SPECIALE CENTOPERCENTO DESIGN
THE GOOD GALLERIES

Le gallerie
da non perdere

Bodrum, sulla costa dell’Egeo.
}*<
;'"}
JK_[X[\;'';;$;_'
+++ 

Città del Capo

I nostri good spots
in giro per il mondo.
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Trevyn e Julian McGowan
MCCX
designer e artisti a fare
un lavoro che coniuga il
dinamismo del continente
africano con i riferimenti storici
e culturali locali. I nomi di Adam
Birch, Cheick Diallo, Justine
Mahoney, Hamed Ouattara
oggi non dicono molto, ma
potrebbero farlo in futuro.
Southern Guild è stata la prima
galleria africana regolarmente
    
Design Miami.
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di Michela Moro

Parigi
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Categoria a sé, per questa
galleria aperta nel 1989 e
    
Jean Nouvel. È lo scenario
ideale per nomi che hanno
fatto la storia del design: Pierre
Jeanneret, Le Corbusier e
Jean Royère, con un occhio
di riguardo per Jean Prouvé.
La galleria ha un’importante
collezione di case prefabbricate
di Jean Prouvé, protagonista
nella sede di Londra.
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Parigi
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Didier e Clémence Krzentowski
sono attivi dal 1999 a Parigi
(ma hanno anche una sede
londinese). Due le aree di
interesse: Contemporary e
Vintage. La prima produce
edizioni limitate in esclusiva:
Ronan & Erwan Bouroullec,
Naoto Fukasawa, Konstantin
Grcic, Hella Jongerius,
Alessandro Mendini, Jasper
Morrison, Marc Newson... La
seconda punta su arredi e
luci dagli Anni 40 agli 80, vera
passione di Didier Krzentowski.
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Londra
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Il primo spazio, aperto a
Chelsea nel 2006 da Julien
Lombrail e Loic Le Gaillard,
era un ex laboratorio di
falegnameria. Da qui il nome.
Poi sono arrivate le sedi a
Mayfair, Parigi e New York.
Il tema comune? Pezzi unici
contemporanei e crossover.
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New York
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Insieme ai “classici” Kagan e
Baas, Andrea Branzi e Johanna
Grawunder, Nendo, Studio Job
e fratelli Campana, ci sono
Atelier van Lieshout, Rick
Owens, Yinka Shonibare.
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San Paolo

Bruxelles
*
Nelle loro vite precedenti
Amaryllis Jacobs e Kwinten
Lavigne hanno operato nelle
istituzioni artistiche di Bruxelles.
Le prime mostre di Maniera,
nel 2014, erano in location
residenziali poi, dal 2016,
la coppia ha aperto il suo
spazio nel design district Le
Sablon. Propongono giovani
artisti-designer: gli italiani
Piovenefabi, Studio Anne
Holtrop (olandese), Jonathan
Muecke (americano) e MarieJosé van Hee, belga di Ghent.
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È la galleria del design a San
Paolo. Fondata trent’anni fa
da Etel Carmona, promuove
il design brasiliano storico e
contemporaneo, a cominciare
da Oscar Niemeyer e Lina Bo
Bardi. I pezzi sono realizzati
a mano secondo tradizione
e sostenibilità. Nel novembre
2017 ha aperto a Milano, prima
sede europea.
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Istanbul
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È nata con l’idea di produrre
oggetti per gli interni e gli
    
di architettura dei fondatori,
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realizzati a mano utilizzando
materiali naturali. Pezzi in cui
lo stile tradizionale si unisce
a tecniche industriali. Hamm
ha più sedi in città, oltre che a
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Salon 94 è una e trina: ha
sedi a Upper East Side, Lower
Manhattan e Bowery. Jeanne
Greenberg Rohatyn, anima
della galleria dal 2002, ha
deciso nel 2017 di far nascere,
con Paul Johnson, Salon
94 Design. In pochi mesi
ha già prodotto due mostre,
Ghost Dog (Gaetano Pesce e
Kwangho Lee di Seul, oltre a
talenti più giovani come Jack
Craig) e Midtown (sculture,
mobili, oggetti, arazzi e dipinti
di oltre 40 artisti e designer, tra
vintage e contemporaneo).
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Los Angeles
q
Con tre punti vendita a West
Hollywood, è un riferimento
per il mondo del cinema e non
solo, grazie a 30 000 m2 di
pezzi eclettici e classici del XX
e XXI secolo. Per celebrare i
quarant’anni di attività JF Chen
nel febbraio scorso ha messo
all’asta da Christie’s parte della
collezione, con l’ottimo risultato
di più di un milione di euro.
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