
TRIBUTO CONTEMPORANEO ALLA PITTRICE O’KEEFFE, 
PIONIERA DEL MODERNISMO AMERICANO

di BEATRICE ROSSETTI con WILSON POLEGATO 
foto SYLVIE BECQUET - ha collaborato GIOIA SOPELSA

GEORGIA 
ON MY MIND
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Da sinistra, poltrona Gogan, rivestimento in tessuto Terrazzo, di Patri-
cia Urquiola per Moroso; accanto, co�ee table Agatha, con piano in 
resina e struttura in bronzo fuso, design Draga & Aurel, �6.979. Sedia 
in resina Peatland, design Alcarol, da Galleria Rossana Orlandi, �3.170. 
Tavolino Tebe in Onice Brioche, Baxter, cm 90Øx25h; sul top, vaso in 
betulla bruciata, di Michele Ceolan by Nodo Atelier, �300; vaso in lin-
gusto spazzolato, di Tatiana Puppo by Nodo Atelier, �200, e scultura 
in ferro Ciu Ciu, Antonino Sciortino. A terra, scultura Stairs, Tarkett. 
Coppia di sospensioni Moonstone: quella bianca è in bone china l'altra 
in bronzo, Giopato&Coombes. Divano Rendez-vous, in tessuto colore 
mattone con struttura in metallo nero, design Sergio Bicego per Saba, 
lunghezza cm 246, �4.500. A destra, poltrona Pablo, con struttura 
in rovere chiaro spazzolato e rivestimento in cuoio tortora, design 
Vincent Van Duysen per B&B Italia, �3.700; accanto, tavolino Eight, 
con piano in marmo travertino e camoscio, di Stéphane Parmantier 
per GioBagnara, �2.665; appoggiata, lampada Pulcinella, in ceramica 
smaltata nera, dettagli in ottone e paralume in tessuto, design Silvano 
Pulcinelli, Esperia, �1.600. Tavolino in legno massello tinto nero e gam-
be multiple, in vendita da Big Apple Design, �550. Tappeto Teorema 
Squares, design Elisa Ossino per Amini Carpets, cm 300x250, �1.602. 

Nella prima foto, sul tavolo, lino operato Respiro, Élitis, �198/m. In 
primo piano, pezzo unico con manici in ceramica dipinta a mano, di 
Vincenzo D'Alba e Antonio Marras per Kiasmo, �580; vassoio nero 
in legno intagliato Touch Trays, Zanat, �105. Posto tavola a sinistra, 
piatto in ceramica dipinta a mano, Kiasmo, �90, posate Stile by Pi-
ninfarina, Mepra, �110/4 pezzi; a destra, piatti Lemmo, design Frantoni 
Ceramiche, Alla Carta; sassi con nodi di pelle intrecciata, Loewe, �250 
cad, tovaglioli in lino Bon, nei toni fard, mattone e kaki, Society, �150 
il set 6 pezzi; brocca in porcellana Pingu, Reggiani Ceramica, �52; 
bicchierini in porcellana, di Rosaria Rattin per ISI Milano, �36 cad. 
Nella foto accanto, a muro, scultura in ferro Asteroidi Wall, Antoni-
no Sciortino. Tavolo Levante con top in iroko grigio, Flexform, cm 
240x100, �6.576; sul piano, coppia di lampade O, design Elemental, 
Artemide; scultura N2, in cartone cuoio, Michele Reginaldi, �3.000. 
Da sinistra, sedia Moka, Flexform, da �909 (con cuscino in tessuto 
Ibiza, Casamance, �76/m, come quello in secondo piano); sgabel-
lo in aggregato minerale e legante cementizio, Cimento; sedia Knit, 
struttura in mogano Stromboli Black, di Patrick Norguet, Ethimo, 
come la poltroncina Knit appoggiata alla parete in fondo, da �690. 
A terra, coppia di vasi Unda in vetroresina, ImperfettoLab, �850 cad.

New Mexico. È tra distese desertiche e villaggi sperduti che Geor-
gia O'Kee�e (1887 � 1986) decise di trascorrere l'ultimo periodo 
della sua esistenza. A questa dimensione sospesa si ispira il nostro 
servizio Arredo; infatti, sia a Ghost Ranch sia nella sua casa di Abi-
quiu, la pittrice si circondò di arredi iconici (ovvero, il contesto su-
bordinato alla ricerca estetica). Così, se da un lato le architetture 
appaiono semplici e rigorose, dall'altro trionfano le star del design: 
dal co�ee table di Mies van der Rohe all'ottomana di Henry Bertoia.  
Nella foto, da sinistra, poltrona Gaia originale degli anni Sessanta,  
di Carlo Bartoli per Arflex, rivisitata con resina beige sabbia da Dra-
ga & Aurel, �5.403; qui è abbinata al tavolino Nesting, in vetro di 
Murano color ambra, design Ronan & Erwan Bouroullec per Glas Ita-
lia, cm 42x42x34h, a partire da �1.072; sul piano, ciotola in bronzo 
della collezione Diogenèa, ZPStudio, �549, e bicchiere in terracot-
ta e ceramica dipinta, design Vincenzo D'Alba e Antonio Marras per  
Kiasmo, �75. Lampada da terra Armada, in metallo verniciato nero,  
su progetto di BrogliatoTraverso per Il Fanale, �2.100. A parete, te-
schio animale in ceramica bianca Texan Skull, MV% Ceramics Design 
e Pink Pampas, �400. Sulla destra, poltroncina in pelle Leggia, dalla 
struttura in tondino metallico, design Antonino Sciortino per Baxter. 

