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1 - Le problematiche del periodo storico in cui 
viviamo, accentuate dalla pandemia causata 
dal Covid, ci inducono a ripensare le condizioni 
dell’abitare e del vivere comune. “How will 
we live together?”, il tema scelto quest’anno 
da Hashim Sarkis per la Biennale di Venezia, 
indaga proprio questa necessità di concepire 
in maniera diversa lo spazio in architettura. 
Rispetto al vostro ruolo di architetti, ma anche 
di interior designer, qual è la vostra opinione in 
merito a questa nuova esigenza?

C.S. Il problema dell’abitare non è solo un fatto 
che riguarda gli architetti, ma è anche un fatto 
politico ed economico, che deve ripensare 
gli spazi del vivere. Questa pandemia ci sta 
cambiando e ci permette di ragionare su vari 
livelli di pensiero: come sono state strutturate 
le città, se è giusto che le città siano sempre 
più dense, come devono essere costruite quelle 

L’esperienza dello spazio:
intervista a Vudafieri-Saverino Partners

Vudafieri-Saverino Partners è un atelier creativo 
il cui lavoro spazia dall’architettura all’interior 
design fino al retail. Lo studio è gestito dai soci 
Claudio Saverino e Tiziano Vudafieri e una 
quarantina di collaboratori. Con sede a Milano 
e Shanghai, nella sua ventennale carriera 
ha sviluppato progetti in quasi tutti i paesi e 
continenti, adottando sempre un approccio 
attento per affrontare i grandi temi della cultura 
contemporanea, della città, del paesaggio e 
della società. Ogni spazio progettato esprime lo 
stretto rapporto tra i valori del cliente e quelli del 
contesto, creando una composizione di forma 
e funzione, segno e dettaglio. Il risultato è un 
metodo progettuale che combina l’identità dei 
luoghi con una specifica “strategia di storytelling”.

Vudafieri-Saverino Partners is a creative 
atelier whose work ranges from architecture 
and interior design to retail. The firm is run by 
partners Claudio Saverino and Tiziano Vudafieri 
and has a workforce of forty collaborators. 
Based in Milan and Shanghai, in its twenty-
year career has developed projects in almost 
every country and continent, always adopting 
an attentive approach to face the major issues 
of contemporary culture, city, landscape and 
society. Every space designed expresses the close 
relationship between the values of the client and 
those of the context, creating a composition of 
forms and functions, signs and details. The result 
is a design method that combines the identity of 
places with a specific “storytelling strategy”.

The experience of space:
interview with Vudafieri-Saverino Partners

Jessica Borriello

1 - The problems of the historical period in which 
we live, accentuated by the Covid, lead us to 
rethink the conditions of living together. “How 
will we live together?” is the theme chosen by 
Hashim Sarkis for the Venice Biennale 2021, 
it investigates the need to conceive space in 
architecture in a different way. Based on your 
role as architects, but also as interior designers, 
what is your opinion on this new need?

C.S. The problem of dwelling is not a fact that 
concerns only architects, but it is also a political 
and economic fact, which must reshape the 
spaces of living. This pandemic is changing us 
and allows us to think about various levels of 
thought: how cities have been structured, if it 
is right that cities are increasingly dense, how 
new ones must be built, how we live. So, we must 
change the way we live together in cities, we 
will live less inside and more outside, the streets 
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nuove, come viviamo. Bisogna quindi cambiare 
il modo di stare insieme nelle città, si starà meno 
dentro e più fuori, le strade diventeranno dei 
luoghi sociali, più interessanti di prima, con meno 
macchine. Da parte dell’urbanistica tattica ci 
saranno molti interventi di questo tipo, tra cui un 
nostro progetto di piastre che stiamo ultimando 
per uniformare e standardizzare questo processo. 
T.V. Dalla strada/città alla casa. Questa 
esperienza porterà a liberare gli spazi della 
casa, per distribuirli in aree comuni, dando così 
maggiore spazio ad altre attività. Si troveranno 
anche nelle case piccole dei luoghi diversi in cui 
stare, le funzioni delle case diventano ibride, una 
casa fluida, che non ha gerarchie.

