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Nella pagina accento, lampada
a sospensione Bon Ton;darbles di
Cristina Celestino per 11 Fanale.

Opposi-te page. the Bon Ton Marbles
s:ispensi.on Zarnp by Cristïr.a

,`br Il Fun.zZc.

Sistema di c,cdute AfaLitte
cü Roberto Matta, edizione
Paradisoterrestre 2019.

Thé- Mali.tte seating set Gy
holaertn J!utt.a r ep9nr3rza_eii
by Y<umddsoterrestre, 2013..
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Coppia di sgabelli A-W (Campbell's)

di Ufficio Progetti Gavina 1973

(dalla collezione storica di
Paradi.snterrestre) e lampada da

tavolo Giravolta di Alberto Basmglia

Natalia Rota Noduri per Pedrali.

Pair of A-W (Campbell's) stools

by Ufficio Progetti Gavina (1973),

originals from the Paradisoterrestre

archive. Giravolta tabte lamp by

Alberto Ba.aaglia Witalia Rota Nodari

for Pedrali.
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Sul. tavolino Fiowers di Roberto
Lezzereni per Lenii, 'scultura Nowan
wieh ;jrui.t di..,Jonathan iragte
per Niluiar Gallery e lampade
da tavolo Bilia .Viri di Giri Ponti
per Fontanairte.

Flowers cof;fée zable- by Roberto
LaNzeroni +ïir (,ema. On top, Woman
with Pruit sculpture h, Jo7atüan
:'relte -to+- .tiilKfar GalLzr;•,
aud,J3ur Bilia Mini rahZc Zawps
by Gio Ponti. for Fantanadrte.
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::;e UPS 5 ¿O2? e
áetañv Pesce Jnº• 4,S d Italia.
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Y:wruvqntie di iacomu ßalla.
.i•ciüuzione S[: , I: ternatinnal
197I {ùalla .collazione storiew
i Paradi.=otereestre)ç poltrona
-en puui poggiaoiecti Le i;i.,it di

Screen by Giacomo Balla for . .
Sia:on. Ir,tcrnate'onat (1971), an
or2;in.el fronr the Par.adisatarre.rtra
arC`fivC'. Le Midi armchair and
,]'ootstool liq Setau át Skd.nohuIto

111.111.11~11rr -_.---..__-_--~-.._---~!r.a.iss9.n_
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,..UlV4H$U Kendeßu,c~~di Sergio Bicego
~rpèr tavolino Flowers

Xhohho di .TuraLhan

..:T?'4Ÿte per Nilufar Gallery.

Rendés-Voüs losº Seat by Sergio Bicego
9ror'Saba Italia. Flöéers cqffre
ïáhle from Lesa. On rop, the Hhohho
'=sc:elpture by Jonachan Prrzyte for
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.. Tavolino - Dior,e A di 'Pävïo"Ctat 
`•er Paolo Caste21i; seduta -
s,ronzo 1a,ggrit.2 di Noberto •,~s~'=`

zione Par¢diso'terrestre 

=ADione A coffee tabie òyPaolèr
Castetii for PaoloCasrelii.. "

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
0
8
0



12 / 18

Data

Pagina

Foglio

01-05-2020
116/33DESIGN

Lampada º sospensione Miami di
Elena Salmistraro per I1 Fanale.

suseensir,n lars'o by
S.alrcistraro for II Fanale.
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l .ibrería Sideeall. di Piero Lissoni
per Porro; sgabelli Wkatoria
di Martino Gamper per Nilufar
Galler .

The Si.dewall hookcase by Piero
Lissoni, for Porro. B'ikatoria
.rtools by Martino Garnper for
Ntilufar Gallery.
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per

(iole rug by Archiris••olto
Design for CalLigaris. Top right,
limited-edirion Cote from the.;'
Markerad collection by Vlrgil
Abloh for Ikea.

U~E"

4
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Sulla scauta Jxraff di Cìen van Clcrke.1/
I1NStudiu All,rmr cssi, lampada da KávFllo.
Galilevi di ,líiehcle tnuneseazYìi
per 6'1tuzzi Italia.

