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IN SARDEGNA La villa immersa nel verde firmata
Paola Navone A SORRENTO Massimo Adario ci invita
nella sua casa di vacanza e ci guida in una Costiera
inedita A PAROS Un’architettura disegnata dal vento
IN PORTOGALLO Il micro villaggio progettato da
Isabelle Stanislas DESIGN OUTDOOR Le novità per
arredare l’estate 30 METE NEL MEDITERRANEO
I luoghi del relax, in sicurezza, scelti da Elle Decor

CROSSING

Mediterraneo doc
Teatro di viaggi di idee e di persone, spirito che
lega popoli lontani in un unico atavico Dna, estetica definita
e suggestiva. Il Mare Nostrum è quanto mai attuale
di Valentina Raggi

Louis Vuitton — Casa
Malaparte, storica architettura a
Capri, già set di film icona come
‘Il disprezzo’ di Godard e
‘La pelle’ della Cavani, è anche
location dello spot del profumo
estivo Cœur Battant, girato da
Romain Gavras, protagonista (sul
tetto) Emma Stone. louisvuitton.com
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CROSSING
Gagosian — La galleria americana ospita nella sua sede
londinese di Davies Street la mostra ‘Casa Malaparte’.
In collaborazione con Tommaso Rositani Suckert, il più giovane
discendente di Curzio Malaparte (nato Curt Erich Suckert),
Gagosian riedita eccezionalmente alcuni arredi della villa: un
tavolo, una panca e una console in legno di noce, marmo di Carrara
e tufo, prodotti in Italia. L’allestimento ricrea una stanza della villa,
in foto la location originale di Capri. Fino al 19/9. gagosian.com
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Ettore Favini — Ricerche fatte al Cairo,
Genova, Nîmes, Atene e Torino per scoprire le rotte
dimenticate del tessuto jeans nel Mediterraneo,
un laboratorio con la comunità nordafricana di
Milano, un libro e un’opera. Il progetto ‘Au Revoir’,
dell’artista cremonese, tra i vincitori dell’Italian
Council 2019, è in mostra al Carré d’Art - Musée
d’Art contemporain di Nîmes (fino al 27/9), sarà a
Marsiglia per Manifesta 2020 e poi permanente al
Museo del Novecento di Milano. In foto, ‘Mer de
plusieurs noms’. connectingcultures.it

© Malaparte, foto Dariusz Jasak - Julio Feroz - Max Monnecchi

Marina Senabre — Il progetto
più recente dell’architetta spagnola
è questa villa minimal nell’entroterra
dell’isola di Minorca. Il contrasto
tra il volume geometrico
dell’architettura e la sinuosità
delle colline circostanti è considerato
un intervento gentile nella natura
locale, visibile dalle grandi aperture
della casa. “Semplice, modesta,
silenziosa e pura” è la descrizione
che la progettista fa della propria
pratica, ispirata sempre al
Mediterraneo. marinasenabre.com

David & David Studio — Portare
il Mediterraneo dentro le mura domestiche.
Ovunque. Questo lo spirito dello studio francese
che realizza poster di diverso formato
da fotografie di natura, viaggi e architetture.
La stampa viene realizzata in Provenza.
Le immagini provengono da diversi fotografi in giro
per il Mare Nostrum. In questa pagina, la stampa
‘Sorrento’, una suggestiva visione aerea balneare,
per sognare acque cristalline anche senza
viaggiare. david-david-studio.com

CROSSING

Chanel — Un outfit della Cruise
2020-21 intitolata Balade en
Méditerranée (A trip around the
Mediterranean). La Maison francese
avrebbe dovuto sfilare a Capri
ma a causa della pandemia lo show
è avvenuto online, e le ambientazioni
isolane sono state ricreate
digitalmente con un incredibile
realismo. Il nuovo direttore artistico
Virginie Viard ha ispirato l’intera
collezione alle atmosfere del nostro
bacino, in un ideale viaggio
d’ispirazione. chanel.com