2 - Questo periodo ci ha reso più consapevoli 
rispetto alle mancanze ed alle possibilità 
non solo dei nostri ambienti domestici, ma 
anche delle prossimità e di ciò che la città ci 
offre. Bisogna quindi ripensare gli spazi non 
in maniera fine a sé stessa, ma relazionandoli 
alle necessità del singolo ma soprattutto del 
collettivo. Quali risposte può dare l’architettura?

C.S. L’architettura è una conseguenza di scelte 
politiche e culturali antecedenti o parallele, non 
è l’architetto che da solo può risolvere queste 
tematiche. Capisco il senso profondo della città 
in 15 minuti, ma se viene applicato significa avere 
una città non strutturata. L’idea soggiace un 
pensiero profondo e vero di mancanza di grandi 
parti delle nostre città e periferie a cui comunque 
bisogna dare risposte e strategie nell’immediato. 
Non sono sicuro che applicare il modello come 
slogan sia una cosa di buon senso e lineare. 
T.V. Bisogna certamente stabilire delle gerarchie 
tra cosa è il centro e cosa sono i satelliti intorno. 
Sia io che Claudio viviamo in due quartieri che 
sono molto fortunati in termini di servizi di base, 
Porta Venezia e Isola. I negozi di quartiere stanno 
scomparendo per le decisioni politiche in favore 
della grande distribuzione. Gli spazi ci sono, ma 
vengono  mangiati  da    decisioni politiche sbagliate. 

will become social spaces, more interesting 
than before, with fewer cars. There will be many 
interventions of this kind on the side of tactical 
urbanism, including one of our plate projects 
that we are completing in order to standardize 
this process. 
T.V. From the street/city to the house. This 
experience will lead to free up the spaces of the 
house, to distribute them in common areas, thus 
giving more space to other activities. Different 
places to stay will be found also in small houses, 
the functions of houses will become hybrid, a 
fluid house, which has no hierarchies. 

2 - This period has made us more aware of 
the shortcomings and possibilities, not only 
of our domestic environments, but also of the 
proximity and what the city offers us. Therefore, 
we must rethink the spaces not in an end in 
itself, but relating them to the needs of the 
individual, and especially of the collective. 
What answers can architecture give? 

C.S. Architecture is a consequence of previous 
or parallel political and cultural choices, it is not 
the architect who can solve these issues alone. 
I understand the deep meaning of the city in 15 
minutes, but if it is applied it means having an 
unstructured city. The idea underlies a profound 
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3 - Ho letto in un’intervista come per voi la 
parte fondamentale del lavoro è il rapporto con 
il committente, il “progettare relazioni” che 
raccontino la storia che c’è dietro ad ognuno 
di loro. Quello che più mi ha colpito è come i 
vostri progetti vengano pensati per il luogo e 
con il luogo, siete stati infatti i primi a concepire 
il concept degli store tramite un DNA comune 
che si sviluppa successivamente in base alla 
città e al contesto nel quale verranno collocati. 
È dunque il luogo a dettare le regole e a 
plasmare lo spazio?

T.V. Questa questione del genius loci ha molte 
sfaccettature. Abbiamo avuto dei progetti, ad 
esempio i due ristoranti milanesi Dry, di cui 
siamo anche soci e fondatori, in cui il lavoro 
era praticamente finito e poi un’ occasione, un 
accadimento durante il cantiere, ci ha fatto 
modificare il lavoro fatto. Il posto diceva già tutto 
quello che volevamo raccontare, abbiamo fatto 
un passo indietro, per lasciar parlare il luogo.  Poi 
ci sono progetti, come le boutique Delvaux, in cui 
la matrice è la stessa, però il negozio di Milano 
dialoga con Milano in una maniera profonda, 
quello di Parigi con Parigi, quello di New York 
con New York... Sono omaggi alla città, alla sua 
cultura, è interessante perché è molto facile 
capire quali sono i codici che si ripetono, ma è 
anche molto facile e leggibile capire qual è la 
parte “locale”. Sono storie che rivendichiamo e 

thought of the lack of large parts of our cities 
and suburbs, to which, in any case, we must give 
immediate answers and strategies. I’m not sure 
that applying the model as a slogan is common 
sense and straightforward.
T.V. It is certainly necessary to establish 
hierarchies between what is the center and 
what are the satellites around. Both Claudio and 
I live in two neighborhoods that are very lucky in 
terms of basic services, Porta Venezia and Isola. 
Neighborhood stores are disappearing because 
of political decisions in favor of large retailers. 
There are spaces, but they are being eaten by 
wrong political decisions. 

