
stylist — sophie glasser
foto — ambroise tézenas

Appunti di 

morbidi drappeggi tessili e stoffe appese 
come quadri suggeriscono abbinamenti 

cromatici e combinazioni di pattern e 
fantasie. completano lo scenario arredi 

d’autore e piccoli complementi-scultura

stile

Da sinistra: tessuto tampico ii colore 004 
in trevira Cs, h 300 cm e, sul manichino, 
tampico ii variante 0032, entrambi  
di Kinnasand. Come turbante, tessuto 
spirographie in pura seta disegnato  
da pierre-marie agin per hermès (h 147 
cm). sul fondo, il rigato rataplan in lino  
e juta, h 140 cm, Dedar. Tappeto moss  
in pura lana annodata a mano, Kinnasand. 
Poltroncina vintage teodora in legno 
e plastica disegnata nel 1986 da ettore 
sottsass per Vitra, da galerie Wauthier
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sopra, da sinistra, tessuti: velluto operato Kiki 
in seta e viscosa, h 135 cm, rubelli. Velours 
palomino in velluto di cotone giallo, h 138 cm, 
hermès. tampico ii in trevira Cs nei colori 
004 e 0114, h 300 cm, Kinnasand. Variante 
acqua per brahms, rigato in ciniglia di viscosa 
e cotone, h 140 cm, rubelli. Sedia glove Up 
rivestita in pelle, disegnata da patricia Urquiola 
per molteni&C. Tavolino barcelona in acciaio 
cromato e cristallo, design ludwig mies  
van der rohe, Knoll. porta cappelli vintage. 
Vaso Corolle in ceramica smaltata, design  
pol Chambost, 1955, da thomas fritsch. 

nella pagina accanto, da sinistra: tessuto 
Vernissage in misto cotone con pennellate 
multicolor, h 135 cm, Christian fischbacher 
e tessuto nigel’s tartan in lana, h 139 cm, 
disegnato da nigel peake per hermès. Tavolino 
lift in materiale plastico colorato di mark 
braun, da gallery bensimon. Vaso acqua 
Chiara in peltro, serie Just for flowers,  
ettore sottsass per numa di serafino zani 
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08sopra, da sinistra: tenda a macro righe abstract 
della collezione Kaleidoscope in trevira Cs,  
h 325 cm, Christian fischbacher. Tenda velata 
open Weave in trevira Cs tinta unita, h 300 cm, 
Kinnasand. Tenda ohio orange in lino e viscosa, 
h 128 cm, larsen. Velluto viola Diso di viscosa  
(h 140 cm) e velluto goffrato blu Delaunay  
in poliestere (h 150 cm), entrambi di rubelli. 
Tenda blu across in trevira Cs di Christian 
fischbacher, h 295 cm. Tavolino holebid in 
laminato plastico e radica disegnato da ettore 
sottsass nel 1984 per memphis, da galerie 
Wauthier. Vaso balustre in terracotta, design 
pierre roulot, 1964, da thomas fritsch.
nella pagina accanto, sul tavolino holebid, tazza 
in porcellana fanny laugier, da empreintes. 

Tessuti: 1. Kunst jacquard in misto seta, h 140 
cm; 2. Delaunay velluto in microfibra goffrata, 
h 150 cm; 3. olga jacquard operato in lana e 
cotone con pattern a rombi irregolari, h 120 
cm; 4. Canalgrande jacquard operato in misto 
seta color madreperla, h 130 cm, tutti rubelli. 
5. tenda relax della collezione Constructure, 
in poliestere, h 300 cm, Kinnasand. 6. Variante 
color pesco di Canalgrande di rubelli. 7. sun 
bear ciniglia reversibile in misto seta, h 130 cm, 
rubelli. 8. across, tenda in trevira Cs bianco,  
h 295 cm, Christian fischbacher. In tutte le foto, 
pittura murale Parma Grey di Farrow&Ball
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