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La libreria soft-soft-soft
Le pareti, in tessuto elasticizzato, si adattano alla 
forma dei libri (e anche del corpo di chi cerca quella 
cosa che non si ricorda più dove è andata a finire). È la 
libreria del duo Francesca Lanzavecchia e Hunn Wai  
Shelves (www.lanzavecchia-wai.com).

         L’idea live
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Una spilla  
di Simonetta 
Starabba 
realizzata 
con bottoni 
d’epoca.

HO IN MENTE uNA T-sHIrT
Le lettere evidenziate formano 
la frase Revolution Is in Your Mind. 
Come dire: cerca la rivoluzione 
dentro di te (www.luxsociety.it). 

 Quando gli amici vengono a cena da me, 
infilano cellulari, i-pod, chiavi... nelle tasche 
della tovaglia. Così non restano in giro   

Non fare lo struzzo 
O almeno non soltanto: perché la creazione  
di Michal Wolk, designer di Miami, oltre a fare lo 
struzzo può essere utilizzata anche come  
minitavolo o sgabello (www.wolkdesign.com).

La tovaglia 
con le tasche 
«Se vivi in una casa piccola, 
devi ingeniarti per ottimizzare 
tutti gli spazi. E quindi anche 
la tovaglia può dare il suo 
contributo», dice Cristian Cellini, 
designer dello studio Zo-Loft 
(www.zo-loft.com). «L’ho fatta 
in jeans e in cotone rosso».  

in diretta dalla vita dei creativi

Cristian Cellini

spILLE & bAg
Simonetta Starabba ha creato 
una linea di spille in esclusiva 
per il Maxxi di Roma (simonetta.
starrabba@fastwebnet.it).  
L’idea in più: attaccale al manico 
in tessuto della borsa di Donatella 
Rava (fezbag@donarava.it).



� Hanno collaborato A. Pellegrino, A. Russo, F. Salsi, L. Saporito

Chi ha paura del lupo?
È il momento di Cappuccetto Rosso (ricordate? Lo 
scorso numero abbiamo pubblicato la fiaba in spille). 
Qui c’è la versione mensola della coppia formata da 
Maria Margarita Garcia Munzer (spagnola) e Pal Jacob 
Jacobsen (norvegese). Info: www.tuyodesign.com

LA pOLTrONA 
CHE gIrA
Girella è la poltrona  
che si srotola e srotola  
fino a trasformarsi  
in un posto letto per 
l’ospite improvviso.  
Più comoda di così!   
L’ha inventata Lorenzo 
Damiani. Per info: 
www.campeggisrl.it

Tu mi  
piaci un 
mondo 
Il mondo pare andare 
a rotoli e i designer 
se lo prendono a 
cuore (vedi i fratelli 
Campana e il loro 
tappeto dedicato a 
tutte le razze umane). 
Simone D’Auria ha 
avuto un’ispirazione 
luminosa: l’opera 
d’arte-lampada  
a forma di pianeta. 

Se hai realizzato un oggetto 
con un’idea in più, invia le foto 
in formato jpg a hounidea@
condenast.it. Ecco qui i Flowermark 
di Maddalena Vantaggi. Per info:  
maddalenavantaggi@hotmail.com

LEggErA 
COME L’ArIA
È la collana  
dei Gumdesign 
realizzata in 
plastica. Per 
dargli la forma 
completa, bisogna 
gonfiarla. Non farà 
parte dei gioielli 
“per sempre”, 
ma di certo non 
appesantisce. 
Info: www.
gumdesign.it
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Il segnalibro a forma di vaso  
per inserirci un fiore vero. 

corsia di sorpasso
La lampada-Terra. 

Si chiama Worldhub 
(www.simonedauria.com). 


