
LA MOSTRA
2 marzo - 24 marzo 2017

Apertura:
dal 2 marzo al 24 marzo 2017: 
Giovedì-Venerdì 16.00 - 19.30
con visita guidata dalla 
redazione di floornature.com

Per visite su appuntamento: 
Paolo Schianchi 
paolo@floornature.com
(per gruppi di minimo 5 persone)

INAUGURAZIONE
giovedì 2 marzo 2017
ore 18.30
INGRESSO LIBERO

www.spaziofmg.com

SpazioFMG prosegue il suo percorso di ricerca dedicato all’interior  
e apre il 2017 con la quarta edizione della rassegna Italia per Interni.
Protagonisti della mostra due studi d’architettura d’eccellenza, 
Lazzarini Pickering Architetti e Vudafieri-Saverino Partners, chiamati 
a interpretare il mondo della progettazione d’interni a partire dal 
dettaglio, tema centrale dell’intera esposizione.

SpazioFMG per l’Architettura inaugura la stagione 2017 proseguendo il 
percorso di successo intrapreso nel 2014 e dedicato al progetto d’interni.
Giovedì 2 marzo alle ore 18.30 la galleria showroom dei brand Iris 
Ceramica e FMG Fabbrica Marmi e Graniti inaugura la mostra “Lazzarini 
Pickering | Vudafieri Saverino. IN DETTAGLIO. Italia per Interni #4”.

Due prestigiosi studi di architettura, Lazzarini Pickering Architetti di 
Roma e Vudafieri-Saverino Partners di Milano, raccontano la propria 
filosofia progettuale a partire dai dettagli selezionati dei loro migliori 
progetti, con un’attenzione particolare agli interni di lusso (home e retail) 
realizzati per grandi committenti italiani e internazionali.

“Mies van der Rohe era solito affermare “God is in the details”. 
La quarta edizione di Italia per Interni si concentra proprio 
sull’importanza del dettaglio, come elemento fondamentale per definire 
la qualità degli spazi in cui viviamo, a tutte le scale. SpazioFMG sceglie di 
raccontare i mondi progettuali di due studi d’eccezione, come Lazzarini 
Pickering Architetti e Vudafieri-Saverino Partners, attraverso una lente 
decisamente ravvicinata, che seleziona, svela e interpreta i dettagli 
unici di sei interni contemporanei d’eccezione”, spiega Luca Molinari, 
responsabile scientifico della galleria, introducendo la mostra.

IN DETTAGLIO, a cura di Luca Molinari e Alessandro Benetti, è una 
mostra che riflette sul ruolo della fotografia come strumento privilegiato 
per il racconto del progetto degli interni.

L’allestimento guida il visitatore attraverso un paesaggio fatto di 
immagini in grande formato, viste ravvicinate e quasi astratte. I dettagli 
selezionati dei sei interni s’intrecciano, dialogano e si confrontano 
in un racconto analogico la cui sequenza è definita dal percorso 
dell’osservatore.
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I testi manifesto scritti da Lazzarini Pickering Architetti e 
Vudafieri-Saverino Partners appositamente per la mostra accompagnano 
le immagini, chiariscono le ragioni della loro scelta e sintetizzano le linee 
guida principali della ricerca progettuale dei due studi.

In mostra le fotografie di Matteo Piazza per Lazzarini Pickering Architetti 
e di Paolo Valentini e Santi Caleca per Vudafieri-Saverino Partners.

È possibile accreditarsi all’evento al seguente link - Eventbrite.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lazzarini-pickering-vudafieri-saverino-in-dettaglio-italia-per-interni-4-32155605281
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LAZZARINI PICKERING ARCHITETTI

Appartamento
Parigi
2004-2008

Appartamento
Roma
2002-2005

Villa The Bluff
Oxfordshire, UK
2007-2013

VUDAFIERI-SAVERINO PARTNERS Milano Shanghai

Dry Cocktails & Pizza 
restaurant and cocktail bar
Milano 
2013

Casa V
Milano 
2007-2014

Casa S
Milano 
2016

Progetti in mostra:



LAZZARINI PICKERING
ARCHITETTI
biografia

Lo studio Lazzarini Pickering Architetti è stato fondato a Roma nel 1982 da 

Claudio Lazzarini e Carl Pickering.

