 
diverse volte in vacanza. E, naturalmente, negli ultimi tempi sono andata spes-
so da Artemide per il progetto che lanceremo ad Euroluce 2019. Le persone, 
il luogo e, ovviamente, l’atmosfera di design la rendono davvero la mia città 
europea preferita”.
designbyroar.com

Pallavi Dean and her Roar firm based in the heart 
of the Dubai Design District, the new creative hub 
of the Middle East, show that, in the United Arab 
Emirates, to be a woman and interior designer is 
not only possible, but also successful and rewarding. 
Her work ranges from commercial buildings to 
hotels, from homes and stores, but at the upcoming 
Salone del Mobile she will present new projects in 
product design. “In collaboration with Artemide, 
we will present a lighting project that consists of a 
flowing strip of light that weaves its way through 
the space, draped around a framework of cylindrical 
forms suspended from the ceiling” - says Pallavi. The 
metal cylinders aren’t just structural – one is a music 
speaker, another a projector, another a presence 
detector. It’s a playful, multi-sensory lighting 
installation that’s infinitely flexible and customizable: 
it comes as a kit of parts. So no two installations are 
identical. There’s a subtle message behind the piece, 
which celebrates the intersections of the flowing 
light and the fixed support. We live in an era that’s 
building more and more barriers: border walls, trade 
wars, Brexit. I think that’s a shame, because the 
magic happens when we make connections – at the 
intersection of countries, cultures and creativity. This 
light celebrates that idea.
“50% wild, 50% tame”, is the motto of our firm 
Roar - explains Pallavi. “The tame side is the 
evidence-based and process-driven bit of design. 
For example, we’ve developed our own research 
tool called UXD (User Experience Design) to really 
understand the users of a space. Likewise, the 
way we manage a project timeline is rigorous and 
systematic. Our wild side is the complete opposite! 
This is where we give designers creative freedom to 
explore ideas. To invent, to imagine, to be an artist, a 
storyteller. Of course, you never get it right first time 
- design is an iterative process; you try something, 
review it, reject it, improve it, and go again.
Inside the studio, we’ve used zoning to give us the 
tools, spaces and atmosphere we need to do our job. 
A vibrant and noisy space for collaborative work; a 
quite space for deep work; and a hospitality space to 
make clients feel like they’re walking into a boutique 
hotel.
I first went to Milan as a 13-year-old when the lira 
was still the currency. I remember coming back 
from holiday and telling my friends I was a Milan 
millionaire. I’ve been coming back ever since. Of 
course as I designer I visit Salone del Mobile, but 
I’ve been back on holidat. And of course I’ve been 
coming a lot recently to the Artemide factory, 
developing the lights we’re launching at Euroluce 
2019. The people, the place, and of course the design 
vibe make it hands down my favorite European city.
designbyroar.com

Immagine evocativa del progetto studiato per 
Artemide da Pallavi Dean, ritratta nella pagina 
accanto, insieme al suo studio che si trova in 
pieno Dubai Design District.

