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ROBERTO SIRONI

MILANO

Definisce il suo design research-based e process-oriented, il
suo studio è a Milano, dal 2015, e la sua attività nel mondo.
Alla pratica creativa affianca quella di docente di nuove tec-
nologie applicate al design presso il Politecnico di Milano. Ha
firmato prodotti per aziende come Nodus, ma la sua attività è
maggiormente dedicata al collectible design, con le gallerie
Carwan e S. Bensimon fra le varie. Lo studio della mate-
ria e di processi arcaici riattualizzati segna il suo
modus operandi. ROSERTOSIRONI.IT

SIX N. FIVE

BARCELLONA

Scenari, immagini, oggetti, il versatile studio fondato nel 2014
dall'argentino Ezequiel Pini, oggi di stanza a Barcellona, la-
vora in particolare con la CGI (computer generated imagery),
trasformando il design e l'architettura, ma non solo, in sugge-
stivi racconti digitali. Lo studio si muove in ambito editoriale,
advertising e artistico, affiancando Burberry. Pag. 56
SIXNFIVE.COM

STORAGEMILANO

MILANO

Lo studio, fondato a Milano nel 2002 da Barbara Ghidoni,
Marco Donati e Michele Pasini, si occupa di architettura,
interior e design con uno stile preciso, fatto di volumi
geometrici innovativi e ricerca sui materiali.
Collabora con marchi internazionali e clienti privati in va-
ri ambiti, privati e pubblici. Tra i lavori più noti, lo showroom
Bally e il ristorante e l'area gym & spa di Ceresio 7 a Milano.
E le collaborazioni con Gebruder Thonet Vienna e Ceramica
Bardelli. sTORAGEAssocIATI.coM — Pag. 40

STUDIO DRIFT

AMSTERDAM

La poesia legata a una profonda politica ecologica sono i
punti di forza di Studio Drift, fondato ad Amsterdam nel 2007
da Lonneke Gordijn e Ralph Nauta. Le loro opere e instal-
lazioni sono state esposte in tutto il mondo, dal Victoria
& Albert Museum di Londra al MET di New York
a Design Miami Basai. Tecnologia e natura sono com-
binate in maniera inedita nelle loro opere, che parlano di
salvaguardia della Terra, con un'estetica spettacolare.
STUDIODRIFT.COM Pag. 26

STUDIOPEPE

MILANO

Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto fondano Studiopepe nel
2006. Sono note nel mondo come designer e interior designer
con un'estetica artistica e onirica. Le loro mostre in occasio-
ne del Fuorisalone sono un must see. Tra i brand per cui dise-
gnano, Tacchini, Bloc Studios, Baxter. Oltre a creare pezzi in
limited edition. Come interior designer hanno firmato, tra gli
altri, l'Okko Hotel a Parigi e un piano del department sto-
re La Rinascente a Milano, STUDIOPEPE.INCO
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STUDIO KO

PARIGI/MARRAKECH

Conosciutisi all'Ecole des Beaux-Arts di Parigi, nel 2000 Karl Four-

nier e Olivier Marty hanno fondato Studio KO. Si occupano di archi-

tettura, pubblica e privata, da Hong Kong a Los Angeles, da Minor-

ca a Sotchi. Privilegiando materiali ancestrali grezzi a con-

trappunto con una precisa linearità formale. Tra le lo-

ro opere iconiche, il Museum Yves Saint Laurent a Marrakech, a cui

Phaidon ha appena dedicato un libro. STUDIOKo.FR
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