1Mrait' child's c/:air t, Ben van ßerknl:
irytitwla:o ,fr r. ,dCessi. On top. Gal ileo
tulzlm loop h;, Michele ,ifeneScardi
?~r Nasasai Praia.
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Tahpoi_o

Studio per Call
Lisa Louu,;e di
per SCAB uesigntz

Terrazzo ru;; b2 Calli,garaa SLuctio
for Catìigaris. Liso Lomige loht;p

c'hair b,7+ Marcedlo ZiGiaai
.for SCdl1 Design.
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A Aiuiara, p ii,• ,: 
colon .'assia
per Riftossi: a .4.^-1n:,
l.omige h'ram di. TYb:ar::a i...~r,;:n
per ini'irtiei. enti rc:esç,;." kn<6~at.

Cia.azr IiGue by RiJ'Ge$.ç4 Gah
B;(Gess•i. Jbtb`ht, ricryid 6~;3Crac

úS Ti:nn;as• Prde•rsea~,!¢r ü;f'i'ri.tf
i•<vered J're:rr
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P iccola bocca rossa da star
del cinema muto, ciuffo
azzurro di onde ricadente
sull'occhio destro, un eclet-

tico collage di frivolezza e erudizio-
ne, sormontata da un'impalcatara di
qualche tipo in testa. La leggenda
di Anna Piaggi, esteta instancabile,
comincia quando lei è ancora in vita.
Già nel 2006 il prestigioso Victoria
& Albert Museum di Londra le de-
dica una mostra dal titolo Fashion-
ology inviando una giovane e brillan-
te curatrice (Judith Clark) a Milano,
a rovistare nell'immensa collezione
della fashion editor. «Cappelli e cap-
pelliere, borsette, guanti, bastoni,
bigiotteria, costumi di scena e inviti
riempivano la sua abitazione in
centro storico», racconta il nipote,
Stefano Piaggi, «e sebbene l'appar-
tamento fosse spazioso occupavano
anche due magazzini».
Oggi quella straordinaria raccolta
(un migliaio di vestiti circa. 800
cappelli e qualche centinaio di
bijoux) é stata catalogata e tra-
sferita in un archivio istituito nel
2013, l'anno dopo la scomparsa della
signora della moda, dal fratello
Alberto e da Stefano, che continua a
prendersene cura collaborando con
musei e istituzioni culturali: e sono
alcuni di questi pezzi che fanno
capolino nelle pagine precedenti.

Intuito per la

bellezza unito a

bizzarria guidano le

sue invenzioni.

Negli anni 50 Piaggi è una giovane
della buona borghesia e frequenta
assieme al futuro marito, il foto-
grafo Alfa Castaldi, il bar Jamaica
a Brera, dove si dà appuntamento
la bohème. Ma è un decennio più
tardi, a Londra, che il senso di
Anna per lo stile prende la sua piega
naturale, accanto a eccentrici come
lo shocmakcr Manolo Blahnik, il
fotografò David Bailey o l'antiqua-
rio Vern Lambert. A Parigi la si può
incontrare a Le Palace, la discoteca
che frequenta negli anni 70 con Karl
Lagerfeld. I due diventano insepa-
rabili: lui la ritrae freneticamente
nei suoi altrettanto frenetici cambi
di look. Lei fornisce allo stilista mo-
menti di curiosa ispirazione: come
quando lo segue nel suo castello di
Penhoët e va a distribuire il becchi-

me alle galline abbigliata di lingerie
vintage. Intuito per la bellezza
unito a bizzarria guidano le sue
invenzioni, che Quirino Conti già
ha definito ermetiche, aggiungendo:
«I suoi capolavori sono rompicapo,
thriller, gialli alla Ruth Rendell». E
infatti, dall'inventario del guarda-
roba sbucano oggetti d'ogni sorta.
enigmatici. «Anna sapeva riutiliz-
zare elementi attraverso chiavi di
lettura sorprendenti. Uno dei tanti
esempi è la lampada gialla da can-
tiere, di quelle che si tengono sulla
fronte, che lei infilava al collo come
collana: questo suo modo ha molto
influenzato gli stilisti», racconta
ancora Stefano. «Ricordo quando
veniva da noi a Natale: lei sempre
variopinta, arrivava in compagnia di
Alfa, che indossava invariabilmente
giacche militari, e Vern, con i capelli
rossi e l'aria da dandy. Portavano in
regalo strani oggetti, che racco-
glievano ovunque». Spesso gli objet
trouve finivano per diventare lo
spunto per i suoi articoli, le iconiche
"Doppie Pagine" che per 24 anni ha
tenuto su Vogue Italia. Giustappone-
va geometrie e caratteri tipografici,
immagini e parole, forme di "poesia
moderna". D'altra parte, rimane
questa sua nota: «La mia ossessione
grafica è congenita. Sono nata a
Milano, capitale del design. Il senso
del design, un fratello graphic desi-
gner, hanno influenzato gran parte
del mio modo di lavorare». Franca
Sozzani, quando a fine anni 80 ave-
va preso le redini della rivista, cer-
cava "una variabile impazzita". Ecco,
l'aveva trovata in Anna Piaggi. •

