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Marta
Galli

Mentre lavoraperl'aziendadifamiglia scopre lanatura versatile del metacri-

lato e inventa una macchina per fonderlo emodellarlocon le mani. Debutta
nel 1997con un'installazione nello spazio di RomeoGigli egiungeal

fortuna-
to sodalizio artistico eintellettuale con Edra, di cuiunodei momenti più im-

portanti è il pezzounico per il Musée d'Orsay la sedia Nelblu dipinta di blu.
La casadeisuoi sogni èunapalafitta con un piano sottomarino.

Vive a Milano. Hapubblicato,tra
l' altro : / dimenticati (Feltrinelli,
1993, Premio Bagutta Opera prima).
Annunciazione (Mondadori,Pre-
mio Moravia), Le stagioni dell'ac-

qua (Longanesi), D'amore edi ra-

gione. Donne e spiritualità (Later-

za), La casadegli uccelli (con Bruno
Nacci, Guanda). Dal 2015 è respon-

sabile della scuoladi italiano per
migranti Penny Wirton Milano. Su
questa esperienzahasc rit to Una
scuola senza muri (Enrico Damia-

ni editore). Per leicasaèquellache
ogni tantohavoglia di cambiare.

LAURA BOSIO

JacopoFoggini
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Simon Watson

LaureatainArchitettura al Politec-

nico di Milano, halavoratoprima

pressolo studio BBPR,dove ha im-

parato la progettazione architettoni-

ca, epoi pressolo studiodi Dimitri

Grignanidove sièspecializzata nel-

la dimensione residenziale.Ha fon-

dato il suo studio nel1998edaal-
lora si occupa di architettura e inte-

rior soprattuttoperresidenze priva-
te. Per lei lacasaèil riflesso più in-

timo e personaledichila vive. E fa-
re caseèunesercizio dipura psico-

logia umana...

NATALIA BIANCHI

Per oltre 30 anni hacollaboratocon AD, TheNewYork Times,

T Magazine,1/1/Magazine, Vogue,Vanity Fair, emolte altre testa-

te nel mondo. Ha espostolesuefotografie in Europae negli Sta-

ti Uniti e i suoi dipinti alla GalerieRideau dePer inPrancia. Il suo
libro TheLives of OthersèstatopubblicatodaRizzolinel 2020.
Il prossimo,Portrait of aHouse saràpubblicato daDurer Editions

in ottobre. Per lui casa èdove hatuttociò cheè importante,fami-

glia, cose- le sue cose.
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LAURA SARTORI RIMINI

ROBERTO PEREGALLI

Architettalei,amantedella natura,
viaggiatrice curiosa econ una pas-

sione per l'eleganzadelle culture
arcaiche,filosofo appassionatodi
cinema lui, ossessionatodaProust,

dall'archeologia,dalla polvereche
riveste i luoghi,hanno fondatolo
StudioPeregalli a Milano nei pri-

mi anni Novanta e hanno progetta-

to interni earchitetture in t utto il

mondo. Lacasaper loro èun rifu-

gio dove leggere, meditare e sogna-

re nuoveavventure possibili.

Fa l'artigiana, madella parola. Vor-
rebbe però fare la giardiniera,un
giorno. Intantoscrive: in passa-

to perPanorama, di questi tempi
prevalentementeperVogue Italia,

L'Uomo Vogue eAD. La suacasa
ideale ètroppo piena - t i po horror

vacui - oppure troppo vuota - del

generestanzemonastiche. In man-
canza dell'ideale,vive tra Milano,

Romae la valle del Lambro. Preferi-

bilmente nelle casedegli altri.
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GLI ABITANTI

ALCUNI DEGLI ESSSERI UMANI

CHE POPOLANO I LUOGHI DI QUESTO NUMERO

I primi passisottola guida di Gualtiero Marchesia Milano edi Alain Ducas-

se e LucasCarton inFrancia. Poinel2001 apre aMilano Gracco Peck e nel
2018 il Ristorante Gracco in Galleria. Gasaèil luogo del cuore, il nido a cui
tornare,il posto dove sentirsialsicuro. È ciòche più ci somiglia eche sa tut-

to di noi. La sua casaidealeèspaziosaeaccoglientee,ovviamente, ruotaat-

torno aunagrandecucinadove farda mangiare alla famiglia, preparare nuo-

ve ricette per gli amici, cucinare torte con i bambini, parlare, ridere ebere un
buonbicchieredivino.

LORENZA

GENTILE

Milanesecresciutatra FirenzeeMila-

no, èlaureatain Arti dello Spettacolo

allaGoldsmithsUniversitydi Londrae
hafrequentatola scuola internaziona-

le di Arti DrammaticheJacquesLecoq

di Parigi.Nel 2011havissuto e lavora-

to nellalibreria pariginaShakespeare
andGompany,edaquell'esperienzaè
natal'ispirazioneper Le piccole liber-

tà (Feltrinelli).Vivere nel mondo le
co-

sta grande energia,ecasaè ciò chele
permettedi abbassare le difese,tira-

re ilfiato. Perquestocasa nonèsolo il

suoappartamento,masuo marito, suo

figlio, e, seè in viaggio, la suavaligia.

FABRIZIA
CARACCIOLO
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Dopo la laureain Giurisprudenza
egli studiall'Ecole du Louvreeal
GourtauidInstitute di Londra, in-

traprende una carriera nel mondo
dell'arte.A lungo consulenteper
Sotheby's,collabora ora conla gal-

leria Totah di New York. Ècontribu-
tor perCabanaMagazine, AD Italia

ela rivista di viaggi YoloJournal. La

casa,perlei, è il nostro riflesso: è ri-

saputo, peresempio,che l'immuta-

bile
Eliseoèstatotantomilitarmen-

te austerosotto DeGaullequanto
opulentoesfarzososottoGhirac.

Carlo Gracco
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PatriciaUrquiola

Originariadi Oviedo, hastudiato Architettura e designall'Universi-

dad PolitècnicadeMadridehacompletato i suoistudi al Politecnico

di Milanodove si èlaureatasotto laguida di AchilleCastiglioni.È Di-

rettore Creativodi Cassina.Per lei casaèanche il luogo in cui lavora.

Havolutofortemente una"casa-bottega", come quelledegli artigiani

italiani di unavolta, perchéla suavitaprofessionalee quella privata

sonointerconnesse.Il fasttrackcasa- lavoro le ha permessodi evi-

tare il pendolarismoesfruttare al massimoil tempo con lafamiglia.
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CESARE

CUNACCIA

Scrittore,docenteuniversitarioe
giornalista.Isuoi interessispazia-

no traarte edesign, moda ecostu-

me. È appena uscitoperAssouline

il suonuovo libro Tuscany Marvel.

La suacasadei sogni èGasaMa-

laparte aGapri, estremaed espo-

sta agli agentinaturali come una
nave mascultoreae monumentale,

astrattaesenzatempo.
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Massimiliano

Locatelli

Laurea inArchitettura al Politecnico

di Milano ePhD alla GolumbiaUni-

versity di New York, nel 1993fon-

da
lo studioGLS ArchitettiaMilano

che,nel 2018,diventa Locatelli Part-

ners. Sviluppa progettidi abitazioni

private,showroom, negozi, mostree
designd'interni. Lacasadei sogni

esiste,èuna casettarossasul Ga-
nal Grande aVenezia, dove ancora
si senteil fruscio del penninodi Ga-

briele D'Annunzio.
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