Evocative image of the project designed for 
Artemide by Pallavi Dean, in the next page, and 
her studio located in the core of the Dubai Design 
District.
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EMANUELA GARBIN 
“Il modo di fare design che mi appartiene è quello di tradurre esigenze del 
vivere quotidiano in oggetti industrialmente risolvibili, con dettagli che ne ca-
ratterizzino l’estetica. In ogni caso, gli oggetti che ne derivano, siano essi una 
tazza o un divano, un letto o un tavolino, devono essere di servizio al vivere 
e non protagonisti del vivere… altrimenti farei l’artista”. Queste le parole 
di Emanuela Garbin, da anni impegnata in ambiti differenti nel mondo del 
progetto: dagli interventi per l’identificazione delle strategie di sviluppo, allo 
studio della comunicazione, all’industrial design, alla progettazione o ristrut-
turazione di spazi espositivi e di vendita. 
“In questo momento, sto lavorando per Flou ad un divano componibile da 
centro stanza che ha il sapore del sofà di famiglia, confortevole e rassicurante, 
con dei piani d’appoggio complementari di forma geometrica che consentono 
ai moduli del divano di accostarsi prendendo forme più disinvolte. La continua 
ricerca e declinazione di materiali ad alta performance progettuale resta una 
delle mie grandi passioni, tradotta in questo caso in una nuova collezione di 
armadi, sempre per Flou. Cemento, lava, vetro e una grande attenzione ai det-
tagli degli interni sono il focus di quest’altro progetto.
Lavoro in una vera e propria casa, un grande appartamento in un palazzo degli 
anni ’40 con alti soffitti decorati a gesso e parquet scricchiolanti sotto i passi, 
in compagnia di libri e campioni di materiali – continua Garbin –. Dopo 20 anni 
di open space ho sentito la necessità di cambiare atmosfera, di avere spazi 
più raccolti e dedicati alle varie fasi del lavoro. Sinceramente, però, devo dire 
che spesso le ottime idee mi vengono quando sono in giro in auto o a piedi. 
Come a Milano, una città sempre più internazionale ma con una dimensione 
non ancora da metropoli, con il suo centro storico pieno di angoli e vie quiete 
e rilassanti, dove la domenica mattina adoro passeggiare tra una colazione al 
bar e una chiacchiera con amici. Una particolarità, questa, che fa di Milano una 
delle mie città preferite”.
www.studioopera.com

“My way of doing design means to translate the 
needs of everyday life into industrialized objects, 
with details characterizing their look. In any case, the 
resulting objects, be they a cup or a sofa, a bed or a 
table, must be dedicated to life and not protagonists 
of living... otherwise I would be an artist ”. These are 
the words of Emanuela Garbin, for years involved 
in different fields in the design world: from the 
interventions for the identification of development 
strategies, to the study of communication, to 
industrial design, to the design or renovation of 
exhibition and sales spaces. 
“At the moment, I’m designing for Flou on a 
center-room modular sofa that has the taste 

of a comfortable, reassuring family sofa, with 
complementary geometrical tops that allow the sofa 
modules to be put near each other becoming more 
informal. The continuous research and development 
of high-performance design materials is still one of 
my main passions, translated in this case into a new 
collection of cabinets, again for Flou. Concrete, lava, 
glass and great attention to internal details are the 
focus of this second project.
I work in a real house, a large apartment in a 
building from the Forties with high ceilings decorated 
with plaster and creaking parquet under my feet, 
with books and material samples - continues Garbin. 
After spending 20 years in an open-plan space, I 
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felt the need to change the atmosphere, to have a 
more cozy space dedicated to the various phases of 
the work. Honestly, though, I have to say that often 
good ideas come to me when I’m on the streets, by 
car or on foot. In Milan, for instance, which is an 
increasingly international city but is not a metropolis 
when it comes to the size, with an historic center 
full of quiet and relaxing corners and streets, where 
on Sunday mornings I love to take a walk, have 
breakfast in a bar and a chat with friends. This is 
a peculiarity that makes Milan one of my favorite 
cities”.
www.studioopera.com

Nuova collezione Guardaroba e 
divano My Place, entrambi disegnati 
per Flou. Pagina accanto, ritratto di 
Emanuela Garbin e due scatti del 
palazzo anni ’40 in cui vive e lavora. 

