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GALLERIA

32 luoghi, 32 storie
Una grande azienda italiana racconta, in un libro, come
le sue collezioni vengono interpretate dai più importanti
studi di architettura e di interior design del mondo

sopra La master bedroom vista dal suo giardino privato. Sul terrazzo, la poltrona Peter Outdoor
disegnata per Flexform da Antonio Citterio. a sinistra Il living. Tra gli arredi: divano Ettore,
tavolo basso Este e poltroncina Morgan, tutto Flexform.

Tra i tanti possibili modi per valutare un progetto di design,
uno dei migliori – se non il migliore in assoluto – è quello di
vederlo inserito nel contesto in cui viene utilizzato. Solo così si
capisce davvero la sua capacità di mettersi in relazione con lo
spazio, con gli altri elementi con cui si trova a interagire (architettura, luce, ambiente circostante) e alla fine anche con chi lo
utilizza. È il pensiero che prende forma sfogliando le pagine di
Contemporary Interiors. International Design Projects, il volume
che Flexform ha da poco pubblicato e che raccoglie 32 progetti di interior realizzati in tutto il mondo da importanti studi di
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architettura e di interior design con pezzi delle collezioni dell’azienda: 32 interpretazioni d’autore, in cui il prodotto industriale
viene letto in modo ogni volta diverso.
L’obiettivo qui non è celebrare un anniversario o un traguardo raggiunto, ma raccontare proprio questa interazione, che costituisce un momento di incontro di valore. Perché poter vedere
cose per noi familiari ma attraverso gli occhi di qualcun altro è
sempre un arricchimento.
MINIMALISMO E NATURA

Il progetto scelto per illustrare queste pagine è un’abitazione privata vicina al centro di Palo Alto, in California, pensata dallo studio di San Francisco Feldman Architecture. Quando i clienti hanno acquistato la proprietà, dalla strada si vedevano solo una staccionata in legno e una casa senza grande valore estetico. Dietro
questa quinta ruvida e invecchiata c’era però un’oasi di vegetazione lussureggiante: il senso di scoperta è servito come ispirazione. Per mantenere questo senso di incanto, Feldman Architecture ha studiato una struttura fatta di parallelepipedi interconnessi e che si aprono verso l’esterno da punti sempre diversi, in modo da regalare a ogni ambiente un giardino privato (il landscape
design è stato curato da Ground Studio). La struttura galleggia su
pilastri, permettendo all’edificio di partecipare al dialogo con gli
alberi e proteggendo le aree radicali. «La casa non aveva bisogno
di troppi mobili, e anche pochi pezzi selezionati hanno un impatto», spiega Lindsey Theobald, direttore degli interni e socio
senior di Feldman Architecture. «Abbiamo scelto molti progetti
Flexform perché il loro uso dei materiali aggiunge consistenza e
interesse senza essere opprimente o soffocante. L’aspetto sartoriale del divano Ettore, per esempio, si adatta perfettamente all’estetica minimalista degli interni». Un gioco di affinità elettive e
di complementarietà. Uno dei 32 capitoli della storia fatta di dialoghi raccontata da questo libro. flexform.it
○

Contemporary Interiors
Flexform, 2021
336 pagine

Un libro che è un viaggio
intorno al mondo per vedere
come la produzione di una
grande firma del design
Made in Italy dialoga con
contesti e ambienti diversi.
Dai grattacieli d’autore,
come La Bella Vita di Taiwan
(progetto Antonio Citterio
Patricia Viel), al mare
visto dai grandi yacht.

dall ’ alto

Due pezzi Flexform (poltrona Happy-hour e poggiapiedi Giano)
in un angolo del soggiorno. Uno dei giardini “privati” della casa.
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