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In giardino, Tiziano Vudafieri e sua moglie 
Catherine davanti alla poltrona Corallo dei 
fratelli Campana per Edra e alla lampada May 
Day di Konstantin Grcic per Flos. Pagina 
accanto, tavolo bianco su disegno con sedie 
nere danesi Anni 60; sopra, lampada ricaricabile 
Tetatet, Davide Groppi. Scultura neon ‘We Die’  
di Victor Man, fotografia ‘Confessions’ di David 
Birkin e scultura in vetro di Droog Design.

I colori di Le Corbusier, le icone del design 

e tante opere di giovani artisti narrano  

la storia di Tiziano Vudafieri e Catherine Vautrin.  

Creativi appassionati che ci invitano  

nella loro residenza milanese 

L’ARTE DEL

RACCONTO  
di Rosaria Zucconi — foto di Andrea Ferrari  — testo di Francesca Molteni
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Nel soggiorno che si affaccia sul cortile interno, 
divani in velluto nero di Luigi Caccia Dominioni, 
Azucena, come la lampada da terra LT10 del 
1954. Il tavolo in marmo e legno è di Ettore 
Sottsass per Ultima Edizione, fine Anni 80. 
Lampade Sasso Anni 60 di André Cazenave per  
Atelier A, tappeto nero Galleria Altai Milano.  
La scultura in bronzo ‘Gerusalemme’ è di Aldo 
Mondino, la scultura ‘Love’ di Sigalit Landau.

Spazi fluidi e luminosi che si aprono con ampie vetrate sul cortile-giardino e si sviluppano in un gioco di percorsi e dislivelli
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Sul muro grigio, arazzo e piccola pittura  
di Mario Milizia, lampada da parete Lampe  
de Marseille di Le Corbusier, Nemo Lighting; 
panca Clay Furniture di Maarten Baas,  
Spazio Rossana Orlandi. Pagina accanto, 
lampada Porcino di Luigi Caccia Dominioni  
per Azucena, originale Anni 60, e vasi vintage.  
A parete, disegno a carboncino e collage  
di Nick Devereux, sul soffitto ramo girevole  
in bronzo di Becky Beasley.
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Su disegno, la cucina e il tavolo sono stati 
realizzati da F.lli Bianchi, Cantù, il lampadario 
in vetro, ottone e pelle è un prototipo di 
Federico Peri, ora editato da Nilufar, la sedia 
Sella, design Othmar Barth 1962.  All’ingresso, 
quadro di Roberto Coda Zabetta, scultura in 
vetro e legno di Oscar Tuazon, lampadario 
Arteluce Anni 60. A destra, dopo l’angolo, 
installazione ‘New York and me’ di Neil 
Beloufa, testa in bronzo di Aldo Mondino.
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Sul fondo del soggiorno, divano Sant’Ambrogio 
di Luigi Caccia Dominioni, Azucena, tavolo 
basso in marmo e legno di Ettore Sottsass  
per Ultima Edizione, tappeto Beni Ourain primi 
900, Galleria Altai Milano, tavolino in legni 
riciclati di Piet Hein Eek, Spazio Rossana 
Orlandi, lampada da terra di Joe Colombo, 
O-Luce, quadro astratto di John Armleder.

