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Scheda progetto
Superficie 240 mq
Progetto architettonico 
Fontana Architetti
Interior design Vudafieri-
Saverino Partners
Fornitori Arredi su 
misura T.A. Arredamenti 
Controsoffitto con pannelli 
acustici Ecophon Focus Ds 
a griglia nascosta, Saint-
Gobain; Sedie Fattore; 
Tessuto sedie Dedar; Pouf 
ingresso: Tato; Lampade 
Buzzi con tessuto Kvadrat 
Theatrum dei sapori 
cucina Arclinea, lampadari 
Antonangeli, faretti iGuzzini

IL RISTORANTE MILANESE RINNOVA GLI INTERNI E CREA UN NUO-
VO SPAZIO DEDICATO A WORKSHOP E MASTERCLASS. SOLO CON 
MATERIALI MADE IN ITALY DI MARGHERITA TOFFOLON, FOTO SANTI CALECA, PAOLO TERZI

AMilano, il Luogo di Aimo e Nadia si rinnova ampliando gli spazi nel 
segno della continuità dei valori che ne fanno un punto di riferimen-

to della cultura gastronomica italiana. Vudafieri-Saverino Partners ha svi-
luppato un progetto d’interior, che ne interpreta in chiave moderna la 
tradizione attraverso un’atmosfera intima e piccoli dettagli di design, . Gli 
ambienti sono impostati sui toni caldi del legno noce canaletto, su tessuti 
avvolgenti e colori che rispecchiano quelli del quartiere in cui il ristorante 
è nato. Nel locale si alternano pareti tortora e blu decorate con bacchette 
in legno noce canaletto a tutta altezza, che nascondono ante apribili e ar-
madi contenitori. Con il legno sono state rivestite anche le imbotti delle 
finestre a mo’ di cornice. La carta da parati effetto lino bianco avvolge lo 
spazio mentre le specchiere di Giampiero Romanò di forma irregolare 
amplificano l’ambiente con tono giocoso.

UN TEATRO NUOVO DI ZECCA
PER AIMO E NADIA
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Chi è chi
 

Vudafieri-Saverino 
Partners

Lo studio spazia tra 
architettura, design 

d’interni, retail moda, 
hotellerie e food design. 

Ha sede a Milano 
e Shanghai

Scorcio sulla sala appena 
rinnovata di Aimo e Nadia 

(Mi). Sopra, il mobile bar anni 
‘50, disegnato da Osvaldo 

Borsani; a sinistra il Theatrum 
dei sapori, nuovo spazio creato 

grazie al restyling e destinato 
a iniziative culturali e corsi
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