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Nelle case dalla forte personalità,
negli studi e nei progetti di architetti,
designer e creativi scopriamo
un nuovo stile di vita globale

architetture
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e nella wellness valley
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a shanghai

china connection
di Sebastiano Brandolini - foto di Paolo Valentini

Vudafieri Saverino Partners, lo studio
milanese di architettura dalle tante vocazioni,
ha inaugurato la sua sede cinese. Ambasciatrice
di un approccio cosmopolita al progetto

In alto, uno scorcio dello
studio Vudafieri Saverino
Partners a Shanghai con
l’installazione di Christian
Frosi e Diego Perrone.
Nel ritratto, Tiziano
Vudafieri, Yann Debelle de
Montby e Claudio Saverino.
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a shanghai

Alcuni scorci dello
studio, affacciato sui
vicoli della Concessione
francese di Shanghai.
Per l’inaugurazione,
i luminosi spazi Art Déco
anni ’40 hanno ospitato
l’installazione Eyes
into the Ice, progetto
degli artisti Christian
Frosi e Diego Perrone.
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a shanghai

In alto, un dettaglio
dell’installazione
di Frosi e Perrone e una
delle terrazze dello
studio Vudafieri
Saverino Partners.
Sullo sfondo, oltre i tetti
della zona della
Concessione francese,
si staglia in verticale
lo skyline di Shanghai.
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Milano più Shanghai: raddoppia lo studio Vudafieri Saverino Partners, specializzato in progetti
di architettura, retail e interior design, grazie anche a Yann Debelle de Montby di Debelle de Montby
Associates, loro partner per la Cina. “Milano continua a essere la sede creativa dove vengono sviluppati
i concept; vi lavorano circa 35 persone, e il 40% del tempo è dedicato ai progetti cinesi”, sottolinea
Tiziano Vudafieri, “A Shanghai seguiamo il design development dei progetti cinesi con 10-15 architetti”.
Lo studio di Shanghai corrisponde a un’emigrazione? No, è una forma di cosmopolitismo. Alla base
non c’è un bisogno economico; lavoriamo in diversi angoli del mondo. La necessità è stata determinata
da due fattori: lavorando in Cina da 12 anni è stata una conclusione naturale. Oggi non si può fare a
meno della Cina, come non si poteva fare a meno degli Usa negli anni ’80 e ’90. Per me Shanghai è
simile a New York, anche se non ne ha la bellezza. A suo modo, è molto sexy. Lavorate per brand
della moda molto noti. Un progetto realizzato a Milano è diverso da uno realizzato in Cina? In
Cina lavoriamo per due tipi di committenti: i marchi internazionali della moda e i brand cinesi, con case
history molto interessanti. Nel primo caso, va detto che i negozi della Tod’s o di Roger Vivier (marchi
che seguiamo da tempo), per esempio, non sono uguali ovunque, perché le abitudini variano e noi
dobbiamo adattarci e interpretare. I marchi cinesi ci chiamano perché siamo italiani, però noi cerchiamo
di pensare con la testa di un cinese che ama l’Europa, e questo fa la differenza. Quindi voi non
esportate italianità? I cinesi ci chiedono di esportare italianità, ma la sorpresa che ricevono è che noi
siamo culturalmente cosmopoliti e interessati alla Cina. Ci teniamo a portare lì il nostro savoir-faire,
senza colonizzare. Una grande casa che abbiamo realizzato qualche anno fa a Shanghai contiene un
mix di mobili cinesi antichi e mobili italiani anni ’70; questo piace moltissimo ai cinesi, perché capiscono
che apprezziamo la loro cultura. Esiste un’architettura del lusso? Sicuramente sì; ma non si riduce al
concetto di “nuda e povera” oppure “sovraccarica e opulenta”; non è una questione né di quantità né di
budget. Nell’ultimo anno, molti cinesi che conosciamo (un’élite culturale e economica) sono passati dal
lusso appariscente a un gusto semplice e minimal, come nel Giappone degli anni ’80. E l’architettura
del lusso ha una ricaduta sull’architettura normale, fatta di case, uffici ed edifici pubblici? Sì, non
ho dubbi su questo. L’ultimo vincitore del Pritzker Price, il cinese Wang Shu, ha realizzato un museo
etnografico a Ningbo con macerie: strepitoso, una specie di Peter Zumthor senza l’ossessione svizzera
per la precisione; è un’architettura essenzialmente cinese, che ha attinto molto dalle idee e dalla
sensibilità che provengono - chiamiamola così - dall’architettura del lusso.• www.vudafierisaverino.it