Diceva Le Corbusier che “il colore è intimamente legato 
al nostro essere, ciascuno ha il suo colore, se spesso  
lo ignoriamo, i nostri istinti – loro – non si sbagliano”.  
Ed è così che Tiziano Vudafieri e sua moglie, Catherine 
Vautrin, hanno scelto i loro colori, ritrovando il prezioso 
cofanetto ‘Polychromie Architecturale’ del grande maestro 
dell’architettura, con le due collezioni di carte da parati 
monocrome da lui create nel 1931 e nel 1959 per Salubra. 
“Sono colori completamente fuori moda, perché vengono  
da una storia. Anche nei nostri progetti è così, iniziamo  
in un modo e finiamo in un altro, perché la narrazione ci porta 
altrove”. E la vicenda di questa casa è la loro. Si innamorano  
di un loft abbandonato di 350 mq e del suo passato:  
vetreria, casa di ringhiera che gira intorno a un patio,  
con un progetto di restauro mai realizzato che il proprietario 
precedente aveva affidato a Ettore Sottsass. E la trasformano, 
negli anni, cambiando di volta in volta ambienti, colori  
e disposizione degli arredi, a seconda delle opere  
da esporre. “Catherine lavora nella moda, è una grande 
appassionata di arte e design. Questo è un progetto a due, 
condiviso. Collezioniamo arte contemporanea, soprattutto 
artisti giovani e, come dice mia moglie, abbiamo più opere 
che muri, ma le vogliamo godere. Così, di tanto in tanto, 
togliamo, rimettiamo, cambiamo, una follia!”. Una passione 
che non segue un progetto, ma il gusto e un piacere 
condiviso, “anche per il più piccolo acquisto, vale un’unica 
regola, uno deve convincere l’altro, altrimenti non se  
ne fa niente”. Qui tutto è fluido, si sale e si scende,  
si percorrono gli spazi come in una composizione di Escher, 
tra le quadrerie e le tinte accese di Le Corbusier a fare  
da sfondo. E poi, ci sono gli incontri. L’eleganza milanese  
di Caccia Dominioni e i tanti oggetti di Ettore Sottsass.  

“È Ettore il mio immenso maestro, mi ha insegnato la libertà, 
una rivoluzione”, racconta Tiziano, “insieme a Guido Guidi,  
il grande fotografo che mi ha avvicinato al mondo dell’arte”. 
Dopo la laurea a Venezia con Aldo Rossi, i primi mesi nello 
studio Sottsass a Milano, con altri sessanta architetti – 
giapponesi, americani, australiani –, e poi la collezione 
Memphis sono uno shock. “Ho imparato che la qualità  
del genio umano non è mai finita, con Ettore si è aperto  
un mondo di possibilità”. Un mondo che Tiziano e sua moglie 
esplorano in questa casa. Accanto alle icone del design, 
come la poltrona Corallo dei fratelli Campana, i divani  
di Azucena o le lampade di Wilhelm Wagenfeld, convivono, 
in un mix molto personale, gli arredi disegnati da Vudafieri 
stesso o la cucina progettata su misura e realizzata  
da un artigiano in Brianza. “Anche nello studio che abbiamo 
fondato con Claudio Saverino – Vudafieri Saverino Partners 
– ci consideriamo degli storyteller, entriamo nel vissuto  
del nostro cliente e lo raccontiamo attraverso il nostro lavoro. 
I progetti perciò sono molto diversi uno dall’altro, non 
abbiamo, per qualità o per difetto, una poetica personale 
assoluta”. È così che hanno conquistato i grandi marchi  
della moda, da Louis Vuitton a Lanvin, da Givenchy  
a Jimmy Choo, Roger Vivier, Moschino, Delvaux e tanti altri,  
e disegnato più di 700 concept store in tutto il mondo.  
È così che Tiziano ha incontrato Catherine, complice un 
progetto per Emilio Pucci. “Una volta Yves Carcelle, allora 
presidente di Louis Vuitton, mi ha fatto un complimento che mi 
è piaciuto molto, mi ha detto che io divento un marchio anche 
se faccio la casa per mia zia”. È quello che succede quando 
si ha il coraggio di esplorare un mondo di possibilità. A volte, 
nascono bellissime storie d’amore. — 

L’eleganza senza tempo dei maestri, la libertà  

creativa dei grandi outsider, l’originalità della visione personale  

che plasma e rinnova ogni fonte di ispirazione  
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Sulla parete della camera da letto, serie  
di foto ‘Mourning’ di Linda Fregni Nagler, foto  
a sinistra di Massimo Bartolini, lampadario  
di Murano primi 900. A sinistra, lampada  
da tavolo di Umberto Riva per FontanaArte;  
a destra, lampada da tavolo Jumo in bachelite, 
Anni 30 e due piatti in ceramica metà 700, 
lavorazione BiancoBlù, manifattura di Savona. 
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