
[ L I F E S T Y L E /  C A S A] Studiopepe: femminile, plurale,
inatteso  Il  duo di architetti formato da Arianna
Lelli Mami e Chiara Di Pinto ha tradotto il tema
signature del loro processo creativo, ovvero
l’unexpected, in una collezione di opere a cavallo tra
l’arte e il design, in mostra durante la settimana del
Salone del Mobile presso la galleria Fragile di
Milano

 3 ore fa |  di R. Fiore
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Tommaso Rinaldi: «Non fatemi cantare»  Dopo una
brillante carriera fra i trampolini, Tommaso Rinaldi
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L'ossimoro (dal greco ὀξύμωρον)  è una figura retorica che

consiste nell'accostamento di due termini di senso contrario o

comunque in forte antitesi tra loro, recita Wikipedia.

Accostamento di significati in opposizione che generano

reazioni inaspettate. E' l'obiettivo della capsule collection

Ossimori di Studiopepe, in mostra durante la settimana del

Salone del Mobile presso la galleria Fragile di Milano. Ancora

una volta, il tema esplorato dagli architetti Arianna Lelli Mami

e Chiara Di Pinto è l'unexpected, filo rosso anche dei loro

progetti di allestimeno.

Ma l'inatteso può diventare una costante di stile? 

Sarebbe un Ossimoro (ancora, appunto).

Eppure, in ogni progetto a firma Studiopepe l'elemento

inatteso trova uno spazio coerente in cui insediarsi. Dalla

palette non convenzionale "scovata" guardando una piuma

d’uccello al Museo di Scienze Naturali, al mix di citazioni

tratte del design culto ed elementi di rottura. Ogni cosa

prende il proprio posto, come se fosse nata per quella

destinazione. 

In un’intervista doppia, Chiara e Arianna ci hanno raccontato

come nascono i progetti di Studiopepe e di come è nata la

capsule Ossimori.

Come si riconosce un progetto firmato Studiopepe?

Chiara: «I nostri progetti sono caratterizzati da un utilizzo

inconsueto del colore e dall’inserimento di forme geometriche

come elementi di rottura. In nostri sono progetti eclettici:

uniamo i temi della memoria comune a un particolare

inatteso. Cerchiamo di stupire sempre».

Arianna: «Come ha detto Chiara, la nostra forza è l’uso del

colore, a volte ardito, e il mix inedito, ma armonico, tra i

materiali scelti. I nostri progetti hanno sì un filo rosso, ma

sono unici. Altro elemento di forza delle nostre creazioni è la

multidisciplinarità, il saper far dialogare all'interno di uno

stesso progetto ambiti diversi come il design, la moda e

l’arte».
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25 anni di Photoshop: i ritocchi
famosi

H I - T E C H

 Dai luce al tuo tempo

Partecipa al concorso

TI ASPETTA UN ALTRO ANNO PIENO DI

VANTAGGI!

LIVE CLUB BY VISA

3 MINUTES

Carla Bruni: “Uomini: io li scelgo, io
li lascio”

V A N I T Y  P R O M O T I O N

2 / 4

    VANITYFAIR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-04-2015

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
2
1
4
7
5



Come nasce la collezione Ossimori?

Arianna: «Ossimori è la nostra prima vera collezione di pezzi

unici a cavallo tra il design d’autore e l’opera d’arte. Sono

pezzi senza tempo, enigmatici, quasi totemici. Non hanno una

destinazione d’uso, anche se sono pensati per entrare in

relazione con gli esseri umani. Non possiamo parlare, infatti,

di design industriale vero e proprio. Sono oggetti meditativi,

da contemplare. Ci sono pezzi specchianti, tattili o luminosi, o

che entrano in risonanza con le persone».

Chiara: «Per sviluppare la collezione Ossimori, siamo partite

da un’indagine sulle forme e sui materiali, in seguito al

ritrovamento - in una cava- di pezzi di marmo già tagliati. Li

abbiamo presi e assemblati o completati con altri materiali. Ci

piace considerare Ossimori come una collezione di

“archeologie del futuro” ».

Quali sono i vostri riferimenti stilistici?

Chiara: «I lavori dei maestri del passato come Jean Prouvé e

Le Corbusier sono sempre fonte di grande ispirazione. Il

nostro lavoro però cerca di superare il citazionismo

attraverso la reinterpretazione dei codici classici. La realtà è

per noi fonte di ispirazione: le nostre palette di colore

nascono spesso dalla lettura di elementi estemporanei, come

una piuma di un uccello vista al Museo di Scienze Naturali o

l’intonaco stratificato di un palazzo d’epoca». 

Qual è differenza tra un oggetto di buon gusto e uno di cattivo

gusto.

Chiara: «Il gusto non è un parametro scientifico, ovviamente,

ma un progetto di buon gusto lo si riconosce dall’accuratezza,

nei dettagli. Il livello di attenzione e di ricerca fa la differenza

in ogni cosa. Spesso vuol dire eliminare più che aggiungere,

vuole dire avere il controllo del progetto».

Arianna: «E’ difficile parlare di brutto in sé. Io trovo che sia
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più una questione di armonia, di contesto. Un oggetto kitsch o

borderline può avere una propria collocazione. Poi, ci sono 

oggetti portatori di una bruttezza intrinseca che per me

significa "portatori di una certa falsità”. Parlo di oggetti fatti

male o finti che non hanno un contenuto».

I vostri progetti futuri?

Chiara: «Con Ossimori apriamo una nuova stagione dello

Studiopepe. Vorremmo sempre di più esplorare l’ambito

dell’architettura e l’arredo di interni: dall’oggetto al total

look». 

L' agenda per il Salone del Mobile firmata Studiopepe

- Le 5 VIE 

Il distretto compreso tra via Santa Marta, via Santa Maria

Podone, via Santa Maria Fulcorina, via Bocchetto e via del

Bollo/ mostra di Max Lamb “exercises in seating”.

PALAZZO CLERICI Synopsis + Maniera at Atelier Clerici.

GALLERIA FRAGILE Via San Damiano, 2, 20122 Milano. 

Il distretto VENTURA/LAMBRATE, tutto.

MARNI mercado de Paloquemao,  Viale Umbria 42.

FABRICA con AIRBNB c/o  Palazzo Crespi, corso Venezia 20.

WALLPAPER HAND MADE c/o San gregorio docet, Via San

Gregorio 39.

JOE COLOMBO A15 - via Marsala 4.

SOUVENIR DI MILANO, Piazza Affari. 

BALTIC ODISSEY Atelier Forte - Via Corelli 34.

ANDREA BRANZI Galleria Clio Calvi Rudy Volpi, via

Pontaccio 17.

MARTINO GAMPER Valextra, Via Manzoni 3.

SECONDO ME Corso Magenta 24A Residenze Litta

appartamento 9

Per la sera:

ARIZONA 2000 festa di fine salone presso Arizona 2000, Via

Natale Battaglia 9

BAR BASSO un classico di fine serate durante tutta la durata

del salone del mobile (Via Plinio 39).

4 / 4

    VANITYFAIR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-04-2015

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
2
1
4
7
5


