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LA NOSTRA INTERPRETAZIONE DELL'ABITARE CHIC,
TRA AMBIENTAZIONI ELEGANTISSIME E DETTAGLI SU MISURA

I mobili e gli accessori
di questo servizio sono
citati da pagina 181.

,

I MONDI FANTASTICI DI MASSIMO COLONNA
AMPLIFICANO LA GRANDE BELLEZZA DI INTERIORS
VOTATI AL DESIGN. EFFETTO VISUAL SURROUND
di BEATRICE ROSSETTI e WILSON POLEGATO
foto LORENZO PENNATI
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ARREDO

Nella foto d'apertura, da sinistra, screen divisorio autoportante in policarbonato alveolare
semitrasparente Hinoki, con staffe in metallo nella tonalità corten, realizzato dalla designer
Federica Biasi per Manerba, cm 120x135h, €930. Poltrona Pensando ad Acapulco,con tre
gambe in ferro che sorreggono la seduta formata da altrettanti spicchi in ottone lucido,
caratterizzati da una particolare lavorazione che ne aumenta luminosità e leggerezza; un
pezzo firmato da lvDesign per De Castelli, misure cm 88x88x77h, €4,392. Sullo sfondo,
disponibile in diverse sfumature, luce a sospensione Flowerpot VP1, composta da due
sfere semicircolari in metallo imbottito nella stessa nuance e dalle forme gradevolmente
morbide; un progetto di Verner Panton datato1968e prodotto da &tradition, €221. A parete, wallcovering vinilico Focus, parte della linea Inediti Cruise Collection: ideale per le zone
living, bedroom e tutti gli ambienti che non contemplano la presenza dell'acqua, design
Tiberio Bartolini per Inkiostro Bianco, rollo cm 68h, €91/mq. II pavimento è realizzato in
materiale vinilico Primo Premium,a catalogo in una vasta gamma di varianti e qui proposto
nella versione effetto seminato grigio freddo scuro, del brand Tarkett, rollo m 2, €43 mq.

A sinistra,(Non) Gravitá 04,di Massimo Colonna,dal ciclo del 2018(Non)Gravitá. Si tratta di vari episodi che vedono protagonista la sospensione silenziosa: nella fattispecie, il
volo di due aeroplanini di carta,che si inseriscono tra gli edifici. Nella foto accanto, da sinistra, appendiabiti Sakti, in legno di frassino tinto nero,design Marialaura Rossiello Irvine
e Maddalena Casadei per Sovet,cm 187h, €659; tessuto geometrico Hera, coll. Contract
Numero 25, in misto Trevira, ignifugo, Lelièvre, cm 141h, €158, e borsa modello Antigona,
Givenchy. Mobile contenitore Giano, in legno zebrano dalla particolare lavorazione a lesene,con tre ripiani regolabili,specchio interno e gambette a spillo, design Ugo La Pietra,
Morelato, cm 35,5x36x150h, €3.904; a parete, riproduzione dell'artwork (Non) Gravità
04, del digital artist Massimo Colonna. Porta a bilico Compass 55, linea Rasomuro 55,
laccata lucida nella nuance senape, con telaio in alluminio anodizzato, completa di
serratura magnetica e guarnizioni di battuta antirumore, Lualdi, cm 150x210, €1.771. A
muro, pittura Regal Select, tonalità Twilight Dreams 049, di Benjamin Moore. Pavimento Suvi Floor, variante Natural, tessitura a intreccio in Pvc, Besana, rollo m 2h, €73 mq.

A sinistra, l'opera di Massimo Colonna Migration 03, ciclo in cui l'autore raffigura Paesi
lontani, forse solo immaginari, dove stormi di uccelli danno vita a originali forme geometriche. Nella foto accanto, lampada con basamento in calcestruzzo Big Ozz, Paolo
Cappello e Simone Sabatti per Miniforms, da €902. Poltrona Lawson Lounge, in tessuto
ruggine Thomas, di Rodolfo Dordoni per Minotti, €3.060. Tavolino Joaquim,con piano e
basi in marmo Elegant Brown, Giorgio Bonaguro per Tacchini, €3.519; sopra, Vaso #03,
coll. Architetture Domestiche, design Margherita Fanti, €540; reggilibri in vetro colato
linea Cinema, di Jonathan Radetz & Antonia Henschel per Schönbuch, €174; vaso in vetro
Arabesque, autoproduzione di Serena Confalonieri, €550. Tappeto Interior with table,
Faye Toogood per cc-tapis, cm 230x300, €10.395. Poltrona Ming's Heart, con seduta e
schienale in cuoio, di Shi-Chieh Lu, Poltrona Frau, €3.477. Vassoio in alluminio brunito
Live/ly, KNlndustrie,da €72,con libri e bicchieri in rame Mule, KNlndustrie, €56 la coppia.
Pavimento Primo Premium,effetto seminato, Tarkett, rollo m 2h, €43 mq. Alle pareti, pittura Regal Select, colori Baywood Brown 1234 e Acorn Squash 258, di Benjamin Moore.
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Poltrona in frassino massello Tessa, di Antonio Citterio per Flexform, e cuscino in misto
velluto Northern Burnt Orange, kirkby design, cm 140h, €134/m. Divano in pelle Paul, di
Vincent Van Duysen, per Molteni&C, cm 100x255x92h, da €5.902. Pouf intrecciato Any
Day, di Christophe Pillet per Flexform, €813, e tavolo basso in noce Canaletto Gray 49,
Paola Navone per Gervasoni, cm 1000x35h, €2.037; sopra, vassoio coll. Ossicle, in travertino e pelle, di Francesco Balzano, Giobagnara,cm 56x44, €1.582. Tappeto Mimic, Mae
Engelgeer per cc-tapis, cm 210x300, € 10.395. A muro, foto di Giulia Marchi, Lalalangue
#10,2018-20,da Paola Sosio Contemporary Art. Vaso #02,coll. Architetture Domestiche,
design Margherita Fanti, cm 37h, €2.684. Chaise longue We Will Armchair, di Palombo &
Serafini, Ferri 1956, e tavolino Husk, con piano in rame brunito, Patricia Urquiola per B&B
Italia, cm 630x46h, €1.210; sopra, vasi in ceramica Lapis, 1969, di Achille e Pier Giacomo
Castiglioni, Cedit. Lampada da terra Lederam F2, di Enzo Catellani, Catellani & Smith,
cm 198h, €1.177. Pavimento vinilico Eclipse Premium, Tarkett. Alle pareti, pitture Regal
Select, nelle tonalità Baywood Brown 1234 e Southwest Pottery 048, di Benjamin Moore.

