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A MILANO, MARIE CLAIRE MAISON E HOMI
OUTDOOR - HOME & DEHORS HANNO CELEBRATO
LE TENDENZE DELL'ABITARE ECOLOGICO
d, DANILO ASCANI - foto MATTEO IMBRIANI
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intesi perfetta della spiccata fluidità tra spazi esterni e
interni,l'allestimento Oasi urbana — firmato Marie Claire
Maison e realizzato da /àr-o/ — è stato tra i maggiori protagonisti di HOMI,Salone annuale degli Stili di vita, che si è
tenuto a settembre nel complesso di Rho Fiera Milano. Nato
da un concept di Cinzia Felicetti, direttrice del magazine, e
ispirato ai racconti di viaggio di Bruce Chatwin e all'iconico
romanzo IItè ne/deserto(1949)dello statunitense Paul Bowles
(portato sul grande schermo dal regista Bernardo Bertolucci
nel 1990), questo esclusivo palcoscenico ha ospitato lampade,
seduce, coffee table, tappeti e complementi d'arredo selezionati per trasmettere una nuova concezione della casa.
In armoniosa sintonia con lo spirito di HOMI Outdoor —
Home & Dehors, questo il titolo della kermesse alla sua prima e riuscitissima edizione, il layout è stato sviluppato su una
superficie di quattrocento metri quadrati, all'insegna dell'attenzione ai temi green e alla contaminazione tra gli ambienti.

Da sinistra, vaso Re-Pot Over, TeraPlast; lampada Sampei, Davide Groppi; pouf gonfiabili Stov, Vluv; divano Vulcano, con struttura
in acciaio, di Antonio Citterio, Flexform; tavolini in acciaio Alchemy, design Stormo, De Castelli; coffee table/contenitore Panier,
di Ronan & Erwan Bouroullec, Kartell; lampada IC, di Michael Anastassiades, Flos; sgabelli Lotus, Flexform. A terra, tappeti ABC Italia.
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Il progetto, curato da studio /àr-o/ di Andrea Steidl e Raquel
Pacchini, ha enfatizzato i plus dell'abitare senza confini. Dal
display ideale di una veranda odi un ampio balcone, passando
per un giardino o una piccola oasi indoor, i materiali ecosostenibili ma ultraresistenti, le linee sofisticate e le forme avvolgenti che invitano al relax interpretano le tendenze emerse
nei più recenti studi di settore. Non a caso, entro il 2022 si
prevede un incremento medio annuo del 4,5 per cento nel
commercio mondiale dei prodotti outdoor. E non è ancora
tutto: a promuovere la connessione tra gli spazi e le persone
intervengono anche soluzioni domotiche d'avanguardia presentate a HOMI e destinate a occupare la scena di Expo 2020
Dubai.Perché ricerca,funzionalità e design d'autore si confermano come il tris vincente della produzione "made in Italy".
Tra i partner dell'iniziativa si ringraziano: ABC Italia,
Baxter, Davide Groppi, De Castelli, EMU, Ethimo, Flexform, Flos, GAN,Hay, Kartell,"Talenti e Varaschin.•
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L'ambiente dedicato alla zona pranzo è arredato con tavolo e sedie della linea Riviera, caratterizzata da piano e sedute
in sei diverse finiture e da struttura in tubolare metallico (misure cm 200x100x7Sh il tavolo e cm 49x49x70h le sedie),
design Aldo Cibic, De Castelli. Sopra, contenitore in vetro, Green-Mood; vaso Korall, Qeeboo. A terra, tappeti di ABC Italia.
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Da sinistra. lampada dal telaio in alluminio satinato Ipnos, design Nicoletta Rossi e Guido Bianchi, Flos: seduta Manila, con corda
rivestita in pelle, design Paola Navone, Baxter; tavolini in argilla Phoenix, Baxter; lampada Kong, design Stefano Giovannoni, Qeeboo;
poltroncine Manila, in rame e giunco, Baxter; tavolino Matera in palladiana, di Paola Navone, Baxter. A terra, tappeti ABC Italia.