Trame — Imparare l’antica tradizione
marocchina della tessitura di tappeti e rivisitarne
le geometrie con uno spirito europeo.
Questo il primo progetto del marchio parigino
Trame, nato un anno fa per rivitalizzare l’artigianato
del Mediterraneo con incontri creativi tra designer
e maestranze di Paesi lontani. In vendita in esclusiva
a Le Bon Marché oppure nell’e-commerce del
brand. In foto il tappeto Blue Entwine di Maria
Jeglinska. trameparis.com

Foto Julien Martinez Leclerc - Pim Top - Daria Scagliola

Paolo Abate — “Sono nato a Napoli,
ma da anni abito sul lago di Lugano.
E credo di vedere del Mediterraneo ovunque,
non a caso amo scaldare le fotografie così
che possano ricordarmi la luce del sud Italia
in piena estate”, scrive il fotografo specializzato
in architetture e interni. La foto ritrae un suggestivo
dialogo tra il mare e il balcone dell’iconica
Villa E-1027 a Roquebrune-Cap-Martin progettata
nel 1926 e vissuta da Eileen Gray, la madrina del
design moderno. @paolo_abate
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Mvrdv — Un riad, a Rotterdam.
Questo il concept di Villa Stardust,
tra gli ultimi progetti del noto studio
di architettura olandese, che ha
trasformato un ex edificio commerciale
in una residenza privata ispirata al
Marocco. Il patio centrale en plein air,
con una piccola piscina e la vivace
presenza di elementi blu Klein che
richiamano i giardini di Majorelle,
crea un insolito cortocircuito
geografico ed estetico tra Nord
Europa e Mediterraneo. La villa
è stata realizzata anche con materiali
di recupero secondo i principi
all’economia circolare. mvrdv.nl
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CROSSING
Santiago Calatrava — Si intitola ‘Nella luce
di Napoli’ la mostra al Museo e Real Bosco di
Capodimonte che ripercorre la quarantennale
carriera dell’archistar spagnolo, naturalizzato
svizzero. Con ben 400 opere tra maquette, disegni
e sculture (in foto, ‘Senza titolo’, 2011). Curata dalla
moglie Robertina con Sylvain Bellenger, descrive
l’amore di Calatrava per il Mediterraneo. Fino
al 13/1/2021. museocapodimonte.beniculturali.it

Assouline — La patinata casa editrice
newyorkese pubblica una serie di guide dedicate a
varie località del Mediterraneo, da Amalfi a
Mykonos. ‘Amalfi Coast’ contiene scatti del noto
fotografo Carlos Souza e testi della moglie
Charlene Shorto. ‘Mykonos Muse’ ha foto e testi di
Lizy Manola con Rachel Howard e Michael
Skafidas, e ripercorre aneddoti del luogo, citando
Le Corbusier: “Finché non vedi le case di Mykonos
non puoi essere un architetto”. assouline.com

Black Swan Lifeboat — Luogo di migrazioni,
nel bene e nel male, il Mediterraneo è anche
scenario della fine di molte vite in fuga da guerra e
povertà. L’opera dei designer israeliani Neil Nenner
e Avihai Mizrahi lega in maniera forte le due anime
di questo mare. In mostra al Design Museum di
Holon nell’esposizione ‘State of extremes’ curata da
Aric Chen con Maya Dvash e Azinta Plantenga,
fino al 24/10. dmh.org.il
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Mare — Questo il nome della
nuova collezione outdoor firmata da
Serena Confalonieri per il marchio
italiano Myyour. Versatili elementi
modulari che ricordano le forme
arrotondate degli arredi Anni 60. Il
richiamo al vintage è esaltato nella
palette dei tessuti di rivestimento,
rosa, sabbia, beige e terracotta.
In catalogo ambientazioni 100%
mediterranee. myyour.eu

CROSSING

Joris Poggioli — Giovane progettista francese di origini
italiane, ha recentemente presentato Villa Luce, architettura
visionaria inondata dai raggi del sole al tramonto e ispirata alla
costa di Sabaudia, dove ha trascorso le estati d’infanzia. Gli interni
sono arredati con pezzi delle collezioni del designer, Primo Estate,
Eden Paradiso e l’ultima svelata questa estate, Enamorados.
Un’ode al Mare Nostrum. jorispoggioli.com