3 - I read in an interview how, in your opinion, 
the fundamental part of the work is the 
relationship with the client, the “design 
relationships” that tell the story that is behind 
each of them. What struck me the most was 
how your projects are designed for the place 
and with the place, in fact, you were the first 
to conceive the concept of the stores through 
a common DNA that will subsequently develop 
according to the city and the context in which 
they will be placed. So, is the place setting the 
rules and shaping the space? 

T.V. This question of Genius Loci has many 
facets. We had projects, for example the two 
Dry restaurants in Milan, of which we are also 
partners and founders, where the work was 
practically finished and then an occasion, an 
event during the construction site, made us 
change the work done. The place already said 
everything we wanted to tell, we took a step back, 
to let the place speak. Then there are projects, 
like the Delvaux boutiques, in which the matrix 
is the same, but the store in Milan dialogues 
with Milan in a profound way, that of Paris with 
Paris, that of New York with New York... They are 
homages to the city, to its culture, it is interesting 
because it is very easy to understand what are 
the codes that are repeated, but it is also very 
easy to understand and read what is the “local” 
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raccontiamo attraverso i negozi.
C.S. Il luogo è un potenziale attore, ma più che sul 
luogo è interessante focalizzarci sulla narrazione. 
Abbiamo infatti applicato l’idea di concept, di 
un filo rosso che racconta una storia unica, una 
narrazione del luogo, del cliente e della nostra 
poetica.

4 - In merito alla domanda precedente vorrei 
citare una frase da voi rilasciata in un’altra 
intervista: “Per essere milanesi bisogna 
capire i BBPR e la Torre Velasca”, architettura 
molto vicina ai vostri concetti, che dialoga 
con gli edifici storici della città pur restando 
un’architettura per le sue forme e dimensioni 
definita moderna. Ernesto Nathan Rogers, 
in quegli anni molto impegnato del dibattito 
architettonico introduce nozioni inedite quali 
“preesistenza”, “ambiente” e “continuità”; 
termini che nella situazione in cui ci troviamo 
oggi risultano molto attuali. Secondo il vostro 
pensiero le architetture e la Milano di oggi si 
pongono ancora in questi termini?

T.V. La Torre Velasca ha un condensato di Genius 
Loci assolutamente perfetto, è un’architettura 
moderna/contemporanea, ma ha anche un 
profondo rispetto delle preesistenze e dei simboli 
di Milano. Siamo certamente favorevoli ai due 
interventi che hanno cambiato la faccia della 
città di Milano, che sono Porta Nuova e City Life, 
architetture un po’ internazionaliste. Cito una 
frase di Gustav Mahler “la tradizione è custodire 
il fuoco, non adorare le ceneri”. La tradizione può 
essere una cosa viva, probabilmente con City 
Life e Porta Nuova si è persa un po’ l’occasione 
di ragionare in termini contemporanei su questa 
storia. Noi nel nostro piccolo, nei nostri lavori di 
interni ci divertiamo a farlo, come nel ristorante 
Berton o Peck City Life, che vogliono essere in 
continuità con questa storia.
C.S. Non vogliamo con queste affermazioni 
dichiararci passatisti, non è una critica ai due 
interventi, trovo infatti che l’impianto urbanistico 
di Porta Nuova sia un intervento straordinario, 

part. These are stories that we claim and tell 
through the shops. 
C.S. The place is a potential actor, but more 
than on the place it is interesting to focus on the 
narrative. We have in fact applied the idea of 
concept, of a red thread that tells a unique story, 
a narration of the place, of the customer and of 
our poetics. 

4 - With regard to the previous question, 
I would like to quote a sentence you gave 
in another interview: “To be Milanese you 
have to understand the BBPR studio and 
the Torre Velasca”, architecture very close 
to your concepts, that dialogues with the 
historic buildings of the city while remaining 
an architecture for its shape and size defined 
modern. Ernesto Nathan Rogers, in those very 
busy years of architectural debate introduces 
new notions such as “pre-existence”, 
“environment” and “continuity”; terms that in 
the situation in which we find ourselves today 
are very current. According to your thinking, 
do you think architecture and Milan still stand 
in these terms?