W ith her small red mouth
like a star in a silent
movie, a cluster of'
sky-blue curls falling

over her right eye, Anna Piaggi
(1931-2012) was an eclectic collage
of frivolity and erudition, invariably
hatted with a scafiòlding of sorts
perched on her head. Her legacy
as an unflagging aesthete began
while she was stili alive. In 2006,
the prestigious Victoria and Albert
Museum in London honoured her
with an exhibition titled Pashion-al-
ogy, for which it sent a brilliant cura-
tor, Judith Clark (then 38), to Milan
to rummage through the fashion
editor's immense collection. "Hats,
hatboxes, handbags, gloves, walking
sticks, costume jewellery, stage

Archivio Anna Piaggi

costumes and invitations filled her
house in the city centre," says her
nephew Stefano Piaggi. "Although
the apartment was spacious, more
belongings weré stored in two stor-
age units"
Now, this extraordinary collection
(one thousand dresses, eight hun-
dred hats and several hundred piec-
es ofjewellery) has been catalogued
and moved to an archive instituted
in 2013, the year after the signora
della moda passed away. It was begun
by her brother Alberto (who died
in 2015) and his son Stefano, who
continues to manage its contents
by collaborating with museums
and cultural institutions. A portion
of these pieces are seen on the previ-
ous pages.

Her taste for

beauty and

whimsy guided

her inventions.

In the 1950s, Anna Piaggi was a
young member of Milan's genteel
bourgeoisie. With her future hus-
band the photographer Alfa Cast-
aldi, she frequented the bohemian
scene at Bar Jamaica in the Brera
neighbourhood. One decade later, in
London, her sense of style began its
natural course alongside eccentrics
such as the self-described "shocmak-
er" Manolo Blahnik, the photogra-
pher David Bailey and the antiquari-
an Vern Lambert. In Paris, she could
be found at Le Palace, a discotheque
she used to go to in the 1970s with
the couturier Karl Lagerfeld. The
two became inseparable. He photo-
graphed her assiduously, document-

ing her (equally assiduous) changes
of look. She supplied him with
moments of curious inspiration,
such as when she accompanied him
to Cháteau de Penhoët and fed the
chickens while dressed in vintage
underwear. Her taste for beauty
and whimsy guided her inventions,
which Quirino Conti describes as
inscrutable, saying ̀ Her masterpiec-
es are riddles, thrillers, mysterics á
la Ruth Rendell." lndeed, from the
inventory of her wardrobe, enigmat-
ic objects of all sorts pop up. Stefano
Piaggi says, "Anna had a knack for
reusing elements by giving them a
surprising interpretation. Une of
many examples is the yellow head
lamp worn by construction workers.
She would wear one as a necklace,
and this type of thing much influ-
enced fashion designers. l remember
when she used to come over to the
house at Christmas. She was always
colourful. She'd arrive accompanied
by Alfa, who always wore a military
jacket, and Vern with his red hair,
looking like a dandy. They would
bring us the strangest gifts, objects
they collected here and there."
Often, these objets trouvés became
inspiration for the artictes she wrote
for 24 years in Vogue Italia. For her
monthly column dubbed Doppia Pa-
gina ("double spread"), Piaggi layered
typography and pictures, forming a
visual type of poetry. ̀ My obsession
with graphics is innate. I was born
in Milan, the capital of design. My
sense of design and my graphic-de-
signer brother influenced my way of
working very much," writes Piaggi.
When Franca Sozzani became the
editor-in-chief of the magazine in
the late 1980s, she began scouting
for a "wacky variable". Sure enough.
she found one in Anna Piaggi. •

Una Polaroid di Anna Piaggi
(1931-2012), scattata
in Australia all'inizio
degli anni 90.

Anna Piaggi seen
in a Polaroid taken in
Australia, early 1990s.

THANKSTO Stefano Piaggi and Archivio Piaggi
DESIGN Fedra Malora AssISTANTs Angelo Iannone (Photography)
DESIGN RESEARCH AND COORDINATION Sara Dessi
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