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WORLDWIDE
LE NOVITÀ PIÙ HOT DALLE FUCINE DEL DESIGN. PREMI E NOMI CLOU,
ANTEPRIME, INAUGURAZIONI, PROGETTI E VISIONI FUTURE DELL'ABITARE.
DI UN PANORAMA IN PERENNE TRASFORMAZIONE. BY PAOLA CAMILLO

ROSA ALPINA ENTRA IN AMAN
In un annodifficilissimo per la ricettività e per i viaggi, il segluxury sembracomunquenon volersi fermare e catene internazionali come Aman annuncianonuovedestinazioni
dasogno. Il raffinato resort di Rosa alpina, a San Cassiano
sulle Dolomiti, entreràa far parte dell'ambito portfolio. Per
l'eleganteretreatdi montagna,con la sua rosadi servizi, tra
cui spa, piscina interna, hammame il ristorantestellato St.
Hubertusguidatodallo chef Norbert Niederkofler, è anche
attesoun imponenterestyling che inizierà allafine del 2022.
mento
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TEXTILE PER GLI INTERNI DI ONE THOUSAND MUSEUM
Il

One thousandmuseumdi Miami non è solo una delle torri residenziali più lussuosee innovative d'A-

merica ma ancheuno degli edifici più amati dalla suaprogettista, ZahaHadid. L'impronta indimenticabile dell'architetto irachenoe il suodesign ispirato a motivi organici e futuristici vivenegli esterni

cosìcome negli interior della torre, dove ogni dettaglioè statopensatoperessereall'altezza della
perfezione architettonica del progetto. Negli arredi èstata coinvolta l'azienda italiana G.T. Design che
haarredatogli spazi con la collezione di tappeti Fluid, caratterizzatada motivi a onda. Gli elementi
tessili riprendono il designdella strutturadell'edificio, diventandoquasi un elementostrutturale.

NAPOLI OMAGGIA ALESSANDRO MENDINI
Fino all'I febbraioil museoMadre di Napoli offre un viaggio nel mondo creativo
di Alessandro Mendini (1931- 2019) con la mostra: «Piccole fantasiequotidiane».
L'istituzione offre un approccioprofondo al lavoro del maestro,dividendo l'esposizione in stanzetematiche, quali Proust,Radicai,Città filosofica e altre ancora,che
mettono in luce la sua dimensioneintuitiva e sperimentale,il suo approccio emo-
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zionale al progetto riconducibile ai suoi esordi, e il recupero della tradizione e della
storia in fase più matura. La mostra indaga anche il rapporto con la città di Napoli,
per la quale Mendini ha realizzato fin dagli anni Ottanta diversi progetti.

RPM PROGET, DESIGN FOR FOOD
Ode al colore, alla freschezza della natura e alla potenza di materiali per enfatizzare l'esperienza food: è la sigla di Rpm proget, studio romano specializzato
impegnato nella ricercasulla
tecnologia dei matedel progetto. Al ristorante di sushi Neko di Roma,
colori vivi e luminosi come verde acqua e arancio corallo restituiscono
immagini
potenti, sensuali e al contempo
ironiche: il ritratto di donna in kimonocon i capelli
nell'arredamentodi
ristoranti,
riali e sull'impattoemozionale

raccolti è la pièce de résistance
con piante montate

del locale assieme a una parete verde realizzata
in verticale su un sistema di vasche elevate a parete.
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UNDERWATER DESIGN A MIAMI
La costa di Miami avrà un parco d'arte

contemporanea interamente sommerso.
Un percorso acquatico a sei metri di profondità, che si allungherà per circa nove
chilometri nei fondali di South beach. Dietro Reefline c'è la firma dello studio Orna
di Rem Koolhaas, chiamato dalla curatriceXimenaCaminos
per creare non solo
un parco di sculture uderwater
ma anche per ricreare, con materiali simili a quelli
delle barrierecoralline,
un ecosistema per le specie in via di estinzione.

NEW LOOK PER VIA PRINCIPE EUGENIO
Milano prosegue il suo restyling architettonico.
Fra i progetti in arrivo in città c'è
grande attesa per Princype, edificio che troverà spazio in via Principe Eugenio.
Il progetto
è stato realizzatodallo Studio Marco Piva, con la collaborazione di
Milano contract district per gli interni. Ispirato a un razionalismo leggero che giustappone

un'alternanzadi

terrazzamentiverdi

volumi pieni e vuoti nellafacciata
esterna, e una serie
verso una corte nella facciata interna.

che digradano
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CONTEMPORARY ORIENT EXPRESS
Il design futuristico
si sposa ad atmosfere d'altri tempi nei viaggi in treno organizL'ultima rotta di viaggio è un
zati dallacompagnia canadese Rocky mountaineer.
itinerario tra i paesaggi montani e rocciosi che sfilano da Denver, Colorado, fino
alle montagne dello Utah e ritorno. Si viaggia solo di giorno (e si pernotta in hotel). Il percorso avviene tutto all'interno di cabine ricoperte da cupole in vetro che
permettono un'esperienza
visiva a 360 gradi. A seconda della classe di viaggio,

a bordo vengono offerti menù gourmet

e complimentary

drink e snack.

WILD CHIC EXPERIENCE
I paesaggi mozzafiato del Monte Rosa fanno da sfondo all'Alagna experience resort in Valsesia, un hotel che racconta in modo moderno il fascino della
interior
tradizionale baita di montagna. Gli interni sono realizzati da Concreta,
contractor

specializzata

nel mondo

hospitality,

che ha coniugato

finiture di pregio
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e alta tecnologia all'ecosostenibilitàdei
materiali. L'albergo, costituito da tre corpi
indipendenticollegati
da portici e balconate, si fonde con la cultura del luogo e
grandi loggiati e tetti di
con la tradizionalearchitetturawalser
caratterizzatada
beole in ardesia. All'esterno, le piscine si affacciano sulle pareti della montagna.

MARIANI DESIGN AND MORE RADDOPPIA A MILANO
Mariani design and more inaugura a Milano un nuovo showroom.Si presenta come un luogo
di incontro per professionisti e come uno spazio creativoper
chi vuole creare una nuova casa.
L'azienda offre servizi di arredo tailor-made
anche grazie alla collaborazione
di altri marchi come
Arflex, Glas Italia e Ivano Redaelli
nuovo showroom, completano

che con i loro prodotti, in parte disegnati appositamente
per
la proposta per l'arredeo degli interni, (riproduzione riservata)

il
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