Il Mediterraneo è il centro del mondo, si dice. Conio latino
da ‘medius’ e ‘terra’, spesso separa, ma inevitabilmente unisce.
Un tempo Europa, Africa e Asia erano un unico territorio, con una
profonda vallata al centro che ha dato vita al Mare Nostrum.
Il continente africano sta spingendo per riunirsi all’Europa,
la comunione dei popoli affacciati su questo specchio d’acqua
è un fatto geografico inconfutabile capace di generare,
inevitabilmente, un crocevia di persone e idee sin dall’antichità,
oggi amplificato dalla globalizzazione. Iniziamo dal progetto
dell’artista Ettore Favini curato da Connecting Cultures, una no
profit che produce iniziative per promuovere la sostenibilità:
intitolato ‘Au Revoir’, ripercorre il viaggio del jeans e la tradizione
della tessitura che unisce le civiltà di questo bacino sin dal II
secolo a.C., con ricerche che vanno dal Cairo a Genova. Un
lavoro tra i vincitori dell’Italian Council, premio del programma
governativo per la promozione artistica italiana. Segno che la
cultura è un ponte che crea infrastrutture sociali forti e necessarie,
al di là dei confini politici. C’è poi il Mediterraneo dei tuffi e dei
bagni di sole. “All’inizio avevo in mente Capri, ma
la sfilata non si è potuta fare a causa del lockdown”, dice Virginie
Viard, braccio destro di Lagerfeld e ora al suo posto da Chanel:
“Così ci siamo adattati utilizzando tessuti che già avevamo
in casa e ispirando la collezione al Mediterraneo”. La Cruise
2020-21 ricrea digitalmente alcuni luoghi dell’isola, icona
del jet-set negli Anni 60 e ancora meta ambita. Casa Malaparte,
leggendaria architettura modernista a Capri, è protagonista di
una mostra alla Gagosian Gallery di Londra, che riedita in
edizione limitata alcuni arredi della ‘casa come me’, come
la chiamava Curzio Malaparte negli Anni 30, in un allestimento
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che ricrea una stanza della villa. Il Mediterraneo è inevitabile
métissage. “Tutto parte dalle mie origini italiane”, dice per
esempio Joris Poggioli, designer francese che ha appena
presentato Villa Luce, progetto onirico di un’architettura ispirata
a Sabaudia. “La nostra idea è celebrare la cultura mediterranea
attraverso l’artigianato. Ogni collezione nasce da un aneddoto
storico e dà vita a oggetti d’arredo”, dice invece Ismail Tazi, che
ha fondato un anno fa il brand Trame. Nato a Fez ma di stanza a
Parigi, ha ispirato la sua prima collezione al Marocco, con pezzi
di Maddalena Casadei, Julie Richoz e Maria Jeglinska. I riad e
quel blu unico marocchino sono così suggestivi che anche lo
studio d’architettura olandese Mvrdv ne ha preso ispirazione per
una dimora a Rotterdam. Altro mix vincente quello dell’architetta
spagnola Marina Senabre a Minorca, un volume bianco, semplice
e vernacolare, che richiama la Grecia: “Le mie influenze vanno
dal Giappone alla Scandinavia, al Portogallo. Ma il Mediterraneo
è sempre presente”, spiega. Una migrazione felice, che lotta
contro la crudeltà delle tante vite finite tra queste onde. Lo ricorda
in maniera forte il gommone/cigno gonfiabile dei creativi Avihai
Mizrahi e Neil Nenner, ora nella coraggiosa mostra ’State of
extremes’ al Design Museum di Holon, architettura di Ron Arad
a Tel Aviv, sull’altra sponda di questo mare. Un mare che ha tante
voci ma un unico linguaggio, come spiega il maestro della
Transavaguardia Mimmo Paladino: “Sono convinto che mai come
oggi, pur vivendo in contesti sempre più dilatati, nei quali i contatti
sono velocissimi, per resistere non dobbiamo mai abbandonare
le nostre radici. Per diventare internazionali, dobbiamo
appartenere a un Paese. Quel Paese, per me, è il Mediterraneo,
che è sterminato patrimonio di culture e di visioni”. —

