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ELLE DECOR
ALL’APERTO
Milano. Il racconto della nostra mostra
ai Chiostri di San Simpliciano. Una celebrazione
dell’incontro tra design outdoor e natura nel
primo evento live dopo più di un anno di attesa
di Francesca Benedetto, Tamara Bianchini, Murielle Bortolotto
testo di Valentina Raggi — foto di Max Zambelli

Nel suggestivo Chiostro Grande di
San Simpliciano, nel cuore di
Brera a Milano, l’installazione
en plein air Elle Decor All’Aperto.
Arredi outdoor e piante convivono
nel set up realizzato da DWA
Design Studio con il paesaggista
Marco Bay. Sotto i portici,
le sedute sospese Adagio
di Francesco Rota e i pouf Otto,
tutti di Paola Lenti, dialogano
con le cromie di praterie fiorite
di Verbena Bonariensis,
Calamagrostis, Tagete Lemmonii,
Garofani Selvatici e Gaure.
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Un inedito angolo pranzo
all’aria aperta, con il tavolo
rotondo in teak Costes Collection
abbinato alle sedie Kilt
Collection di Marcello Ziliani,
tutto di Ethimo. La tavola è
allestita con accessori Bitossi
Home. Sullo sfondo, un separé in
tessuto Relife realizzato in
Econyl®, un filato in 100% nylon
riciclato, di Laura Strambi per
Medit. Boschetti di foglioline
leggere di Gleditsia e Peri
Selvatici creano il verde. Pagina
accanto, pouf Otto e altalene
Adagio di Paola Lenti.
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Torniamo agli eventi all’aperto! Elle Decor Italia ha
celebrato il ritorno alla convivialità en plein air con una
exhibition nel verde, che saluta l’arrivo dell’estate e festeggia il
design. Il titolo della mostra è ‘All’Aperto’, semplice e libero
come il desiderio di vivere più a contatto con la natura, e
propone un’interpretazione d’autore dell’outdoor. Location del
progetto, il suggestivo Chiostro Grande di San Simpliciano, nello
storico quartiere Brera di Milano, un design district d’eccellenze.
A firmare l’allestimento è stato invitato DWA Design Studio, alias
Frederik De Wachter e Alberto Artesani, già firme in questi anni
di allestimenti di successo per Elle Decor. Il verde, come da
tradizione per gli eventi del nostro magazine, è stato affidato alle
mani esperte del paesaggista Marco Bay. Svoltosi dal 17 al 20
giugno scorsi con un record di visite, il progetto ha decretato il
ritorno in scena degli eventi di Hearst Global Design, la divisione
di Hearst Italia che opera a livello internazionale nell’ambito del
settore design e interior decoration, ed è rientrato nel palinsesto
delle attività di Bell’Estate, il programma di eventi promosso e
patrocinato dal Comune di Milano. Sono oltre venti le aziende
del settore ed extra-settore che hanno partecipato al progetto.
“Dopo oltre un anno di assenza di progetti dal vivo e di chiusura
fisica in spazi indoor, ‘All’Aperto’ ha dato risonanza e valore a
un fenomeno nuovo e tutto da progettare, quello della
consapevolezza dell’importanza e del rispetto della natura come
elemento fondamentale del buon vivere. Si tratta del primo
evento live milanese dedicato al design del 2021”, spiega Livia
Peraldo Matton, direttore di Elle Decor Italia. “Le aziende
dimostrano progressi straordinari nel design outdoor, soprattutto
in fatto di materiali, che garantiscono un’altissima qualità”,
continua il direttore. “Questo chiostro ha un giardino all’italiana
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Da sinistra, in senso orario,
un living outdoor. Con il comfort
del sistema modulare di divani
e il coffee table della collezione
Eden e le Harp 368 Lounge
Chair, tutti di Rodolfo Dordoni
per Roda. Ai lati, le lampade
da terra Flamingo Floor di Sara
Moroni, Platek. Accessori di
Paola C. Sul fondo, paravento
in tessuto eco Relife di Medit.
Accanto, dondolo a baldacchino
della collezione Swing
di Patrick Norguet per Ethimo.
Per il fitness, Fuoripista,
la interactive stationary bike
di Adriano Design + R&D Elite.

