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C’È VITA NELLO SPAZIO
Design organico e Op Art immersi  

in un biancore lunare. A New York, una casa-galleria 
ruba le scene a Stanley Kubrick

PROGETTARE IL FUTURO
Cecilia Alemani, Yves Béhar, Michele De Lucchi, 

Thomas Heatherwick, Daniele Lago, Metz+Racine, 
Nendo, Carlo Ratti, Studio Klass, Studiopepe, 

Patricia Urquiola 



Giulia Molteni, Head of Marketing 
and Communication Molteni 
Group (sopra). La libreria  
Hector di Vincent van Duysen  
per Molteni&C (sotto)

dinamiche da centro stanza», precisa l’architetto belga. Il suo 
progetto modulare dall’aria un po’ rétro è perfetto per schermare 
le stanze e organizzare l’home office. «Mai come ora la casa è un 
nido che protegge dall’incertezza che domina fuori. Ma l’oasi 
domestica va ripensata. Ritrovarsi in casa H24 ha evidenziato 
alcune necessità», continua Giulia Molteni. Il living open 
space e la cucina a vista si sono rivelati poco adatti a ospitare 
in contemporanea le persone e le loro molteplici attività. «La 
tendenza è chiudere, creare spazi raccolti e ambienti diversificati. 
Inoltre i device oggi affollano le stanze e vanno sistemati». Hector 
è progettato per i nuovi scenari: debutta a settembre, come i primi 
e-commerce pilota al via negli States. Vanno online anche le icone 
della Heritage Collection sulla piattaforma 1stDibs, autorevole 
marketplace di antiquariato, arte e vintage d’autore. 

MOLTENI.IT

Le novità secondo Giulia Molteni? In casa torna la riservatezza 
e il design incontra la realtà aumentata: «Dalle difficoltà nascono 
le opportunità. L’emergenza ha accelerato una virata digitale 
che avevamo già in programma e messo in luce nuove priorità 
domestiche», spiega l’Head of Marketing and Communication 
di Molteni Group. Le risposte dell’azienda di famiglia vanno da 
una libreria che orienta lo spazio alla privacy, a Molteni@Home, il 
progetto di interior design consulting digitale che connette store, 
azienda, clienti e architetti con «modalità di dialogo in remoto 
tecnologiche e all’avanguardia». Tutt’altro che virtuale l’elegante 
silhouette in essenza e bronzo di Hector firmata da Vincent van 
Duysen, Creative Director di Molteni&C|Dada: «Si ispira a 
biblioteche e uffici modernisti, tradotti in un linguaggio quotidiano. 
Grazie alla possibilità di regolarla al millimetro, consente di creare 
composizioni personalizzate, da quelle simmetriche a quelle più 

MOLTENI&C
L’ELEGANZA DELLA PRIVACY

di Mara Bottini

La libreria Hector riporta in casa gli spazi 
raccolti con un tocco Anni 50
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6  DADA 
Sistema XY, design Francesco 
Meda. Struttura in alluminio 
studiata per attrezzare ogni 
cucina del brand (in foto, 
Hi-Line 6). Dotata di mensole 
e prese, integra un canale 
accessoriabile che consente di far 
scorrere il bancone lungo il piano 

DADA-KITCHENS.COM

7  ABIMIS 
Ego, isola in acciaio AISI 304 
a specchio. Modello senza 
giunture ispirato al design 
nautico. Maniglie in finitura 
ottone a contrasto, 
ante stondate e incassate. 
Ogni composizione è un unico 
blocco su progetto 

ABIMIS.COM

8  CESAR 
Intarsio, design García Cumini. 
Cucina declinata in materiali 
pregiati come il rovere 
Mediterraneo (a scelta, altre sei 
essenze lignee) e il marmo Verde 
Guatemala per il top. Maniglie 
incassate Ouverture in alluminio 
champagne spazzolato

CESAR.IT
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«L’importante è non deturpare l’ambiente domestico con oggetti 
freddi, tipicamente da ufficio. Meglio puntare su sistemi leggeri 
e ‘permeabili’, che dividono senza separare, da usare anche in 
altre stanze o in un’altra casa. Determinanti anche la sostenibilità 
e prezzi più accessibili». «In questo momento non mi sento di 
azzardare previsioni e dare consigli su come sistemare casa», 
risponde da Milano la designer PATRICIA URQUIOLA: «Ma 
ora più che mai mi rendo conto che c’è bisogno di un design 
human-centered, che metta al centro la persona, le sue relazioni 
e i suoi comportamenti. Per questo non ho progettato una 
workstation classica, ma ho immaginato una plancia di comando 
attrezzata con gli oggetti di casa: una metafora della nostra nuova 
quotidianità in cui noi, ‘piccoli navigatori domestici’, dobbiamo 
buttarci coraggiosi nel mondo dalle nostre neo-postazioni 
improvvisate. E chissà, può darsi che questa volta diventeremo 
tutti femministi». I progettisti sono i primi che hanno dovuto 
aguzzare l’ingegno per rimettersi al lavoro dalle loro abitazioni. 
A San Francisco YVES BÉHAR dello studio Fuseproject vuole 
riadattare una piccola zona ufficio incassata a muro: «Installerei 

LA RIVOLUZIONE DIGITALE 
DEGLI ULTIMI 20 ANNI 

CI HA PREPARATO ALLO 
SMART WORKING. ORA È IL 

MOMENTO DI ADEGUARE LE 
NOSTRE CASE ALLE NUOVE 

TECNOLOGIE – THOMAS 
HEATHERWICK

NENDO
Domestic Distance è  
il progetto di Oki Sato,  
il designer giapponese  
a capo dello studio Nendo. 
Con una buona dose di 
ironia, immagina un lungo 
piano di lavoro dove le 
persone possano fare di 
tutto. Non solo lavorare,  
ma anche dormire, cucinare  
e prendersi cura di sé

STUDIO KLASS
La postazione mobile 
Touch Down Unit 
disegnata da Marco 
Maturo e Alessio 
Roscini per UniFor è la 
soluzione multitasking 
per eccellenza: tavolo 
rotante e regolabile, 
contenitori attrezzati 
con prese elettriche 
e USB. Minimale, una 
volta richiusa occupa 
pochissimo spazio

WORKSTATION