111                                            

A R R E D O

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

20/06/2019
Pag. 111 N.6 - giugno 2019

diffusione:22127
tiratura:51780

21SAI INDUSTRY -  Rassegna Stampa 20/06/2019



Panca Lido, in cimento, materiale costituito da aggregato minerale e 
legante cementizio, design Parisotto + Formenton, Cimento. Sopra, 
da sinistra, centrotavola Glacoja, di Analogia Project per JCP Univer-
se, �900, e lampada Ada, con base in alabastro e di�usore in ottone 
brunito, Laurameroni, �4.570. Fermacarte Tool n. 1, in fusione d'ot-
tone, Opinion Ciatti; vaso a tre componenti Totem, linea Colonne, 
design Quincoces-Dragò per Bitossi, �700; grande scultura con foro 
centrale Curve, di Tarkett; scultura in marmo nero Marble Circles, di 
Kristina Dam, �390. Vaso cilindrico in noce scolpito, di Michele Ceo-
lan by Nodo Atelier, �160; sasso con nodi di pelle intrecciata, �250, e 
vaso in pelle intrecciata Ikebana, �1.000, tutto Loewe; ciotola in car-
bone coll. Diogenèa, ZPStudio, �171; vaso in argilla tinta nera Olym-
pia, design Rosaria Rattin per Kose, �510. Candelieri in ferro, design 
Zoran e Dragana Minic, da Pop Solid; vaso Aboram S, in marmo Irish 
Green e rame ossidato, firmato Sam Baron per JCP Universe, �3.500; 
Tool n. 0, osso in legno massello e fusione d'ottone, di Marcantonio 
per Opinion Ciatti, �750, A terra, da sinistra, LC14 Tabouret Nantes 
Rezé, di Le Corbusier, coll. I Maestri, Cassina, �635, e Side table 1, 
The Circle 2019, in ceramica, design Elisa Ossino per O�cine Sa�, 
�3.000, cm 30x45. A parete, Che ora è??, opera di Antonino Sciortino.

Nella foto a destra, lampada Altura, di Anonima Luci & Valerio Som-
mella, Penta, �1.214, e scrittoio Scribe, in noce rivestito cuoio, di Giu-
seppe Bavuso, Alivar, �6.052. Tappeto Plasterworks C, firmato David/
Nicolas, cc-tapis, �8.033. In primo piano, sgabello da esterno Cave, 
in terracotta, InternoItaliano, �370; a parete, tavolino in terracotta 
Phoenix, design Paola Navone per Baxter; sgabello Harry, in ottone 
e ferro, Cantori, �350; sopra, ceramica artistica di Chiara Locatelli, da 
Vecchio Mio, �300. Nella seconda foto, paravento Hilton, in noce Ca-
naletto, Porada, cm 81x66x191h, �9.209. A sinistra del letto, tavolino in 
noce Nara, Poliform, lampada Silos, di Antonino Sciortino per Atipico, 
�268. Letto in tessuto Bend, Bolzan Letti, �3.188; set matrimoniale in 
puro lino, color tisana e verbena, tutto Society; cuscino con tessuto 
stampato Barchessa Ochre, Designers Guild, �105/m. Lampada Akari, 
design Isamu Noguchi, Vitra, �1.080; appendiabiti scultura, in acciaio 
ossidato opaco, Opinion Ciatti, �1.430. Tavolino Joaquim, con base in 
marmo Elegant Brown, Tacchini, �1.347, sopra, scultura in ceramica 
Props, di Elisa Ossino per O�cine Sa�, �1.100 la coppia. Sul pouf 
a tre gambe PK33, di Poul Kjærholm, Fritz Hansen, �2.790, tessuto 
Green Tricot, DimoreMilano, cm 140h. Tappeto Overflow Tidal Collec-
tion, di cc-tapis, cm 230x300, �7.935. Borsa Bao Bao, Issey Miyake.

Da sinistra, poltrona con poggiapiedi Kay Lounge, dalla struttura in 
acciaio e la finitura in cavallino, disegnata da Jean-Marie Massaud, Po-
liform. Consolle Waves con top in vetro colorato e base in nichel nero 
lucido, di Ludovica + Roberto Palomba, Fiam,�2.122; appoggiata, cio-
tola bassa in olmo sbiancato, design Rosaria Rattin per Kose Milano, 
�770, e opere Razionale Irrazionale 1 e 2, autore 108, courtesy Anto-
nio Colombo Arte Contemporanea, �1.000 cad. A parete, da sinistra, 
Schizzati wall, design Antonino Sciortino; cappello Lady Sombrero, 
in paglia naturale intrecciata e cucita a mano, Montegallo, �245. So-
speso al so�tto il "mobile" Mykonos, Volta Mobiles, �279. Location 
di questo servizio fotografico è stata la casa milanese di Antonino 
Sciortino, artista/artigiano del ferro, creatore di innumerevoli pezzi 
unici. Si tratta di un'ex vetreria trasformata, ora, nella dimora dei suoi 
sogni: «L'ho trovata nel 1997. Era un immenso spazio vuoto, che si 
prestava a qualunque avventura. Io l'ho visto come un'enorme tela 
bianca su cui avrei potuto dare libero sfogo alla mia fantasia», spie-
ga. Da una parte la doverosa ristrutturazione ha preservato tutto il 
fascino dei trascorsi industriali, con le ampie vetrate e gli alti so�tti, 
dall'altra Sciortino ha voluto che gli spazi compissero il loro upgrade 
ad appartamento su due piani, con home o�ce al livello superiore. 
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