Dopo una giornata di sole, la
doccia all’aperto, con i diversi
modelli della collezione indoor/
outdoor a colonna della serie
Inox di Cristina Rubinetterie.
Sono avvolte da Papiri Egiziani
e dai grafici fiori della Verbena
Bonariensis. Sullo sgabello Tod
di Parisotto+Formenton, True
Design, prodotti beauty
e fragranze di Parco1923.
A terra, gres concrete look
della collezione Terratech
di di Marazzi.
77

ELLE DECOR

ELLE DECOR EVENTI

Per l’angolo conversazione al
fresco, gli arredi outdoor Laze
Sofa e lounge chair Laze 002 di
Gordon Guillaumier, i tavolini
Root 045 e 046 di Rodolfo
Dordoni e il tappeto Tint di
Maria Gabriella Zecca, tutto
Roda. Sul fondo, le lampade da
terra outdoor Eterea 2.0 Battery
di Danesi & Buzzoni, Platek.
Profuma ambienti e diffusore
spray di Parco1923. Accessori
di Paola C. Le piante sono
Rubus Setchuenensis coltivati
a spalliera. Pagina accanto,
il sistema di sedute Code Out
di Parisotto+Formenton,
True Design, e tra le piante
le luci Frog Floor di Sara
Moroni, Platek. Sul fondo, un
paravento in tessuto Relige,
100% Econyl®, di Laura Strambi
per Medit. Boschetti con Carpini
creano piccole oasi.
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Sopra, una suggestiva veduta
aerea del Chiostro Grande di
San Simpliciano allestito per Elle
Decor All’Aperto. Colorati gli
ombrelloni Mogambo di Paola
Lenti. A lato, relax totale sul
daybed Atlante di Antonio
Citterio per Flexform. Dietro, le
lampade outdoor Eterea 2.0
Battery di Danesi & Buzzoni,
Platek, e un separé in tessuto
Relife di Medit. Pagina accanto,
un’ampia zona pranzo con
tavolo Terrace di Rodolfo
Dordoni e poltroncine Fynn di
GamFratesi, tutti outdoor di
Minotti. Sulla tavola, accessori
di Danese Milano. Di Platek,
le lampade da esterno Chiodo
di Danesi & Buzzoni. Gioia di
colore per il pavimento in
piastrelle Crogiolo Scenario, in
gres porcellanato d’ispirazione
maiolica, Marazzi. Paravento
in tessuto Relife di Medit.
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bellissimo, un impianto formale che ho voluto ‘mettere in
discussione’ scegliendo piante spontanee, che fioriscono ogni
anno in maniera autonoma, attirando una festa di api, lucciole e
farfalle”, spiega Marco Bay. “Tra le mie piante preferite ci sono
la Verbena Bonariensis, che ha fiori molto grafici, viola e fucsia,
il Salice rosmarinifoglio, tra le sdraio, per ricordare una spiaggia
mediterranea e Papiri. Nella zona cucina outdoor, ho
selezionato fiori edibili e alberi da frutto come il Pero selvatico,
Meli a spalliera, Carciofi e Cosmos”, continua il paesaggista.
Le tartarughe che da tempo abitano le aiuole hanno trovato
riparo sotto ombrelloni di design, le navate si sono animate
grazie a colorate altalene, le pavimentazioni hanno giocato tra
l’antica struttura e nuove piastrelle che richiamano luoghi di mare
e d’autore, e fiori e luci si sono mescolati mostrando come
creazioni naturali e opere umane possano legarsi e valorizzarsi.
“Quello di San Simpliciano è tra i più importanti chiostri di
Milano. L’allestimento ha occupato i portici, un luogo di
passaggio che fa da filtro tra gli spazi interni dello storico
edificio e l’area del giardino. Per eliminare questa distinzione
netta, il verde è stato portato sotto i portici, quasi fosse
un’estensione del giardino. Ed è stata disegnata una sequenza di
spazi dedicati al relax in modo da sottolineare il ruolo degli
arredi outdoor. Sempre più importanti nella vita quotidiana,
perché in grado di offrire il maggior comfort possibile”, spiegano
Frederik e Alberto di DWA Design Studio. Il settore del mobile e
della decorazione hanno fortunatamente retto bene alla crisi
causata dalla pandemia, grazie alla qualità e alla creatività

