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Nel living sono protagonisti 
due divani in velluto nero 
Sant’Ambrogio di Luigi Caccia 
Dominioni, con la lampada 
da terra bianca ad arco Coupé 
di Oluce (oluce.com). 
A destra, la panchetta 
nera Clay è di Maarten Baas 
(rossanaorlandi.com). 

SUL PALCO
SCENICO
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SUL PALCO
SCENICO

È una scenografia teatrale la casa milanese dell’architetto 
Tiziano Vudafieri e della moglie Catherine Vautrin.  

Gli ambienti, a!acciati su un cortile, si animano di colori 
presi in prestito da Le Corbusier, pezzi di design e d’arte

di Roberta Olcese - foto di Santi Caleca
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1.

3. 4.

«L! "#$%&! '!$! ( )" *+&+""+ 
%&!$,#&-!.)#"+. Le pareti della 
camera da letto /no a poco tempo fa 
erano bianche, poi ho pensato di 
cambiarle in verde scuro perché 
quando leggo guardo verso il giardino 
e la stanza ha l’effetto di una nicchia 
protettiva», racconta Catherine 
Vautrin, moglie dell’architetto e 
designer Tiziano Vuda/eri, riguardo 
alla loro casa di Milano. Quando 
l’hanno acquistata era una vetreria 
dismessa; esisteva un progetto di 
recupero degli spazi che aveva pensato 
Ettore Sottsass, l’architetto con cui 
Tiziano aveva iniziato a lavorare ai 
tempi di Memphis, ma non era mai 
stato realizzato. «Ho cercato a lungo 
quel suo studio senza mai trovarne 
traccia: mi sarebbe piaciuto averlo», 
spiega Tiziano.

Il progetto di ristrutturazione ha 
preso forma a Bali, in due settimane. 
«Eravamo ospiti da amici: in quei 15 
giorni abbiamo disegnato la nostra 
casa, tra fogli pieni di sabbia e tante 
risate. Sull’isola abbiamo trovato anche 
alcuni oggetti che potevano andare 
bene per arredarla, come il tavolo del 
giardino ricavato da un albero locale», 
racconta il designer. Tutto è partito 
dalla cucina, che è il regno di Tiziano: 
l’ha disegnata perché fosse funzionale, 
con un grande tavolo e molti 
elettrodomestici, quasi tutti Miele. «Ho 
voluto anche un abbattitore: Catherine 

mi prende in giro perché sostiene che 
sembri la cucina di un ristorante in 
piccola scala; in realtà è totalmente 
domestica». Un altro elemento 
determinante in questa abitazione 
mossa su diversi piani, che ruota e 
abbraccia un giardinetto privato, sono 
i colori delle pareti su cui è raccolta 
una collezione di opere d’arte 
contemporanea, per un totale di quasi 
300 lavori. 

Il primo acquisto di Tiziano è stato 
un Rudolf Stingel: «Me l’ha venduto 
Massimo De Carlo alla /ne degli Anni 
’70», ricorda il designer, «e gliel’ho 
pagato 9 milioni e mezzo di lire a rate, 
cifra che oggi sarebbe impensabile». 
De Carlo e Vuda/eri si erano 
conosciuti ai tempi di Sottsass, quando 
il gallerista di giorno faceva il 
farmacista, ed erano diventati amici 
parlando di John Armleder, un artista 
del movimento Fluxus, di cui poi 
Tiziano e la moglie avevano comprato 
dei pezzi, così come di Vanni Cuoghi. 
Nella loro collezione c’è anche un 
omaggio alla Francia, patria di 
Catherine: una grande scultura in 
bronzo realizzata Aldo Mondino che 
riproduce la Tour Eiffel. 
Tornando ai colori, Catherine racconta 
come a Parigi avesse scoperto un 
curioso libro di Le Corbusier: «Ne ho 
parlato a Tiziano che è riuscito a 
trovarne una copia». «Sono tonalità 
davvero fuori dal tempo, ma ancora 

attualissime, che Le Corbusier aveva 
ideato fra gli Anni ’30 e i primi ’50», 
spiega Tiziano. «Abbiamo provato a 
riprodurle senza però riuscirci. Poi 
Catherine ha avuto l’idea di farle 
rifare a Filippo Falaguasta, un nostro 
amico artista, e così sono diventati i 
colori delle nostre pareti di casa». 

In queste atmosfere avvolgenti  
e sensoriali si animano pezzi  
di ricerca, oggetti progettati da 
Tiziano e arredi firmati da grandi 
maestri: Catherine ama il design 
italiano e questa sua passione si 
traduce per esempio in un esemplare 

TIZIANO VUDAFIERI 
E CATHERINE VAUTRIN
Architetto e designer, Tiziano ha 
iniziato la sua carriera con Ettore 
Sottsass per poi fondare lo studio 
Vuda!eri-Saverino Partners. Con una 
sede a Milano e Shanghai, si occupa di 
progetti di negozi, hotel e ristoranti di 
lusso, fra cui il nuovo negozio Peck a 
Forte dei Marmi, dopo quello di 
Milano a CityLife, e l’Hotel Milano 
Verticale vicino a corso Como. Sua 
moglie Catherine, importante 
manager della moda, è membro del 
board di Campari.
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5. 6.

7.

2.

originale di una lampada che Albini 
ha realizzato per Arteluce negli Anni 
’70, oppure nella Coupé di Joe 
Colombo per Oluce. «Tiziano ha più 
cultura», ammette, «io invece ragiono 
per atmosfere e riferimenti visivi. 
Amo mescolare i pezzi, come lo 
specchio del ’700 appartenuto a mia 
nonna e la sedia Vilbert che Verner 
Panton ha realizzato per Ikea nell’85, 
oppure una collezione di vetri 
Wagenfeld e due rarissimi vetri di 
Caccia Dominioni. Questi oggetti 
sembrano non avere nulla in comune, 
ma insieme alla !ne funzionano 
benissimo». 

La casa su cinque livelli sfalsati è una 
specie di scenogra!a che gira intorno  
a un cortile e a una camera costruita 
settanta centimetri sotto il giardino. 
«L’idea vincente è stata quella di 
rendere l’abitazione dinamica e 
permeabile da tutte le parti: per 
accedere alla stanza sotterranea, per 
esempio, ho fatto costruire un tavolo 
con gradini che agevola l’uscita dalla 
!nestra», spiega Tiziano. «Quando 
nostra !glia Bianca invitava le amiche», 
ricorda Catherine, «eravamo sempre 
un po’ in pensiero per i pericoli dovuti 
ai dislivelli. Ma non è mai successo 
niente. E i bambini erano entusiasti».

1. 2. La casa abbraccia 
un cortile privato 
pavimentato con 
blocchetti di legno.

3. In sala da pranzo, il 
tavolo Tratto e la lampada 
Second Life sono progetti 
di Tiziano Vuda!eri. 

4. In camera da letto, la 
scrivania è l’Albini Desk 
di Knoll (knoll.com); 
sulla parete, la serie di 
foto Mourning è di 
Linda Fregni Nagler. 
 
5. In bagno, una lampada 
ad abito è un’opera di 
Joann Tan con Moschino.

6. Le lampade Moon di 
André Cazenave 
(pamono.it) e le poltrone 
di Bucket di Piet Hein 
Eek (pietheineek.nl) 
arredano il living.

7. Il tavolo disegnato da 
Tiziano Vuda!eri è 
protagonista della cucina 
con il lampadario Grid di 
Federico Peri, un 
prototipo ora editato da 
Nilufar (nilufar.com). 
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