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what is the Salone 
del Mobile for Vudafieri and 
Saverino?
We are, a lot, designers 
of interiors, and a lot 
architects, and a bit involved 
in communication. At the 
Furniture show, we are a bit 
insiders, a lot outsiders, and so 
we generally have a great time. 
This year, at the Show, we will 
be eating and drinking: we 
have organized three dinners 
in which a small group of 
friends (personalities from the 
world of creativity and design 
journalism) will be discussing 
themes from a book on which 
we are working, about our 
unorthodox way of looking at 
design.

Do you have your own concept 
of luxury?
‘Service,’ ‘Tailor-made’ 
(genuinely), ‘Simplicity,’ ‘Desire.’ 
Just a few beautiful objects, built 
well by craftsmen who are not 
exploited, but on the contrary 
who are paid very well. The 
paradox of the last 20 years of 
mass luxury is looking tired 
today.

come è il Salone del 
Mobile per Vudafieri e 
Saverino?
Siamo molto designer di interni, 
molto architetti, un po' designer 
di oggetti, un po' comunicatori. 
Al Salone, siamo un po' insider, 
molto outsider, per cui in genere 
ci divertiamo molto. Quest'anno 
durante il Salone mangiamo e 
beviamo: abbiamo organizzato 
tre cene dove un gruppo ristretto 
di amici (teste pensanti del 
mondo della creatività e del 
giornalismo di design) discuterà 
con noi dei
temi di un libro a cui stiamo 
lavorando, sul nostro modo 
atipico di affrontare i progetti.

Esiste un vostro concetto di 
Lusso?
"Servizio", "Su misura (vero), 
"Semplicità", "Desiderio". Pochi 
oggetti bellissimi, costruiti 
molto bene da maestranze non 
sfruttate anzi molto ben pagate. 
Il paradosso di questi ultimi 20 
anni del lusso di massa, mostra 
la corda, oggi.

E di stile?
Un' alchimia di cose diverse ma 
che funzionano bene insieme, 
con unì po' di asperità, un 
tocco inatteso, al limite un 
errore. Lo stile è un'aura, alla 
fine, che si tratti di un oggetto, 
un'architettura o un ambiente, 
una persona.

A un vostro amico straniero 
cosa consigliereste di vedere?
Se è un non-professionale, deve 
vedere almeno la linfa giovane: il
Salone Satellite e Lambrate, le 
idee meno orientate dal mercato.

And your idea of style?
An alchemy of various things, 
different, but that work well 
together, with a bit of spikiness, 
unexpected touches, perhaps 
even a mistake. At the end 
of the day, style is an aura, 
whether it be an object, a piece 
of architecture, an interior, or a 
person.

What suggestions would you 
give to an architecture friend 
visiting the Show?
If he or she is not a professional, 
certainly he should see the 
young blood: Salone Satellite, 
and Lambrate, where you can 
find the least market-oriented 
ideas.

Tiziano Vudafieri e Claudio 
Saverino, architetti, colti 
interpreti del progetto di 
interni e designer di progetti 
speciali, lavorano con svariati 
brand. Autori di residenze,
ristoranti, showroom, in Italia 
e nel resto del mondo, non 
disdegnano incursioni nel 
mondo dell'installazione e del 
design, soprattutto su progetti 
dedicati e speciali.

Tiziano Vudafieri and Claudio 
Saverino are architects 
and interior designers; they 
work on special projects, 
and in cooperation with 
many different brands. They 
have designed residences, 
restaurants and showrooms 
in Italy and in the rest of 
the world; they occasionally 
make forays into the world of 
installations.
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Has your style of design 
changed in recent years?
A lot, just as for everyone. 
We have changed speed and 
priorities.

Your soundtrack and food/
wine for the Show?
For a mix of great energy, great 
sobriety and great lightness, 
the cosmopolitan sounds of 
Melt Yourself Down, P-Funk/
Acid Jazz/Afro Beat. As regards 
food, the modern, simple 
and surprising cuisine of our 
restaurants Pisacco, Dry and 
Turbigo, and all our natural 
wines. To select just one, the 
orange-coloured Pinot Grigio by 
Alex Klineç, a brilliant young 
winemaker from the Collio area 
of Slovenia, a kilometre from the 
Italian border.

What is your first thought, and 
your last, at the beginning and 
end of the Salone del Mobile?
The first: “this year I won’t fix 
many appointments, so I can see 
the things I really want to see.”
The last: “Oh no, this year I 
didn’t see anything.” But in 
the end, it just takes a small, 
beautiful design presented by 
an unknown young designer at 
Salone Satellite or Lambrate, or 
the magic of Barnaba Fornasetti 
playing at a party, and the final 
judgement immediately becomes 
favourable.

Se è come è cambiato il vostro 
modo di progettare in tempi 
recenti.
Molto, come per tutti. Abbiamo 
cambiato velocità e priorità.

La vostra colonna sonora e il 
vostro vino/cibo per il Salone.
Per il mix di grande frenesia, 
grande serietà e grande 
leggerezza, il mix cosmopolita 
P-Funk/Acid Jazz/Afro Beat dei 
Melt Yourself Down. Come cibo, 
la cucina moderna, semplice e 
sorprendente dei nostri ristoranti 
Pisacco, Dry e Turbigo, e tutti 
i nostri vini naturali. Uno su 
tutti: il Pinot Grigio di colore 
arancione di Alex Klineç, grande 
giovane vigneron del Collio 
sloveno, a un chilometro dal 
confine Italiano.

Il vostro primo pensiero e 
l'ultimo quando si apre e si 
chiude il Salone del mobile.
Il primo: "quest'anno prendo 
pochi appuntamenti, così vedo 
le cose che mi interessano". 
L'ultimo "cavolo, anche 
quest'anno non ho visto niente". 
Ma poi basta un piccolissimo, 
bellissimo progetto presentato da 
un giovane sconosciuto al Salone 
Satellite o a Lambrate, o la 
magia di Barnaba Fornasetti che 
suona alla sua festa, e il bilancio 
diventa subito positivo.

photos: on the two previous 
pages, Barracco, a bespoke 
watch by Vudafieri; portrait of 
the two designers; Pisacco, a 
venue in Milan, photo courtesy 
of Santi Caleca. Here, on the 
page opposite, Dry Cocktail 
and Pizza, photo courtesy of 
Santi Caleca


