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VETRINA LIVING

Alla

riscoperta dell' artigianato
di Federica Serva

Tendenze d’arredo alla Milano Design Week

ATELIER DES REFUSÉS
Forme diverse e texture particolari, tutte improntate ai rassicuranti ed eleganti toni del
blu, per i cuscini disegnati da Carolina Nisivoccia secondo principi di sinergia, economia
circolare, artigianalità e qualità, unicità del brand. I cuscini sono prodotti con tessuti di
C&C Milano e Kvadrat con l’obiettivo scarto zero (www.atelierdesrefuses.com)

L

a settimana del design a Milano,
tra Salone del Mobile.Milano e
Fuorisalone, ha evidenziato che il
settore dell’arredo ha saputo reagire
al complicato periodo pandemico e post
pandemico con una vastità di proposte
frutto di molteplici riflessioni e intuizioni.
Rendere più confortevole, conviviale e
funzionale lo spazio a disposizione, interno
ed esterno, piccolo o grande, è lo scopo
che si sono dati brand e designer. Differenti
sono stati i percorsi seguiti, tra cui quello
della valorizzazione dei saperi artigianali
e della volontà di mescolare artigianato e
industria, spesso intrecciati all’attenzione alla sostenibilità. Un percorso che ha
portato alla realizzazione di complementi
straordinari, capaci di raccontare storie
e di rivelare l’estrema cura della qualità.

BOTTEGA GHIANDA
Leggerezza e minimalismo
caratterizzano la sedia
Farfallina firmata da Álvaro
Siza. Nonostante pesi 3,7 kg,
a differenza del peso medio
delle sedie appartenenti alla
sua categoria, la struttura
in massello di
faggio naturale
con seduta in
pelle assicura
comodità ed
ergonomicità
e la resistenza
è garantita dal
superamento
del test Catas
(www.bottegaghianda.com)
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A&B LIVING
Guardare al futuro del design facendo affidamento su tecniche
di lavorazione del passato adeguate al presente è la filosofia del marchio
A&B Living come dimostra la madia o cabinet Vomero realizzata in
rovere e decorata manualmente con paglia di segale applicata
cannuccia per cannuccia in modo da formare un pattern chevron
con finitura cerata. Design: Philippe Nigro (www.aebliving.com)