Nato a Roma nel 1953, Lazzarini si è laureato in Architettura presso l’Università 

“La Sapienza” con Ludovico Quaroni. Pickering è nato nel 1960 a Sydney, 

Australia. Nel 1980 si è trasferito in Italia, laureandosi in Architettura presso 

l’Università IUAV di Venezia dove ha studiato con Gino Valle, Massimo Scolari e 

Peter Eisenman.

Lo studio è noto a livello internazionale per i successi ottenuti in molteplici 

campi del progetto: dall’architettura alla ristrutturazione di edifici antichi, dalla 

progettazione di ristoranti e alberghi sino al design nautico, industriale, grafico e 

branding e sono stati insigniti di numerosi premi - tra cui AR+D Prize, Compasso 

d’Oro, Gold Bundesrepublik Design Prize e Millenium Design Award che hanno 

collaborato con importanti committenze tra cui Fendi, Valentino, Montblanc, 

Wally e Ferrero. 

LPA sta sviluppando o costruendo progetti in Italia, Svizzera, UK, USA, Australia, 

Indonesia, Libano e Montenegro.

LPA ha recentemente completato dei nuovi edifici: un pluripremiato hotel di dieci 

piani a Sofia, una villa nell’Oxfordshire, UK, una villa a Roquebrune, in Francia. 

Altri progetti sono in fase di completamento (tra i quali uno Chalet di 2.000 mq 

a St. Moritz, cinque ville in Umbria, due ville in Toscana e una spa a Beirut).

Lo studio ha progettato lo styling esterno e il design interno di molteplici barche 

rivoluzionarie tra le quali lo sloop Wally 80 “Shaka” (Compasso D’oro 2008) e il 

Wally Power 118, icona del design nautico contemporaneo.

Lazzarini Pickering Architetti ha anche disegnato mobili per Acierno(Menzione 

d’Onore Compasso D’Oro 1998) e per Marta Sala Éditions oltre a pezzi custom e 

ad edizione limitata. 

Nel 2012 l’approdo nel settore dell’interior design aeronautico con il jet Falcon 

Dassault.

Due dei loro progetti sono stati esposti nel 2004 all’interno della 9. Mostra 

Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia: l’Hotel Bad Dreikirchen 

nel Sud Tirolo (Padiglione Italiano) e la Villa a Positano (sezione Città d’acqua).

Claudio Lazzarini e Carl Pickering sono stati Visiting Professor in diverse 

università internazionali e docenti presso la Facoltà di Architettura “Ludovico 

Quaroni” dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Monografie sono state pubblicate da L’Architecture d’Aujourd’hui (Francia), 

Frame (Olanda), Inside (Australia), Interni (Italia) a AIT (Germania).

Nel 2014, Quodlibet ha pubblicato il libro di 264 pagine dal titolo “Lazzarini 

Pickering Architects”.

www.lazzarinipickering.com

http://www.lazzarinipickering.com
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VUDAFIERI-SAVERINO 
PARTNERS
Milano-Shanghai
biografia

L’approccio dello Studio associa cultura architettonica e sensibilità al vivere 

contemporaneo, trasmutandone i saperi in modo dialettico e trasversale, 

ricercandone la contaminazione. La progettazione viene affrontata in termini di 

Concept Architettonico, di Identità dei Luoghi, di Strategia e di Racconto; 

un approccio particolare, non dogmatico, ma che ha fatto di questo processo 

progettuale anche un argomento di riflessione teorica.

Fedele alla tradizione milanese dell’atelier creativo, il lavoro dello studio spazia 

tra l’architettura, il design d’interni, il retail e il food design affrontando sia i 

grandi temi della città, del paesaggio e della società, sia l’architettura dei luoghi 

residenziali, commerciali e industriali. 

Negli anni recenti, lo Studio ha lavorato a progetti in quasi tutti i paesi d’Europa, 

Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea, Sud-est Asiatico, Medio Oriente, Russia ed Est 

Europeo. 

