dOT Bathroom: stanze da bagno d’autore in mostra
nel chiostro della basilica di San Marco
nei giorni del fuorisalone
Curata da Alessandra Coppa e Sabina Antonini, la mostra dOT Bathroom è una rassegna
“tridimensionale” di progetti d’autore all’interno di dOT-design Outdoor Taste, l’evento più
atteso dell’outdoor design & living nell’ambito del fuorisalone (sagrato e chiostri della
basilica di San Marco, Brera, 7-12 giugno 2022).
dOT-design Outdoor Taste
Natura rigogliosa, outdoor design, tocchi di gusto.
Un luogo storico nel cuore del Brera Design District e della città cambia volto in occasione del
Fuorisalone, e si tramuta in un salotto di 700mq all’aperto all’insegna del benessere e della
convivialità en plein air.
Un ring fluido di ambientazioni outdoor, tra verde e stanze open air, che invade i chiostri della
basilica, sotto ai quali ai saperi artigianali si affianca l’inedita mostra d’autore dedicata alle stanze
da bagno, in tema col fil rouge della V edizione di dOT: l’acqua.

dOT Bathroom
Liberamente ispirati al Liberty e all’Art Déco, sette architetti e designer di fama interpretano in
chiave contemporanea il tema della ‘stanza da bagno’.
Seguendo il leitmotiv dell’edizione 2022 di dOT, ossia l’acqua, e il carattere distintivo dell’evento,
ossia la natura, le curatrici hanno scelto come ispirazione due stili che hanno segnato la storia del
progetto, il Liberty e l’Art Déco.
Grazie al contributo di Fabrizio Batoni, Eleonora Castagnetta, Giulio Ceppi, Carlo Donati, Massimo
Iosa Ghini, Simone Riva, Maurizio Varratta, nasce un set di scenografie - accompagnate da una
selezione di prodotti e materiali per il bagno - che raccontano l’eccellenza creativa dello stile
italiano in uno degli ambienti più iconici della Milano Design Week: il Chiostro Piccolo della basilica
di San Marco a Brera.
Tra richiami alle rigorose simmetrie, rimandi alle decorazioni geometriche, ornamenti naturalistici
e visioni oniriche, architetti e designer hanno sviluppato idee che rimandano alle atmosfere Liberty
e Déco all’insegna dell’eleganza e del benessere, seguendo la propria sensibilità e il proprio stile
interpretativo.
Marmo, ottone, legno, vetro, acciaio, ceramica e cemento nei progetti si alternano, dialogano e
ritmano ambienti dominati da bianco, rosso, nero, rosa, oro, terracotta, rivelando cifre stilistiche e
concept unici.

dOT-design Outdoor Taste
07 giugno / 12 giugno 2022
martedì - domenica, h.11.00 / 23.00
p.za e via San Marco, 2 Milano
web: dOT | design Outdoor Taste
FB: https://www.facebook.com/vgcreaeventi
IG: vgcrea

Fabrizio Batoni, con Swing vibes,
va alla ricerca del connubio perfetto fra tradizione e modernità, calibrando
forme, colori e materiali con sobrietà. Plasmando un ambiente dal forte
impatto visivo.

Eleonora Castagnetta, con Vasche termali,
propone un percorso d’acqua che richiama il concetto dei Bagni, luogo di relax
e benessere. In un morbido equilibrio tra semplicità Déco e abbondanza
Liberty.
Giulio Ceppi, con Ernst Haeckel bio-bathroom,
si rifà allo scienziato che coniò il termine ecologia per proiettarne gli
insegnamential 2034, dando vita a un bagno a forte ibridazione
biotecnologica.

Carlo Donati, con TrèsDecò,
privilegia le linee geometriche Déco e un moodboard terracotta e rosato,
immaginando una committenza d’eccezione: Josephine Baker, stella nera
delle Folies Bergère.
Massimo Iosa Ghini, con Eden,
risale all’archetipo del Paradiso terrestre, perfetta armonia tra uomo e
natura. Disegnando un’ambientazione-bagno ispirata al benessere del corpo
e della mente.

Simone Riva, con Per un nuovo essenzialismo,
fonde due epoche e due stili molto differenti in volumi semplici, forme
lineari e oggetti che si generano dalla purezza del tratto architettonico.

Maurizio Varratta, con Geometrie preziose,
compie una rivisitazione del Déco in chiave attuale, privilegiandone
simmetriee linearità tipiche. Pattern geometrici e motivi animalier animano
i rivestimenti.
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