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touch me, 
touch me now



Nel quaderno #3 
raccogliamo le 
proposte di marchi e 
designer che utilizzano 
materiali e texture 
come principale cifra 
identificativa dei propri 
progetti.
Materiali che stanno 
creando un trend 
potente perché capaci 
di far emozionare.

L’essere umano legge l’ambiente 
in modo irrazionale. Non sommandone 
gli ingredienti in modo logico, ma 
rielaborandoli attraverso capacità 
creative, traspositive, compensative.

Non rileviamo i singoli elementi, 
ma ne percepiamo l’insieme in modi 
differenti a seconda di molti fattori.

L’esperienza tattile ha un ruolo 
essenziale in questo processo: 
la trama, la temperatura, 
la levigatezza o la ruvidità, 
la morbidezza.

I materiali e le texture hanno 
il potere di esprimere comodità, 
trascendenza, sacralità; scatenano 
ricordi, accendono desideri e 
curiosità. Prima di tutto la curiosità 
di toccare.

Impossibile non essere rapiti dalle 
nuove tendenze!



TRAME



DimoreStudio

In stile berbero, kazako 
o tipo quilt, le trame tornano 
protagoniste dei progetti 
di interni trasformandone 
l’impatto, arricchendolo 
di dettagli e pregio. 

Tanta ricercatezza e lusso non 
si vedeva da decenni; talvolta 
così attraente da guadagnare 
supremazia rispetto al design 
della forma.

Che si tratti del tessuto 
di un divano, di un arazzo 
o di tappezzeria, le trame 
stanno conquistando l'interior 
design per la capacità di 
deliziare i sensi 
e di raccontare luoghi, culture.

Racconto
con trama
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CCTapis

Anni luce dallo stile etnico 
posticcio degli anni 90. 
I manufatti risplendono 
nella loro perfezione, la 
maestria degli artigiani è 
esaltata.

Arazzi e tessuti nelle 
geometrie tradizionali come 
testimonianze di civiltà 
umane pronte ad ammaliare 
nuove forme intelligenti dal 
futuro.

Voyager Golden Record
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MOQUETTE



Studiopepe @ Andrea Ferrari

La moquette si emancipa: non più 
qualcosa di obsoleto, ma qualcosa 
da abbracciare, che ci abbraccia.

Il 2019 ha decretato un radicale 
cambiamento nell’interpretazione 
di moquette e velluti, ora capaci 
di attrarre a sé i più importanti 
designer al mondo. 

Si vestono di moquette pavimenti, 
pareti, soffitti, mobili; interi 
ambienti avvolti da una luce morbida 
e calda a metà tra lo stile surreale 
delle cappelle nuziali di Las Vegas 
e soffici templi urbani massimalisti.

L’uso nuovo della moquette intriga 
sempre più. Parola d’ordine: rivestire 
tutto per il massimo effetto eufonico.

Would you marry me
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Breara Design Apartament



Breara Design Apartament
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La sabbia muta di forma, 
modella gli orizzonti, 
ricopre le tracce di 
civiltà decadute per far 
nascere nuovi mondi su 
ciò che resta.

Saranno templi, sacrari, 
rifugi post-umani protetti e 
silenziosi in cui a parlare 
siano solo le impronte.

Key concept: sacralità.

Landsraad

Pamela Tan @ David Yeow
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Studiopepe © Giuseppe Dinnella



MATERIA



Studiopepe

Precambriano
Sembrano provenire da eoni 
infinitamente lontani, 
dissepolti da strati di storia 
fossile: sono i manufatti in 
pietra, marmo, alabastro.
 
Materia grezza o materia 
finemente lavorata, accostata 
a forme e geometrie capaci di 
suscitare sensazioni forti.

È il ritorno alla gemma 
originale. Mater Dei da cui 
tutto è stato concepito; 
Pachamama da cui tutto è nato; 
Alma Mater di tutto nutrice.



Studiopepe

Ambienti immobili, incontaminati.

Poche incursioni: 
lastre di materie pure come meteoriti; 
piccoli altari reggenti liditi grezze.

Urne tornite e oggetti votivi dalle 
forme geometriche ci parlano con la 
lingua dei simboli.

Thaumatourgikós
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Dalla moquette alla 
pietra naturale: c’è il 
desiderio di creare 
ambienti come santuari 
in cui sentirci diversi. 
Accolti da una atmosfera 
che parli agli umori 
eterei, che ci avvolga, 
ci perdoni.

I materiali 
non sono più 
asserviti 
alla funzione, 
ma al bisogno
di produrre 
stati 
d’animo.

Ispirazioni:

- velluto vs 
  concrezioni
- post-umanesimo
- materia come fine 
  e non come mezzo
- ricerca del sacro.

Studiopepe

I concetti focali



al prossimo quaderno di stile di

https://www.puntoimmaginesrl.it/blog/