New collection of Wardrobe and My 
Place sofa, both designed for Flou. 
Next page, portrait of Emanuela 
Garbin and two shots of the 1940s 
building where she lives and works.
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ANDREA MANCUSO 
Analogia Project, che non smette di sorprenderci con i suoi progetti dal forte 
valore simbolico, è il risultato della collaborazione tra il designer Andrea Man-
cuso e l’architetto Emilia Serra, entrambi milanesi d’adozione, che dopo la lau-
rea in Italia si sono incontrati al Royal College of Art di Londra. Lui vanta una 
lunga esperienza sia come designer di pezzi one-off che prodotti industriali. Il 
suo linguaggio visivo è basato su un senso di ironia e sorpresa. Lei è architetto 
e ricercatrice presso il Royal College, attenta a combinare le tecnologie digitali 
3D e le competenze artigianali tradizionali.
“L’approccio progettuale dello studio è dettato dalla relazione che abbiamo 
con gli oggetti e con lo spazio che ci circonda – ci dice Andrea –. Questi ele-
menti fanno parte del nostro quotidiano e spesso passano inosservati. Il nostro 
modo di fare design si può definire narrativo, ogni progetto racchiude una 
storia che può essere letta e raccontata. 
Il luogo in cui lavoriamo può essere definito come una cucina dove i progetti 
prendono forma attraverso una continua sperimentazione. Lo spazio è stato 
ereditato da un artigiano che per molti anni ha fatto parte di quelle botteghe 
che un tempo arricchivano la zona dei navigli. Un piccolo laboratorio con ve-
trina su strada al cui interno sono racchiusi libri, materiali, prototipi e attrezzi.
Milano si trova in un momento di crescita incredibile che coinvolge la città in 
molti campi, non solo nel design ma anche nell’arte e nella moda. Questo la 
rende una città-salotto che non si esprime solo durante la Design Week ma 
coinvolge i suoi abitanti durante tutto l’anno.
Per il Salone del Mobile siamo coinvolti in differenti progetti, sia in fiera sia 
nelle location in città – continua Andrea, che firma i progetti dello studio che 
saranno presentati in quell’occasione –. Oculus, pensato per Lema, è un ogget-
to-scultura che coinvolge lo spettatore dalla forma enigmatica, composto da 
una sezione di sfera con un’apertura circolare al cui interno risiede uno spec-
chio, creando un ipnotico gioco di riflessi. Per Frag, il tavolo Motif, che parte 
dalla ripetizione di un cerchio per dare vita ad un pattern variabile a seconda 
dell’accostamento di colore degli elementi che lo compongono, è un oggetto 
sartoriale e personalizzabile. Oblù, ideato per Fratelli Boffi, come una scatola 
magica nasconde il suo utilizzo: un mobile nel mobile dall’elegante struttura 
in pero circondata di aperture circolari che svelano la superficie sottostante. 
Glacoja per JCP nasce dalla volontà di esaltare l’errore con i suoi blocchi di 
plexiglass scolpiti a mano che mostrano quella parte materica che viene defi-
nita come grezzo. Unfold, Nilufar Gallery, sono sedute la cui struttura è dettata 
da un sottile foglio di bronzo curvato. Infine, parteciperemo al Leonardo Horse 
Project, inserito nel palinsesto delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo, che vedrà la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del Cavallo, 
personalizzate da artisti e progettisti. Noi abbiamo deciso di vestire il cavallo 
di una preziosa gualdrappa, come era solito fare in epoca medievale o tutt’og-
gi durante le manifestazioni folcloristiche come il palio di Siena”. 
analogiaproject.com

Andrea Mancuso, uno scorcio 
del suo studio milanese e la sua 
interpretazione del Cavallo di 
Leonardo. 

Andrea Mancuso, a glimpse of his 
Milan studio and his version of 
Leonardo’s Horse. 
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Analogia Project, which never ceases to surprise 
us with its projects with a strong symbolic value, 
is the result of the collaboration between designer 
Andrea Mancuso and architect Emilia Serra, both 
Milanese by adoption, who, after graduating in 
Italy, met at Royal College of Art in London. He has 
years of experience both as a designer of one-off 
pieces and industrial products. His visual language is 
focused on irony and surprise. He is an architect and 
researcher at the Royal College, combining 3D digital 
technologies and traditional craft skills. “The design 

approach of the studio is dictated by our relationship 
with objects and with the space around us - says 
Andrea. These elements are part of our everyday life 
and often go unnoticed. Our way of doing design 
can be called ‘narrative’, each project contains a 
story that can be read and told. The place where we 
work could be defined a ‘kitchen’ where projects 
take shape through continuous experimentation. 
We inherited this space from an artisan who for 
many years was part of the workshops that in the 
past enriched the Navigli area. A small workshop 