T.V. Torre Velasca has an absolutely perfect 
condensation of Genius Loci, it is a modern/
contemporary architecture, but it also has a 
deep respect for the pre-existence and symbols 
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ha spostato il centro della città e ha creato un 
centro nuovo. Per fare un po’ gli accademici si 
poteva fare uno sforzo di pensiero forse più locale, 
per quanto riguarda il linguaggio architettonico, 
cercare di essere meno International Style e più 
con un linguaggio italico. Noi ci abbiamo provato, 
con l’edificio che abbiamo fatto ai margini di 
Porta Nuova in via Volturno, un’operazione 
difficile da molti punti di vista, dove abbiamo 
cercato di rivisitare e rileggere un linguaggio 
razionalista degli anni 50-60 e farlo diventare 
contemporaneo.

5 - Molte riviste vi definiscono interior designer, 
per via dei vostri numerosi progetti e concept 
di negozi e ristoranti. Siete d’accordo in merito 
a questa settorializzazione della professione?  

C.S. Siamo architetti e il primo lavoro che facciamo 
è appunto un lavoro sullo spazio, che rimane 
quindi profondamente architettonico. Non è 
possibile pensare all’architettura degli interni 
senza pensare all’esterno, sono una cosa sola. 
Ovviamente larga misura della nostra attività 
professionale è fatta soprattutto di architettura 
d’interni, siamo conosciuti per il retail, i ristoranti, 
ma rimaniamo profondamente architetti. 
Possiamo però anche dire che quando facciamo 
architettura siamo un pò interior, poniamo 
particolare attenzione al contenuto, perché è 
dentro che dobbiamo vivere. La specializzazione 

of Milan. We are certainly in favor of the two 
interventions that have changed the face of the 
city of Milan, which are Porta Nuova and City 
Life, somewhat internationalist architectures. 
I quote a sentence by Gustav Mahler “tradition 
is to guard the fire, not to worship the ashes”. 
Tradition can be a living thing, probably with City 
Life and Porta Nuova you missed the opportunity 
to think in contemporary terms about this story. 
In our small way, we enjoy doing it in our interior 
works, such as in the Berton restaurant or Peck 
City Life, which want to be in continuity with this 
story.
C.S. We do not want to declare ourselves passers-
by with these statements, it is not a criticism of 
the two interventions, I find that the urban plan 
of Porta Nuova is an extraordinary intervention, 
has moved the center of the city and has 
created a new center. To be a little academics, 
they could make a more local effort of thought, 
as regards the architectural language, trying 
to be less International Style and more with an 
Italic language. We tried to do so in the building 
we made on the edge of Porta Nuova, in via 
Volturno, a difficult operation from many points 
of view, where we tried to revisit and reread a 
rationalist language of the 50’-60’ making it 
become contemporary. 

5 - Many magazines define you as interior 
designers because of your many projects and 
concepts in shops and restaurants. Do you 
agree with this sectorization of the profession? 

C.S. We are architects and the first work we do 
is a work on space, which therefore remains 
deeply architectural. You can’t think about the 
architecture of the interior without thinking 
about the outside, they’re one thing. Obviously, 
the most of our professional activity is mainly 
made of interior architecture, we are known 
for retail, restaurants, but we remain deeply 
architects. We can also say that when we make 
architecture, we are a bit interior designers, we 
pay particular attention to the content, because 
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è pericolosa perché implica il fatto che diventi 
una professione, mentre la forza della nostra 
tradizione culturale è quella politecnica, dove 
il mestiere dell’architetto è nella stessa misura 
un mestiere umanistico, tecnologico, culturale 
e sociale. La valenza sociale nel nostro mestiere 
molte volte si perde, soprattutto a livello 
internazionale percepisco nei nostri clienti una 
non rilevanza di questo aspetto. Il ruolo sociale 
e pubblico del mestiere dell’architetto sta un po’ 
scemando in favore di una iper specializzazione 
di piccoli settori di mestieri che fanno perdere di 
vista il generale.
T.V. Per tornare ad Ernesto Nathan Rogers “dal 
cucchiaio alla città”, siamo profondamente 
milanesi come attitudine, non facciamo design 
del prodotto o urbanistica, anche se il nostro 
ultimo progetto delle terrazze esterne è un 
progetto di urbanistica tattica. Siamo quindi 
contro questa specializzazione, lavorando in 
tutto il mondo troviamo molto difficile spiegare 
questa cosa, soprattutto al mondo anglosassone, 
ma anche a quello cinese.

