


�

Grafìsmi tribali, suggestioni
afro-pop, motivi animalier,
ibridazioni tra industria
e artigianato indigeno.
Il design incontra il Continente
Nero: come ispirazione
iconografica o in reali progetti
di cooperazione creativa
di Katrin Cosseta
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Dettaglio della carta da parati Ndebele dalla collezione Panoramici 360° di Elitis, composta
da otto narrazioni su supporto in tessuto non tessuto, che si dispiegano in continuo
sulle pareti come murales, dimensioni da 9 a 74 metri di lunghezza per 3 metri dt altezza.
Dalla collezione Neighbors and Friends di Stephen Burks per Salvatori, specchi a parete
con inserti in marmi policromi.
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Art panel Wild Geometries
di Elena Salmistraro in Ottone

DeErosion custom,
dalla collezione DeFrame

di De Castelli, che declina
in superfici metalliche d'autore

un'ampia gamma di
lavorazioni. A destra, poltrona

Rosanna di Armani/Casa,
connotata dal motivo a spirale
di ispirazione déco sulle gambe

in legno massello
e dal rivestimento in velluto

leopardato; disponibile
in limited edition di 38 pezzi.

A sinistra, poltroncina girevole
Annabelle di Fendi Casa,
rivestita in pelle o tessuto,
impreziosita da un piping
in colore coordinato con

la pelliccia che impreziosisce
l'esterno dello schienale.

Tavolino Sisma dalla collezione
Edizione Limitata di Simone
Fanciullacci in esclusivo per

la galleria Studiotwentyseven,
realizzato in fusione di bronzo
in edizione limitata di 15 pezzi.
Three Wise Mirrors di Lorenzo

Bozzoli per Colé, specchi
da tavolo che richiamano
moschere tribali, in legno
massello di faggio con tre

finiture e dettagli di ottone.
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