with a window facing the street containing books, 
materials, prototypes and tools. Milan is definitely 
growing, and this involves the city in many fields, 
not only design, but also art and fashion. This makes 
it a city-‘living room’ that is not only expressed 
during the Design Week, but involves the citizens 
throughout the year. For the Salone del Mobile we 
are working on different projects, both at the fair and 
in the locations across the city - continues Andrea, 
who signed the projects that will be presented at 
the Salone del Mobile. Oculus, conceived for Lema, 
is an object-sculpture with an enigmatic form that 
engages the viewer, composed of a section of sphere 
with a circular opening housing a mirror, creating a 
hypnotic play of reflections. For Frag, he designed 
the Motif table, which starts from the repetition of 
a circle to give life to a changing pattern depending 
on the color combination of the various elements, is 
a tailored and customizable object. Oblù, designed 
for Fratelli Boffi, hides its use like a magic box: a 
piece of furniture in the piece of furniture, with an 
elegant structure in pear tree wood, surrounded by 
circular openings that reveal the underlying surface. 
Glacoja for JCP comes the desire to ‘enhance the 
imperfection’ with its hand-carved Plexiglas blocks 
that show the raw material part. Unfold, Nilufar 
Gallery, are seats whose structure is marked by a 
thin curved bronze sheet. We will participate in the 
Leonardo Horse Project, part of the celebrations of 
the 500th anniversary of Leonardo’s death, which 
will see the creation of 13 scale reproductions of the 
Horse, customized by artists and designers. We have 
decided to cover the horse with a precious saddle-
coat, as they used to do in Middle age or even today 
during folkloristic events such as the Palio di Siena ”. 
analogiaproject.com

Qui accanto, da sinistra, oggetto 
scultura Oculus per Lema e 
centrotavola Glacoja per JCP. Al 
centro, madia Oblù per F.lli Boffi 
e tavolo Motif per Frag. In basso, 
Unfold, collezione di sedute per 
Nilufar Gallery. 

Next to it, from left, Oculus sculpture 
object for Lema and Glacoja 
centerpiece for JCP. At center, Oblù 
sideboard for Fratelli Boffi and 
Motif table for Frag. Below, Unfold, 
collection of seats for Nilufar 
Gallery. 
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MARCEL WANDERS & GABRIELE CHIAVE
“Sorpresa, gioia, passione sono i concetti che stanno alla base del nostro 
modo di fare design – ci dice Marcel Wanders, che oltre ad essere un proget-
tista visionario è oggi un rinomato studio di design di prodotto e d’interni ad 
Amsterdam composto da oltre 50 designer appassionati, con al suo attivo più 
di 1900 prodotti iconici e progetti in tutto il mondo per clienti privati e aziende 

di arredamento e moda. Naturalmente – continua –, ci sono vari modi per 
realizzare tutto ciò. Attraverso l’uso di colori intensi e audaci, ricchi e gioiosi, 
e l’unione di trame e disegni che generano qualcosa d’inatteso: quello che 
facciamo punta a toccare il cuore e l’anima delle persone. Le nostre creazioni, 
belle, accattivanti, ma anche intelligenti e senza tempo, si sono evolute nel 
tempo. Attraverso le varie tecniche, attraverso materiali e nuove tecnologie, 
immaginiamo e realizziamo prodotti e spazi memorabili, dunque maggiormen-
te sostenibili”.
“Al Salone del Mobile 2019 lanceremo una serie di oggetti iconici, tra cui pro-
dotti per l’illuminazione, mobili e moquette – ci spiega nel dettaglio Gabriele 
Chiave, che affianca Marcel nella direzione creativa dello studio dal 2014. Con 
Barovier&Toso abbiamo creato una nuova famiglia di lampadari ispirata ai 
tulipani e all’età dell’oro. Per la linea Objects Nomades di Louis Vuitton abbia-
mo realizzato degli oggetti intramontabili che rendono omaggio al patrimonio 
iconico del marchio attraverso l’uso della pelle. In collaborazione con Lladró 
presenteremo Nightbloom, una collezione di lampadari in porcellana lavorata 
a mano e ispirata alla dolce danza dei petali dei fiori al vento. Per Moooi pro-
porremo un divano basso componibile con cuciture matelassé. Inoltre, ci sarà 
la collezione The Apulian Dandy, creata in collaborazione con Natuzzi e una 
preziosa collezione di imbottiti da salotto realizzata in collaborazione con Po-
liform, pensata per creare un ambiente total living. Infine, da Londonart sta per 
uscire una linea di carte da parati ispirata a 13 città del mondo, uno speciale 
rivestimento, una sintesi del patrimonio mondiale del design. Al Fuorisalone, 
Marcel sarà anche uno dei designer chiamati a creare la propria versione del 
cavallo di Leonardo. E, nel tentativo di combattere l’attitudine all’usa e getta, 
stiamo anche presentando e mettendo all’asta una bottiglia disegnata da Ross 
Lovegrove che Marcel ha riutilizzato tante volte per sottolineare la necessità 
di puntare più al riutilizzo che al riciclo”. 
Quanto alla città di Milano, Wanders ci dice di adorarla. “Ci ho vissuto per un 
po’. Anche se non è famosa quanto Firenze o Roma, Milano mi attira molto e, 
forse, proprio per questo. È ricca di luoghi storici, musei, cultura. È una città 