6 - Come da voi dichiarato, pur vivendo in 
un contesto molto influenzato dai grandi 
maestri del passato, i vostri progetti traggono 
ispirazione dalle esperienze che vivete in prima 
persona nella vostra vita. Oltre alla materia e 
alla luce che plasmano lo spazio, possiamo 
quindi affermare che è anche il tempo un 
fattore importante nei vostri progetti?

C.S. La materia cambia, gli spazi cambiano, 
devono adattarsi e si tramutano. Solo i 
monumenti rimangono uguali a sé stessi, le case 
che si abitano, le città che si vivono cambiano 
in continuazione. Il progetto in qualche misura 
deve quindi tenere conto della trasformazione.
T.V. A noi piacciono i progetti e i luoghi che 
cambiano nel tempo, che invecchiano. La 
ceramica è più etica del marmo, perché per rifare 
un blocco di marmo ci vogliono dieci milioni di 
anni, però la ceramica non si rovina, questo è 
il problema. Casa mia è stata pubblicata sei o 

it is within that we must live. Specialization is 
dangerous because it implies the fact that it 
becomes a profession, while the strength of 
our cultural tradition is polytechnic, where the 
profession of an architect is to the same extent 
a humanistic, technological, cultural and social 
profession. The social value in our profession 
is often lost, especially at an international 
level I perceive in our clients a non-relevance 
of this aspect. The social and public role of the 
architect’s profession is somewhat diminishing 
in favor of a hyper specialization of small sectors 
of crafts, that make the general lose sight of it. 
T.V. To return to Ernesto Nathan Rogers “from 
the spoon to the city”, we are deeply Milanese 
as an attitude, we do not do product design or 
urban planning, although our latest project 
of the outdoor terraces is a project of tactical 
urban planning. We are therefore against this 
specialization, working around the world we find 
it very difficult to explain this thing, especially to 
the Anglo-Saxon world, but also to the Chinese 
one. 

6- As you have stated, while living in a context 
greatly influenced by the great masters of 
the past, your projects are inspired by the 
experiences you experience firsthand in your 
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sette volte ed è sempre diversa, la rivoluzioniamo 
completamente, è sempre in trasformazione. 
Altra cosa che ci sta facendo riflettere sul tempo 
che genera e influisce sul design dell’architettura, 
è un progetto di un albergo di lusso che è un 
simbolo storico, su cui stiamo lavorando in 
questo momento. È come se fosse un incrocio 
tra due assi, aprire l’albergo verso l’esterno, 
collegarlo con la città e renderlo permeabile, e 
poi dentro inventarci una scansione che diventa 
architettura, che scandisce il tempo. Sono presenti 
delle situazioni che ti incitano a rallentare e a 

fermarti dando qualità a spazi diversi. Il tempo 
sta disegnando questa architettura e con il 
tempo stiamo giocando anche per riscoprire le 
stratigrafie del suo passato.

7 - Ad oggi qual è la vostra definizione di 
Architettura?

T.V. È un processo collaborativo, non solo con il 
cliente e il luogo, ma anche con gli altri progettisti. 
Noi siamo architetti poliedrici, ci sono però altri 
professionisti che intervengono in maniera molto 
attiva. Il progetto di questo albergo è interessante 
anche nella collaborazione di questo gruppo di 
progettazione, che dialoga, ascolta e aiuta gli altri 
a fare quello che vogliono, parlano le parole degli 

life. In addition to the matter and light that 
shape space, can we therefore say that time is 
also an important factor in your projects? 

C.S. Matter changes, spaces change, they have 
to adapt and they change. Only the monuments 
remain the same, the houses and the you live in 
change all the time. The project must therefore 
take the transformation into account to some 
extent. 
T.V. We like projects and places that change 
over time, that get old. Ceramic is more ethical 
than marble, because it takes ten million years 
to rebuild a block of marble, but ceramic does 
not ruined, that’s the problem. My house has 
been published six or seven times and is always 
different, we revolutionize it completely, it is 
always in transformation. Another thing that is 
making us reflect on the time that generates 
and influences the design of architecture, is a 
project of a luxury hotel that is a historic symbol, 
on which we are working right now. It is as if it 
were an intersection between two axes, opening 
the hotel to the outside, connecting it with the 
city and making it permeable, and then inside 
inventing a scan that becomes architecture, 
that marks time. There are situations that 
encourage you to slow down and stop giving 
quality to different spaces. Time is drawing this 
architecture and with time we are also playing to 
rediscover the stratigraphies of its past. 