ELLE DECOR ALL’APERTO
Da un’idea di Elle Decor Italia
Exhibition Design DWA Design Studio
Landscape Design Marco Bay
Exhibition Design Coordination
Marina Cinciripini
Partner Bulthaup, Cristina Rubinetterie,
Ethimo, Flexform, Fuoripista by Elite,
Griven, Marazzi, Medit, Minotti,
Paola Lenti, Platek, Roda, True Design
Wine Partner Santa Margherita
Fragrance Partner Parco1923
Green Partner Podere Restelli
Fashion Partner theM..
Thanks to Alessi, Bitossi Home,
Danese Milano, Paola C.
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Per radunare gli amici al
tramonto, il divano, i cuscini,
la sedia con braccioli, tutti
della serie Sunray, e poi i coffee
table Warren Outdoor e Sunray
Meg, creazioni di Rodolfo
Dordoni per Minotti.
Portafrutta di Danese Milano.

Dall’alto, in senso orario,
l’area cucina outdoor, con
la B Solitaire Unit Shelf di
Bulthaup che contiene accessori
e vasellame di Alessi, Bitossi
Home e Paola C. presenti anche
a lato sul piano della B2 Kitchen
Workbench di Bulthaup in
collaborazione con lo studio
Eoos. Sotto, angoli per tete
à tete con iI coffee table
Notable e le sedie Not Out,
entrambi design E-ggs,
e le sedie Marina Out, design
Leonardo Rossano, tutto
True Design. Sui tavolini,
lampade Eterea 2.0 Battery
di Platek. Le aree cucina
e bar ospitano alberi di Fico
e Meli a spalliera.

delle aziende italiane e a una maggiore attenzione delle persone
all’universo design. Questo progetto di ospitalità urbana, che
lega architettura, design e natura, ha dimostrato il forte sviluppo
del settore outdoor. “La pandemia ci ha costretto a rimanere
in casa per lunghi periodi: le finestre, i balconi, le terrazze sono
diventate oasi verdi e unici spazi di collegamento con la natura e
con il mondo esterno che non potevamo vivere. L’arredo outdoor
somiglia sempre più a quello pensato per gli interni. Grazie
appunto alla ricerca, molti pezzi giocano su questa bivalenza”,
continuano i progettisti di DWA Design Studio. L’evento è stato
lanciato con una campagna sul nostro sito e sui social con
l’hashtag #iovivomeglioallaperto, e il profilo Instagram del
magazine ha messo a disposizione un filtro in grado di creare
uno sfondo virtuale di piante sul quale scattarsi i selfie e rendere
virale la gioia di tornare a uscire nella natura e di celebrare
il design. “Elle Decor All’Aperto fa parte di un progetto editoriale
iniziato con il numero di giugno dedicato alla sostenibilità
e concluso con il digital summit ‘Futuro Sostenibile, dal design
al paesaggio. Progettare la transizione’, che ha coinvolto
relatori d’eccezione: il filosofo Emanuele Coccia,
Francesco Misurelli, Ceo di Grundig Italia, Ingrid Paoletti del
Politecnico di Milano, Ermete Realacci, presidente di Fondazione
Symbola. E gli architetti e designer Stefano Boeri, Mario
Cucinella, Formafantasma, Kengo Kuma, Yuki Ikeguchi e
Jette Cathrin Hopp di Snøhetta”, conclude Livia Peraldo Matton.
Un ottimo modo di tornare a uscire all’aperto. —
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Per un buon libro, un aperitivo,
una chiacchierata, i divani
Ortigia Outdoor, il tavolino
Zefiro Outdoor di Antonio
Citterio, e il tappeto Dakota,
tutto di Flexform. Lampade
da terra Frog Floor di Platek.
Accessori Bitossi Home. Pagina
accanto, sul calare della sera,
la magia delle luci, grazie
agli effetti scenografici delle
lampade Moon di Griven,
che ha curato anche
l’illuminazione architetturale.
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