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SANTIAGO DEL CILE:
PERLA SUDAMERICANA
The Good Challenge

COLTIVARE POMODORI
(E ALTRE VERDURE) SU MARTE
The Good Whisky

ALLA SCOPERTA DELLE
DISTILLERIE FANTASMA
The Good Flight

GLI AEREI DEL FUTURO,
I NUOVI HUB DI DESIGN
E I TERMINAL HOTEL

IN EDICOLA DAL 06/03/2019

Think
Global

Extremely addictive

THE GOOD NEWS

THE GOOD NEWS

THE GOOD STORES

THE GOOD STORES

Negozi
Worldwide

bacchettato, dove, oltre ai
mocassini e alle monk strap
della collezione Shangai, c’è
la St James. La nuova linea
di pelletteria del marchio nato
a Northampton nel 1873 si
esprime in borse da lavoro ed
accessori da viaggio in vitello
stampato, accomunati dal logo
impresso a fuoco sulla pelle.
Tauentzienstraße 21-24
church-footwear.com

di Giuliana Matarrese
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Milano
Atelier VM (1)
Un regalo per i suoi primi
vent’anni, il secondo negozio
milanese di Atelier VM.
Un progetto che prende
ispirazione da forme e colori
delle pietre preziose che
compongono i suoi gioielli, per
codificare lo spazio pensato
da CLS Architetti. Così, se
i volumi geometrici degli
spazi perimetrali ricalcano
i tagli netti del diamante, il
bancone centrale in marmo
rosa portogallo levigato è il
fondale per le creazioni in
oro. Un concetto materico
completato da dettagli in
ferro e onice e che ospita
l’opera d’arte Untitled View di
Goldschmied&Chiari.
Corso Garibaldi 127
ateliervm.com
Parigi
Apple (5)
A livello geografico, il palazzo
si trova all’incrocio tra l’avenue
des Champs-Elysées e rue
Washington. A livello ideologico,
invece, il nuovo store di Apple
si posiziona esattamente
tra l’omaggio al passato (un
edificio classicamente parigino,
con una imponente scala in
legno e marmo) e un design
futuristico. Progetto ideato
dal team creativo Apple e
dallo studio Norman + Foster,
impossibile non notar il
pannello fotovoltaico sul tetto
della corte interna: realizzato
con piramidi specchiate,
omaggio al Cubismo, permette
alla luce di inondare le facciate.
Nell’area esterna, inoltre,
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saranno ospitati gli eventi,
tenendo a mente lo spirito
pionieristico di uno tra gli ex
abitanti del palazzo: Alberto
Santos-Dumont, aviatore ante
litteram.
102 Avenue des ChampsElysées
apple.com

Berlino
Church’s (2)
Un angolo di Gran Bretagna
all’ombra della porta di

Brandeburgo. Church’s arriva
per la prima volta in Germania,
insediandosi nella zona Ovest,
poco distante dallo zoo più
celebrato dalla letteratura
moderna. Uno sbarco che
batte bandiera britannica,
letteralmente, considerata la
Union Jack che campeggia sul
tappeto. Se l’interior richiama
le altre boutique del brand, con
le sedute in pelle e il banco
in cristallo e legno, la novità
è sulle mensole in mogano

Londra
Delvaux (3)
Un edificio, quello costruito
nella zona di Mayfair nel
1906 da William Flockhart,
che è stato sede del celebre
calzolaio Pinet, e famoso
per la sua facciata, dalle
finestre con modanature in
bronzo. L’indirizzo torna oggi
ad ospitare una maison che
punta sulla longevità della
sua tradizione. Delvaux (il più
antico marchio di pelletteria
al mondo) arriva così in Bond
Street, facendo dialogare le
colonne corinzie originali con
tocchi di design del XX secolo,
come il lampadario di Gino
Sarfatti. L’interior è affidato alla
Vudafieri-Saverino Partners,
che srotola una morbida
boiserie opaca, a cui fa da
controcanto la geometria delle
consolle rifinite in oro pallido.
7-48 New Bond Street
delvaux.com
New York
Restoration Hardware (4)
Un gigante del Meatpacking
District, il nuovo edificio di
Restoration Hardware a New
York. Quasi 900 mq divisi
su sei livelli, se la facciata di
mattoni è rimasta la stessa del
XIX secolo, gli interni curati da
Backen, Gillam & Kroeger sono
inondati dalla luce proveniente
dal lucernario. Ad aggiungere
drammaticità al nuovo
avamposto del marchio di
interior design, un’installazione
luminosa firmata da Alison
Berger, New York Night: con i
suoi bulbi di luce che scendono
a cascata dal soffitto, la
sensazione ricercata è quella
di una tempesta, al calar della
notte.
9 Ninth Avenue
restorationhardware.com
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Edifici storici che vivono
una seconda vita, ex
spazi industriali e design
eco sostenibile. Ecco 5
aperture nel mondo.

Il pannello fotovoltaico sul tetto dello store Apple a Parigi, sugli Champs-Elysées, realizzato da Norman + Foster nel cortile del palazzo d’epoca.
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