7 - What is your definition of Architecture 
today? 

T.V. It is a collaborative process, not only with the 
client and the place, but also with other designers. 
We are multifaceted architects, but there are 
other professionals who intervene very actively. 
The design of the hotel mentioned before is also 
interesting in the collaboration of the design 
group, which dialogues, listens and helps others 
to do what they want, speak the words of others. 
It’s a collaborative process to design spaces, to 
transform social transformations, ways of living 
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altri. È un processo collaborativo per disegnare 
degli spazi, per trasformare in qualcosa di fisico 
delle trasformazioni sociali, dei modi di vivere. 
C.S. Io voglio invece cercare di spiegare cos’è 
l’architettura, cercando di definire cos’è il nostro 
mestiere. Ho avuto in passato un diverbio 
amichevole con un collega e amico perché io 
definivo l’architetto un regista e non un autore. 
Premetto che su queste due posizioni ci sia un 
po’ un modo di vedere dualistico, l’architettura 
come gesto autoriale, è una disciplina complessa 
e multidisciplinare, in cui l’architetto è un 
regista che cerca di governare una complessità; 
mentre la visione autoriale, è una visione in 
qualche misura forse un po’ antica della nostra 
professione, una visione edonistica.

8 - Quale consiglio vi sentite di dare a chi 
intraprende oggi la professione di architetto?

C.S. Non scordarsi mai che le architetture sono 
fatte per essere abitate e le città per essere vissute. 
Un’altra cosa che mi viene da citare è una frase di 
Magistretti: “ricordati che le case devono essere 
vendute, se non vengono vendute significa che 
c’è qualcosa di sbagliato”, questo non significa 
trasformare la casa in un prodotto, ma significa 
che se una casa non viene comperata, non 
funziona, non in senso funzionalista, ma perché 
non viene vissuta.  Il consiglio che mi sento di dare 
è di non dimenticarsi mai della valenza sociale.
T.V. Gli consiglierei di essere curioso, la disciplina 
architettonica gli verrà insegnata a scuola, deve 
quindi interessarsi alle altre discipline; capire l’arte 
meglio che può, quindi l’arte contemporanea, 
perché è la più difficile da sempre, è sempre 
stata contemporanea l’arte ed è sempre stata 
capita da pochi in quel momento. Capire anche 
quello che succede nel nostro mondo, capire la 
cucina, i modi di stare a tavola e stare insieme; 
essere quindi curioso rispetto alle altre discipline.

into something physical.
C.S. I want to try to explain what architecture 
is, trying to define what our profession is. I had 
in the past a friendly quarrel with a colleague 
and friend because I called the architect a 
director and not an author. I say that on these 
two positions there is a somewhat dualistic way 
of seeing, architecture as an authorial gesture, 
is a complex and multidisciplinary discipline, 
in which the architect is a director who tries to 
govern a complexity; while the authorial vision, 
It’s a somewhat old-fashioned view of our 
profession, a hedonistic view.

8 - What advice do you feel to give to those who 
today undertake the profession of architect?

C.S. Never forget that architectures are made to 
be inhabited and cities to be lived. Another thing 
I would like to quote is a sentence by Magistretti 
“remember that houses must be sold, if they 
are not sold, it means that there is something 
wrong”, this does not mean turning the house 
into a product, but it means that if a house is 
not bought, does not work, not in a functionalist 
way, but because it is not lived. My advice to you 
is never to forget the social value.
T.V. I would advise him to be curious, the 
architectural discipline will be taught him at 
school, he must therefore be interested in other 
disciplines; understand the art as best as possible, 
then the contemporary art, because it is the most 
difficult ever, Art has always been contemporary 
and has always been understood by few at that 
time. Understand also what happens in our 
world, understand the kitchen, the ways of being 
at the table and being together; be curious about 
other disciplines.
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