La nuova sede di Shanghai, aperta nel 2012, concentra strategicamente l’attività 

della progettazione di interventi in Cina e in tutta l’area Far East, garantendo 

un osservatorio privilegiato e sperimentale sulle tendenze architettoniche e di 

design di questa importante area del mondo.

Tiziano Vudafieri è nato a Castelfranco Veneto nel 1958. Si è laureato alla Facoltà 

di Architettura di Venezia nel 1985. Dal 1986 al 1994 lavora a Milano come capo-

progetto, consulente e partner di importanti Studi Internazionali come Sotssas 

Associati e Studio Cibic & Partners, collaborando a molti progetti di architettura 

e design in Europa e negli Stati Uniti. Nel 1994 fonda lo Studio Vudafieri, poi 

VUDAFIERI-SAVERINO PARTNERS.

Claudio Saverino è nato a Milano nel 1965. Ha lavorato come scenografo e grafico 

pubblicitario ed editoriale. Ha studiato Architettura al Politecnico di Milano e a 

La Cambre di Bruxelles e si è laureato a Milano nel 1992 con una tesi di analisi 

di progettazione urbana sulle città arabe nel Maghreb (Tunisia e Marocco). Dal 

1992 al 1998 ha collaborato con lo Studio Francesco Soro come capo-progetto in 

importanti opere di architettura pubblica e privata e in progetti di product design 

per De Padova, ICF, Cassina. Nel 1999 consolida la sua partnership 

con Tiziano Vudafieri fondando lo studio VUDAFIERI-SAVERINO PARTNERS.

www.vudafierisaverino.It

http://www.landaarquitectos.mx/


Leader nella produzione di ceramica e gres porcellanato smaltato per pavimenti 

e rivestimenti destinati a progetti residenziali, commerciali e industriali. Con una 

gamma di oltre 50 collezioni e più di 2500 articoli, dal 1961 Iris Ceramica diffonde 

nel mondo il prestigio del Made in Italy e afferma quotidianamente il proprio 

impegno a realizzare materiali dall’elevato valore tecnico-estetico ed innovativo di 

cui sono testimonianza premi e riconoscimenti internazionali.

www.irisceramica.it

Nasce nel 1998 da un’intuizione di Romano Minozzi: produrre in fabbrica marmi, 

graniti, travertini e pietre naturali, mantenendone intatti gli aspetti estetici 

e migliorandone le caratteristiche tecniche. Utilizziamo gli stessi elementi 

impiegati in natura, seguendo processi industriali che ne riproducono logiche e 

caratteristiche, la pressione e il fuoco.

www.irisfmg.it

Iris Ceramica 

FMG 
Fabbrica Marmi e Graniti

SPAZIOFMG
PER L’ARCHITETTURA

IRIS CERAMICA e FMG FABBRICA MARMI E GRANITI

SPAZIOFMG PER L’ARCHITETTURA

Aperto nel 2007 a Milano, SpazioFMG, la galleria showroom di Iris Ceramica 

e FMG Fabbrica Marmi e Graniti, è oggi un autorevole punto di incontro tra 

l’architettura e la città; qui progettisti, curatori e critici provenienti da tutto il 

mondo si ritrovano per discutere temi di attualità legati alla disciplina e alla 

società intera.  

Fin dalla sua concezione, e seguendo convinzioni e filosofia dei Brand che 

rappresenta, SpazioFMG per l’architettura ha dichiarato la sua missione: divulgare 

tematiche legate alla sostenibilità ambientale con lo scopo di tradurre concetti, 

metodi e sinergie complessi in un patrimonio comune.

Il programma di eventi, a cura di Luca Molinari, prevede mostre, conferenze e 

dibattiti che affrontano il valore sociale e culturale dell’architettura, offrendo ai 

professionisti e al pubblico un vero e proprio laboratorio di ricerca.  

Versatile e luminosa, la galleria, è una nuova white box, affacciata sulla città, nel 

cuore di uno dei quartieri più attivi e vitali di Milano. Quattro vetrine sulla strada 

offrono grande visibilità e dichiarano la funzione dello spazio, quella di essere un 

luogo di discussione, incontro e condivisione.

www.spaziofmg.com
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