ricca di arte e architettura, fantastica per lo shopping e i divertimenti. Ha una 
splendida atmosfera e gente meravigliosa. Ovunque ci sono persone che si 
identificano con il proprio retaggio familiare e rimangono fedeli alle proprie 
radici. È un luogo dove la poesia riempie l’aria. Questo è il motivo principale 
per cui diversi artigiani e le loro aziende a conduzione familiare continuano a 
prosperare dopo tanti anni”.
www.marcelwanders.com

Marcel Wanders (a destra) e Gabriele 
Chiave, ritratti insieme, e due scatti 
del grande studio di Amsterdam 
(foto courtesy Marcel Wanders). 
Pagina accanto, in basso, chaise-
longue Dove disegnata per Natuzzi 
Italia.

Marcel Wanders (right) and Gabriele 
Chiave, portraits together, and two 
shots of the great Amsterdam studio 
(photo courtesy Marcel Wanders). 
Opposite page, below, chaise-longue 
Dove designed for Natuzzi Italia.
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“Our way of designing is centered around surprise, 
delight and passion – told us Marcel Wanders, who, 
besides being a visionary designer, is also a renowned 
product and interior design practice based in 
Amsterdam, with over 50 enthusiastic designers, that 
has created over 1,900 iconic products and projects 
all over the world for both private clients and furniture 
and fashion companies. Of course – he continued –, 
there are many, many ways in which we go about 
achieving it. Through the use of rich, bold colors that 
are luxurious and festive, and the overlaying of patterns 
and textures to create the unexpected, everything we 
do is meant to touch the hearts and minds of people. 
Our creation of both beautiful and inspiring, but also 
intelligent and timeless designs has evolved over time. 
Through the use of different techniques, materials and 
new technologies, we imagine and realize products and 
interiors to become memorable, durable and in this way 
more sustainable”.

Immagine di progetto del 
lampadario Adonis per 
Barovier&Toso e, pagina accanto, 
poltrone Mad Jocker, un progetto 
per Poliform che conferma il 
successo della collaborazione con 
l’azienda, che continuerà quest’anno 
grazie ad una preziosa collezione di 
imbottiti.

Project image of the Adonis 
chandelier for Barovier & Toso and, 
next page, Mad Jocker armchairs, a 
project by Poliform, that confirms 
the success of the collaboration 
withthe company, which will 
continue this year thanks to a 
collection of upholstered furniture.
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“At the Salone del Mobile 2019, we are launching 
a varied collection of iconic items including lighting 
systems, furniture and carpeting – explained thoroughly 
Gabriele Chiave, who has been supporting Marcel in 
the creative direction of the studio since 2014. For 
Barovier&Toso, we created a new chandelier system 
that is inspired by tulips and the Golden Age. For 
Louis Vuitton, for their Objects Nomades collection, 
we completed timeless items that pay homage to the 
brand’s iconic heritage through the incorporation of 
leather. In collaboration with Lladró, we are introducing 
Nightbloom, a collection of porcelain chandeliers, 
sculpted by hand and inspired by the gentle dance 
of flower petals in the wind. For Moooi, a modular, 
low sofa featuring blow-up stitching known as 
matelassé will be part of the showcase. Additionally, 
there will be The Apulian Dandy collection created 
in collaboration with Natuzzi, and a sophisticated, 
completely upholstered, living room collection made in 

