ELLE DECOR EVENTI

IN GIARDINO
idealmente immersi
nella vegetazione che
circonda la casa:
colonna doccia WX 514
di Cristina rubinetterie;
piatto doccia
WATER DROP di Luca
Cimarra per Ceramica
Flaminia. Illustrazione
di Angela Mckay/Ohkii
Studio. In questa
e in tutte le vetrine: parete
luminosa Dresswall;
resina e pittura fornite
da Cantiere Galli Design.

VISTA SUL MARE
dalla terrazza
affacciata sul paesaggio:
lettino ALLAPERTO
GRAND HOTEL
ETWICK di Matteo Thun
& Antonio Rodriguez
per Ethimo; tavolino
ESEDRA di Luca Nichetto
per Ethimo; lampada
CASTING CONCRETE
di Vincent Van Duysen
per Flos; lampada
CAPTAIN FLINT
di Michael Anastassiades
per Flos. Illustrazione
di Andrea Serio.

Camera con vista

Elle Decor Italia torna a Roma e interpreta
l’universo outdoor con 6 installazioni firmate da Elisa
Ossino Studio. Nelle vetrine della Rinascente
testo di Alec Cinque — foto di Serena Eller e Cristina Soddu
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COME IN UNA SERRA
l’angolo tête-à-tête
si estende all’esterno
e la casa si apre all’aria,
al verde e alla luce:
da sinistra, poltrona
T.54 dei Fratelli Monti
per De Padova; poltrona
SILVIA di Paolo Tilche
per De Padova; al centro,
perfetto per giocare
a scacchi, tavolino
SEN di Kensaku Oshiro
per De Padova. Illustrazione
di Rachel Victoria Hillis.
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POLLICE VERDE
per lo spazio kitchen
che cambia natura,
allestito con semplicità
VISTA SUL MARE
e carattere hi-tech
dalla terrazza affacciata sul davanti a uno scenario
green: cucina AH01
paesaggio: lettino
ALLAPERTO GRAND HOTEL di Alessandro AndreucciChristian Hoisl
ETWICK di Matteo
Thun&Antonio Rodriguez perper Boffi; a sospensione,
lampada MOGURA
Ethimo; tavolino ESEDRA
di Luca Nichetto per Ethimo; di Nendo per De Padova;
set pentole FUSIONTEC
lampada CASTING
CONCRETE di Vincent Van di WMF. Illustrazione
Duysen per Flos; lampada di Elena Boils.
CAPTAIN FLINT di Michael
Anastassiades per Flos.
Illustrazione
di Andrea Serio.
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IMMERSI NELLA NATURA
per un pranzo all’aperto
da allestire in
giardino: tavolo NOTES
di Massimo Mariani
per Living Divani;
sedie GEORGE’S
di David Lopez
Quincoces per Living
Divani; lampade NAPPE
di Marco Zito per
Masiero; set posate
ELLE DECORATION
di WMF. Illustrazione
di Amélie Fontaine.
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RELAX TRA LE PIANTE
da dedicare a se stessi:
poltrona MANILA
e tavolino PHOENIX
di Paola Navone
per Baxter; lampada
MAKE UP di Paola Navone
per Flaminia Lighting.
Illustrazione di Beatrice
Cerocchi. In questa
e in tutte le vetrine:
parete luminosa
Dresswall; resina
e pittura fornite da
Cantiere Galli Design.
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Angela Mckay

Andrea Serio

Rachel Victoria Hillis

Elena Boils

Amélie Fontaine

Beatrice Cerocchi
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Il green, inteso come attitudine,
pensiero, modo di abitare, è stato
protagonista, lo scorso giugno a Roma,
di ‘Camera con vista’, le installazioni
di Elle Decor Italia ospitate nelle 6 vetrine
della Rinascente di via del Tritone
Dopo anni di collaborazione tra il nostro magazine
e il celebre department store, il legame si rafforza con questa
seconda esperienza romana di window display firmati Elisa
Ossino Studio: 6 scenari domestici dedicati al verde e
all’outdoor per rappresentare i tanti modi di abitare le stanze
all’aperto, nel segno del design, tenendo conto dell’importanza
del mondo vegetale, di cui bisogna avere cura e rispetto.
Da qui la scelta di dedicare al verde le nostre vetrine d’autore,
con la volontà di sensibilizzare il pubblico al tema della natura.
Sia che si tratti di una pianta in vaso, di un balcone fiorito,
di un giardino o un parco. Invitati speciali, protagonisti
di ciascuna vetrina, 6 illustratori, autori dei green artwork
che hanno fatto da fondale agli allestimenti: Angela Mckay,
Andrea Serio, Rachel Victoria Hillis, Elena Boils, Amélie Fontaine
e Beatrice Cerocchi. Appositi Pincode da scansionare,
posti sulle vetrine, hanno dato ai visitatori e ai passanti
la possibilità di archiviare le immagini dell’allestimento
e salvare tutte le informazioni tramite l’app di Pinterest.
Angela Mckay (Ohkii Studio), metà australiana e metà
tailandese, designer e illustratrice, vive e lavora a Brooklyn.
Le sue opere, rigorosamente fatte a mano, sono un mix
di fantasie e colori dove ricorrono fiori e piante ma anche
animali e paesaggi marini. ohkiistudio.com
Andrea Serio, nato a Carrara, illustratore e fumettista, sceglie
per i suoi disegni la tecnica del pastello e della matita colorata.
Da sempre appassionato di musica, cinema e letteratura,
nutre avversità per i computer e digita sulla tastiera,
come faceva Truffaut, con un solo dito. andreaserio.net
Rachel Victoria Hillis, con base a Liverpool, è un’illustratrice
specializzata in artwork ispirati alla botanica. La passione
per il verde è evidente nelle sue opere dove insolite piante
d’appartamento convivono con giungle tropicali. Per lei gli spazi
verdi urbani hanno massima rilevanza. rachelvictoriahillis.com
Elena Boils, nata in Messico, nei suoi lavori mescola forme
naturali e architettoniche attraverso una sapiente composizione.
Vive e lavora a Londra dove collabora con importanti brand
e magazine internazionali. elenaboils.com
Amélie Fontaine, vive e lavora a Parigi. Ispirata da storie
sognate o immaginate, crea un personale universo in cui
le relazioni tra uomini, animali e piante sono raccontate con
immagini cariche di suggestione. ameliefontaine.fr
Beatrice Cerocchi, nata a Roma, dove vive e lavora.
Architetto, selezionata dal World Illustration Awards nella
categoria ‘Children’s books’ nel 2017, fonde la sua attitudine
di progettista alla passione per il green e per i più piccoli.
beatricecerocchi.com +elledecor.it

Arredi e complementi di
design si stagliano davanti
alle scenografie luminose
nelle vetrine di ‘Camera
con vista’ allestite nella
Rinascente di via del Tritone
a Roma. Il progetto, firmato
Elisa Ossino Studio per Elle
Decor Italia ha interpretato,
con il contributo di sei
illustratori, l’universo
outdoor in maniera inedita.
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