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               MONDO
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AD CLASSIC

UN NUOVO INIZIO!

L’INTERIOR CLASSICO INCONTRA
IL MODERNO: RINASCE AD STYLE

LE CASE  DALL’EUROPA 
ALL’AMERICA,
7 ECLETTICI AMBIENTI 
DOVE NOIA E BANALITÀ 
SONO BANDITE

The Theatre of the World

STYLE
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D I G E S T.

Titolo Didascalia. SOTTO: perovit, 

ium rem ulliquunto verisque 

rempori onsecus et voluptatur sum 

es aut que pliquunt exceatus 

peribusdam, velit eum qua Dae lis 

estint laci ratecum

English didascalia. ThTo temperro 
cor renis dolorro que doluptae 
occullore quidusandae volum 

excepta temporectur mos sit magnis 
sit quibea quidendae nos sequodi 
psusdae. Onsed molum reperor
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ARTE. DESIGN. ICONE. PERCORSI. ASTE. OGGETTI. IDEE. TALENTI.

DISCOVERIES. 
Mondi personali. Malu Edwards, 

graphic designer, nella sua casa di New 

York. Cuscini Fortuny, busto italiano  

in marmo su un piedistallo d’epoca.

Personal worlds. Malu Edwards, graphic 
designer, in her New York house. 

Fortuny pillows, Italian marble bust  
on an antique pedestal.
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The secret to the perfect mix

In one of New York’s most elegant areas is the house of a 

CREATIVE COUPLE. And they furnished it in their own image.

V

Con gusto. IN ALTO E A SINISTRA:  

nel soggiorno, pannelli italiani  

del ’700 e un baule Louis Vuitton 

come tavolino. A DESTRA: sulla console 

in ingresso, un ritratto  

di famiglia. PAGINA SEGUENTE SOPRA: 

ancora il soggiorno. PAGINA SEGUENTE 

SOTTO: pareti blu notte e incisioni 

zoologiche per la camera da letto.

With taste. TOP AND LEFT: in the living 

room, 18th century Italian panels and 

portmanteau by Louis Vuitton as 

table. RIGHT: on the console at the 

entrance, a family portrait. NEXT PAGE 

TOP: again the living room. NEXT PAGE 

BOTTOM: night blue walls and zoological 

engravings for the bedroom.

Il segreto del mix perfetto

di RUBEN MODIGLIANI

In una delle zone più eleganti di New York c’è la casa di una  
COPPIA DI CREATIVI. Che l’hanno arredata a loro immagine e somiglianza.

D I S C O V E R I E S .  AT HOME
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Malu Edwards, progettista grafica, e il marito Micky Hurley, 

interior designer, non sono due creativi qualsiasi. E la loro 

casa di New York racconta molto di loro. Entrambi originari 

del Cile e appassionati viaggiatori, si sono circondati di og-

getti che creano infiniti ponti tra la loro storia personale, i 

luoghi che hanno visitato (l’Italia in particolare, dove Micky 

ha vissuto da ragazzo e che entrambi amano molto), le per-

sone che hanno conosciuto. «Viviamo qui da due anni, ma 

sembra che siamo qui da sempre», racconta la padrona di 

casa. «È un grande talento di Micky: saper accostare mobili 

e oggetti con sprezzatura (Malu usa proprio questo termine 

italiano dal sapore antico: “Atteggiamento improntato a un 

senso di superiore distacco, con una gradevole apparenza di 

spontaneità e di naturalezza”, recita il dizionario Devoto-Oli, 

ndr), in modo molto diverso da quello che negli Usa viene 

considerato “fare arredamento”. Da noi i colori, i materiali, i 

tessuti formano come tanti strati che, sommati uno all’altro, 

creano un’atmosfera».

L’appartamento è in una delle zone più ele-

ganti di Manhattan, a poca distanza dal Gug-

genheim Museum, e oltre ai padroni di casa 

ospita anche i loro quattro figli. «Il palazzo 

risale al dopoguerra ed è carente di dettagli 

architettonici», prosegue Malu. «La nostra idea 

di decorazione ha cercato di rendere l’ambiente 

più caldo». Sono nate così alcune idee brillanti, 

come quella di marcare il passaggio tra pareti 

e soffitto, in due tinte diverse, con un vivace nastro rosso, la 

versione stilizzata ed estremamente grafica di una cornice in 

stucco. «È un dettaglio che attira lo sguardo. Dà qualcosa di 

intangibile, il carattere, che è l’essenziale in un ambiente». 

«Senza bellezza non c’è niente», si inserisce Micky. «Non mi 

piace il Minimalismo, preferisco giocare accostando tra lo-

ro epoche diverse: un disegno di Boldini, sedie francesi del 

Settecento, una scrivania appartenuta a un mio bisnonno, 

un ritratto di famiglia». Passione che gli è stata instillata dal 

nonno, che lo portava con sé alle aste. E che loro due stanno già 

passando ai figli. Manufatti e suppellettili vanno e vengono: 

la coppia infatti ha due spazi dove immagazzina gli oggetti di 

famiglia e i frutti dei frequenti acquisti, in vista di usi futuri 

(«per noi, per i clienti, per i nostri ragazzi quando saranno 

grandi», confida Micky). Nel frattempo, in questo scrigno si 

dà appuntamento per serate memorabili una New York scin-

tillante e creativa. Lo spazio si riempie di note d’opera o di 

jazz, la conversazione è brillante. E la banalità resta fuori. 
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