partnership with Poliform, designed to create a whole 
living environment. In partnership with Londonart, we 
are launching a wallpaper collection inspired by 13 
international cities and a special covering that conveys 
a collage of design heritage. As part of Milan Design 
Week, Marcel will be one of a group of designers who 
has recreated their own real-sized version of Leonardo’s 
Horse. And in an effort to combat our throw-away 
culture, we are also presenting and auctioning a bottle 
designed by Ross Lovegrove, which Marcel has reused 
repeatedly to emphasize the need to focus more on 
reusing instead of recycling”.
As to Milan, Wanders says that he loves it. “I lived 
there for a while. While it does not hold the popularity 
of Florence or Rome, I am perhaps attracted to Milan 
for that very reason. It has a great number of historical 
sites, museums, culture and history. It is rich in art 
and architecture and offers wonderful shopping and 
recreation. There is a great vibe there and wonderful 

people I’ve enjoyed. All across the country, you find 
people who identify with their family’s heritage and 
remain true to their roots. It is a place where poetry fills 
the air at a constant pace. That is the foundation for 
why so many artisans and their family businesses are 
still thriving after years and years”.
www.marcelwanders.com
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ANDREA BOSCHETTI
“Radicale”. È questa la parola che utilizza per definire il suo modo esclusivo di fare 
progetto Andrea Boschetti, anima di Metrogramma, studio di architettura, planning 
urbano e interior design con uffici a Milano, Mosca e New York e sedi a Londra e Dubai. 
È invece “human oriented” l’approccio di Arianna Piva, project manager dello studio, 
oltre che architetto e urbanista, che si occupa di progettazione di media e grande scala 
con particolare attenzione agli spazi collettivi. 
“Metrogramma sta preparando per il Salone diversi progetti – ci raccontano gli archi-
tetti –. Tra quelli riguardanti il prodotto presenteremo una nuova collezione di porte per 
Lualdi denominata Teatro, che rivoluziona l’idea tradizionale che separa porta e parete 
e capace di disegnare una scenografia flessibile e contemporanea adatta al design di 
svariate aree funzionali, dalle residenze private alle clubhouse, dagli ambienti executi-
ve business agli spazi entertainment. Il suo carattere poliedrico si manifesta non solo 
attraverso la movimentazione pivotante, ma anche sulla possibilità di ‘vestire’ ciascun 
elemento con materiali, colori e pattern diversi. Stiamo anche lavorando a una serie 
di nuovi prodotti per Vistosi che arricchiscono la collezione Moscow Tribute Lamps, 
un progetto ispirato ad alcune delle personalità chiave della cultura russa. Si tratta 
di un progetto molecolare, flessibile e modulare, adatto sia ad ambienti comuni, sia a 
quelli più lussuosi grazie all’artigianalità che ha sempre contraddistinto la produzione 
dell’azienda”. 
“In qualità di head of design di Luxury Living Contract – continua Boschetti – posso 
anticipare che, in occasione della manifestazione milanese, presenteremo un nuovo 
brand del gruppo, Luxury Living Hospitality, che ha l’obiettivo di trasferire il know-how 
e l’esperienza pluriennale di Luxury Living sul tema del lusso nel mondo alberghiero. 
Sarò anche direttore creativo di Icon Design Talks, curato dal Gruppo Mondadori e che 
si terrà presso la Fondazione Catella, una ‘6 giorni’ di incontri con personalità che stan-
no ridisegnando le nostre città, le nostre case, i nostri stili di vita. E, infine, abbiamo 
intrapreso un progetto molto ambizioso insieme all’Innovation Design District che vede 
Volvo tra i principali sponsor tecnici. Si tratta di un grande progetto di rigenerazione 
urbana di alcuni luoghi di Milano, connesso ai grandi assi stradali della città, dove 
immaginare una coesistenza nuova fra auto e città”.
Non considerano importante lo spazio fisico in cui lavorano, invece, sia Andrea Bo-
schetti che Arianna Piva. “Penso che non sia importante il luogo in sé – ci dice il primo 
–, ma le persone che contiene e il loro costante apporto di energia, entusiasmo e crea-
tività collettiva. Metrogramma è prima di tutto uno spazio collettivo”. Lo definisce uno 
spazio fluido, invece, Arianna: “Il mio spazio di lavoro trascende il luogo fisico in cui 
lavoro, indentificandosi con strumenti personali come un PC o un blocco di schizzi che 
mi accompagnano in studio, su treni ed aerei”. 
Quanto al loro rapporto con Milano, entrambi la considerano un luogo a cui sono molto 
legati, nel bene e nel male, consci del ruolo che la città sta assumendo negli ultimi anni, 
rispetto all’Europa e al mondo intero.
www.metrogramma.com 

