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ABITARE L’ESTATE CON ELLE DECOR Dal Mediterraneo
all’Indonesia interni outdoor. A Bali, Pantelleria, Ibiza e Marrakech
VACANZE A COLORI Design, arte, architettura,
la creatività è rainbow ICONE La casa rifugio di Pierre Paulin
nel Sud della Francia TENDENZE Un tuffo in piscina, nei nuovi luoghi
d’incontro e socialità

ELLE DECOR EVENTI

Una delle otto vetrine di
La Rinascente di Milano dove
Elle Decor Italia ha messo in
scena la versione 3D del
Blow Up, l’allegato dedicato
a bagno e cucina.

Otto scenografie domestiche hanno trasformato
l’immaginario di Elle Decor in un’installazione visiva dedicata al bagno
e alla cucina. Nelle window di La Rinascente a Milano
concept e progetto di Elisa Ossino Studio — foto di Paolo Bramati — testo di Paola Carimati

Show in vetrina
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Total flexibility: tutto ruota attorno
a Minà di Silvio Stefani per
Minacciolo, un mobile isola
dedicato al cooking. Sul piano,
Atlas 150 Color, la macchina per
la pasta di Marcato, fa tagliatelle...
in feltro; Cocotte di Staub e
padelle Bon Appetit di Sottsass
Associati per Serafino Zani.
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Protagonista in scena, la tradizione
espressa da Maxima 2.2 di Cesar.
Il modello di cucina si sviluppa
linearmente appoggiato alla
parete. Sui fuochi, set di pentole
Linea M’150 di Mauviel con
affettatrice Home Line 250
di Berkel. Appesi in bella vista,
insaccati in tessuto di Aufschnitt.

Il modello AH16 di Alessandro
Andreucci e Christian Hoisl
per Boffi è la soluzione ideale
per gli esterni. Richiudibile e
riposizionabile, accoglie sui ripiani
le pentole di John Pawson
per Demeyere e in terracotta
di Stefania Vasques per Sambonet.
Luci Bella Vista di Seletti.

Concentrare le funzioni primarie
del cucinare, in maniera
ergonomica, in pochi centimetri:
questo il mood per la mini
kitchen. Protagonista, Ceragino
di Sanwa Company, con pentola
di Massimo Castagna e taglieri di
KnIndustrie, lampada Marble Light
di Studio Vit per &Tradition.
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Oggetti ibridi che disegnano
atmosfere vintage. Attorno alla
vasca Morphing di Ludovica +
Roberto Palomba per Zucchetti.
Kos: il soffione Closer di Diego
Grandi per Zucchetti, asciugamani
Bellora e Carrara. Rivestimento
Spatula coll. Materika di Marazzi.
Complementi di Vitra e Hay.
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Il rosa cipria è il colore scelto
per disegnare il bagno bon ton.
Protagonisti, la vasca Malmö
di Giopato&Coombes per Glass
1989 con il miscelatore
freestanding Mosé di Bellosta.
Sedia degli Eames, mensole dei
Bouroullec e complementi, tutto di
Vitra. Luce Memphis (Post Design).

Per uno spazio polifunzionale dal
forte impatto grafico. Protagonisti
della scenografia blach&white, la
vasca Iceland di Piero Lissoni con il
soffione a colonna Pipe di Marcel
Wanders, tutto Boffi. Determinanti
i complementi di Victor Vasilev,
Felicia Ferrone e Naoto Fukasawa
per Boffi. Sedia di Prouvé, Vitra.

Stile postmoderno per il bagno
dal tratto ludico. Attorno alla
vasca Oval di Giulio Cappellini,
il rubinetto freestanding One
di Ludovica + Roberto Palomba
e Sergio Mori, tutto Ceramica
Flaminia. Pavimento Allmarble
di Marazzi, radiatore Piano Move
di Meneghello Paolelli per Ridea.
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Uno scorcio da piazza
del Duomo sull’ingresso
di La Rinascente di Milano.
Protagonista in vetrina,
la visione di Elle Decor Italia
sulla domesticità.

Elle Decor Italia si affaccia su Piazza Duomo con
un progetto che dalla carta porta al web attraverso l’allestimento
di otto scenografie. Ospiti delle vetrine di La Rinascente, lo store
italiano da poco premiato Best Department Store in the World
in occasione del Global Department Store Summit 2016,
il nostro magazine ha declinato tridimensionalmente il contenuto
delle 100 pagine del Blow Up Kitchen & Bathroom, l’allegato
al numero di giugno dedicato al mondo della cucina
e del bagno. E fa il punto su quanto visto nel capoluogo
lombardo lo scorso aprile in occasione dell’ultima Milano Design
Week. Un modo diversamente interattivo per parlare di design,
stile e nuove tecnologie, intrecciando il mondo del cooking
con quello del wellness. Protagonista in ciascuna nicchia,
il design scelto per tratteggiare quattro ambienti dedicati
all’acqua, al benessere e alla cura del corpo e altrettanti per
interpretare i confini di una nuova convivialità legata alla cultura
e alla preparazione del cibo. Il concept firmato da Elisa Ossino
gioca con leggerezza e semplicità per attrarre i passanti.
Cosa li ha catturati? L’ironia sprigionata dall’effetto sorpresa.
Tutto ruota attorno al concetto di soglia: ovvero affacciarsi
da porte e finestre per guardare, sbirciare attraverso, scrutare
oltre. Spinti da una curiosità solleticata, certi di non rimanere
delusi. Così la progettista ha costruito una vera e propria quinta
metaforica, a ricordare la facciata di un edificio, il perimetro di
un condominio, una casa vera per invitare le persone a fermarsi.
Una volta raggiunto l’obiettivo, gli occhi si muovono alla ricerca
di dettagli. In sequenza speculare, da una parte, rispetto agli
ingressi centrali di La Rinascente, sfilano le vasche freestanding,
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centrali sia per posizione, sia per carattere: è attorno a ciascuna
di loro che si articolano gli scenari. Quello che spariglia
l’eleganza del vintage e sperimenta l’ibrido accogliendo soffione
e porta asciugamani dalle forme non convenzionali.
Il set di ispirazione nordica che usa il colore, un rosa cipria ton
sur ton, per amplificare la forza espressiva del design d’autore.
L’ambiente super funzionale che punta sull’essenzialità di linee
pulite scandita da un contrappunto black and white. Il bagno
postmoderno, che fluttua nelle bolle di un’impeccabile informalità
invitando a prendersi il proprio tempo, quello del relax.
Lo storytelling scelto per lo spazio cucina mantiene il medesimo
registro, si fa vivace come la guestualità di chi sceglie il modello
a isola, manifesto di flessibilità e rigore ritmati da una
geometrica scansione di padelle appese a muro. Familiare,
come lo sviluppo tradizionale di un mobile a filo parete.
Attrezzato, per chi non rinuncia allo stile professionale
anche in outdoor e performante e compatto per chi invece ha
a disposizione una manciata di metri quadrati. Otto visioni reali
che attingono alla comicità dei fumetti, restituita anche dalla
grafica dei wallpaper firmati da Elisa Ossino, per ricordarci
che ovunque e comunque si abiti, è importante sorridere:
di un filo di lana che sgorga da una doccia come fosse acqua,
di una macchina per la pasta che prepara tagliatelle di feltro. —
+elledecor.it