Andrea Boschetti ritratto da Filippo 
Avandero e alcune immagini del suo 
studio. Pagina accanto, collezione di 
porte Teatro per Lualdi. 

Andrea Boschetti photographed by 
Filippo Avandero and some images 
of his studio. Next page, collection 
of Teatro doors for Lualdi. 
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“Radical”. This is the word used by Andrea Boschetti, 
the soul of Metrogramma, the architecture, urban 
planning and interior design firm with operating offices 
in Milan, Moscow and New York and branch offices 
in London and Dubai, to define his exclusive way of 
designing. On the other hand, Arianna Piva, project 
manager of the studio as well as an architect and a 
urban planner, has a “human oriented” approach: 
she deals with medium and large scale projects with 
particular attention to collective spaces.
“Metrogramma is working on several projects for the 
Salone – told us the architects. In the field of product 
design, we will present a new door collection for Lualdi 
called Teatro, which revolutionizes the traditional idea 
that separates door and wall, able to create a flexible 
and contemporary scenery, suitable to design diverse 
functional areas, from private houses to club houses, 
from executive business spaces to entertainment 
places. Its versatile character does not rely only on 
its pivoting movement, but also on the possibility of 
decorating each element with different materials, colors 
and patterns. We are also working on a range of new 
products for Vistosi to enrich the Moscow Tribute Lamps 
collection, a project inspired by some key figures in 
Russian culture. It is a molecular, flexible and modular 
project, suitable for both ordinary and luxury spaces 
thanks to the artisanal dimension that has always 
characterized the production of the company”.
“As the head of design of Luxury Living Contract – 
went on Boschetti –, I can tell you that, during the 
Milan Design Week, we will present a new brand 
of the group, Luxury Living Hospitality, that aims at 
translating the long-time experience and expertise 
of Luxury Living into luxury in the hospitality sector. I 
will also be the creative director of Icon Design Talks, 
curated by Mondadori Group at Fondazione Catella, 
a 6 days’ event including conferences held by the 
figures that are redesigning our cities, our houses, our 
lifestyles. Lastly, we have undertaken a very ambitious 
program with the Innovation Design District that has 
Volvo as one of its main technical sponsors. It is a large 
urban revitalization project that involves some areas 
of Milan, connected with the major roads of the city, 
where a new coexistence between cars and the city 
is envisioned”. Neither Andrea Boschetti nor Arianna 
Piva think that the physical space where they work 
is important. “I do not think that the place in its own 
is important – told him –, but the people it contains 
and their constant contribution in terms of energy, 
enthusiasm and collective creativity. Metrogramma is 
first of all a collective space”. Arianna defines it as a 
fluid space: “My workspace goes beyond the physical 
space where I am working, being embodied by personal 
tools such as a PC or a sketchbook that follow me 
in the studio, on a train or on a plane”. As to their 
relationship with Milan, both of them are very attached 
to it, for better or for worse, being aware of the role 
that the city is taking on with respect to Europe and the 
world. www.metrogramma.com 


