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quaNdo arrivaNo Le raGazze
Chloe, Margriet, Margo. e Pauline, Nao, Matylda, Giorgia. 
a unirle, la passione per il design. Progettano, producono, 
insegnano o curano mostre. e dall’8 al 13 aprile, 
a Milano, saranno protagoniste con la forza delle idee
di Lia Ferrari

Margriet vollenberg e Margo Konings
Tra due giorni, il circuito ventura Lambrate animerà la Milano tra via Conte rosso e il 
Lambretto per il quinto anno consecutivo (info: venturaprojects.com). dietro le quin-
te ci sono loro, Margriet e Margo, socie nell’agenzia olandese organisation in design. 
Laurea all’accademia di eindhoven, trentasei e trentacinque anni, si occupano di co-
municazione, consulenza, curatela e pubbliche relazioni. Partito come un esperimento 
(piuttosto stressante, ricorda Margriet), il loro fuorisalone coinvolgerà quest’anno più 
di 600 designer di 39 nazionalità diverse, tutti passati attraverso la selezione delle due 
organizzatrici. ad aiutarle, una squadra al femminile dislocata tra utrecht, Stoccolma 
e Milano. «abbiamo un rapporto diretto con tutti gli espositori e cerchiamo di con-
sigliarli al meglio» spiega Margriet. «un lavoro simile a quello dell’impresario. Nel no-
stro mondo non esisteva, eppure anche i designer sono artisti. Con i loro pregi e difetti». 

Chloe Macintosh
È direttore creativo di Made.com, sito e-
commerce di arredamento e design che 
ha fondato con i soci Ning Li e Julien 
Callede. Trentanove anni, nata a Parigi, 
vive a Londra con marito e due figli. una 
multitasking da sempre: durante gli stu-
di faceva la spola tra Francia e inghilterra 
alternando gli esami all’École des Beaux-
arts al praticantato da Norman Foster. a 
26 anni era il più giovane associate Part-
ner di studio. Ha preferito il web perché, 
dice, è più dinamico e creativo. Per un po’ 
ha affiancato Brent Hoberman, cofon-
datore di lastminute.com, al sito Mydeco. 
quindi ha avuto l’idea di produrre design 
a prezzi accessibili. «anche in un mercato 
apparentemente saturo non c’era niente 
che potessi permettermi». Per la design 
Week milanese ambienterà i suoi arredi 
in case “vere”, quattro appartamenti tra 
zona Brera e Tortona (info: made.com).
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Pauline deltour
Bretone, 31 anni, è diplomata all’ensad. 
La sua vera scuola, dice, è stata l’appren-
distato da Konstantin Grcic a Monaco. 
dopo tre anni rientra a Parigi, un po’ per 
nostalgia, un po’ per cercare la sua stra-
da. Comincia a far parlare di sé quando 
alessi produce il suo progetto di laurea, 
una collezione in filo d’acciaio battezza-
ta A Tempo. Nel 2010 viene scoperta da 
renato Preti e comincia a collaborare 
con un altro marchio italiano, Discipli-
ne. a Parigi divide lo studio di cinquanta 
metri quadrati con tre colleghi. Si occupa 
di prodotto, scenografia e architettura 
d’interni, insegna all’ecal di Losanna ed 
è stata ragazza copertina dell’accreditata 
rivista Intramuros. al fuorisalone presen-
ta una serie di accessori per la casa e borse 
(info: discipline.eu). Sogno professionale: 
«un progetto inaspettato. qualcosa a cui 
non mi sia mai capitato di pensare». 

Giorgia zanellato
È una delle voci di Dopo gli anni zero, antologia di Chiara alessi sul nuovo 
design italiano (editori Laterza). Si è fatta notare al SaloneSatellite con 
una collezione dedicata alla sua città, venezia, e quest’anno debutta nel 
girone dei big con un divano per Moroso, sempre a quattro mani con 
daniele Bortotto. ventisette anni, ha una laurea in disegno industriale 
allo iuav e un master in una delle più prestigiose scuole d’arte applicata, 
l’ecal di Losanna. dopo due anni da borsista, da ottobre è consulen-
te di Fabrica, il Centro di ricerca del gruppo Benetton a Treviso, dove 
si allena al lavoro di squadra e impara a districarsi tra scadenze e com-
messe. Progetto a medio termine: «aprire uno studio e riuscire a vivere 
del mio lavoro, cosa che per un designer non è facile». Nell’immediato, 
oltre al Salone, l’installazione Hot & Cold di Fabrica (hotandcold.org).



C
hr

ist
in

e 
B

on
ga

rt
z (

1)

96

1o design. quote rosa

io donna – 5 aprile 2014

Nao Tamura
«vengo da una famiglia di designer e ho 
sempre avuto una buona manualità. Cre-
do che l’incoraggiamento dei miei abbia 
segnato l’inizio della mia carriera». Nata 
a Tokyo nel 1976, vive a New York, dove si 
è laureata (alla Parsons) e fatto pratica da 
Smart Design (lo studio che ha riformato i 
taxi di Manhattan). Spazia dalle due alle 
tre dimensioni, dal prodotto alla grafica. 
in portafoglio, clienti come issey Miyake, 
Wonderglass, artek. il progetto di cui va 
più fiera resta il primo in solitaria, Sea-
sons, una serie di piatti in silicone verde 
che le è valsa il primo premio al concorso 
SaloneSatellite award. dall’8 al 13 apri-
le presenta un’installazione per Lexus al 
Circolo Filologico Milanese (info: lexus-
int.com). il tema è l’“effetto farfalla”, ov-
vero la consapevolezza che «ogni azione, 
per quanto piccola, può influenzare l’am-
biente a una scala più grande di noi».

Matylda Krzykowski
il suo profilo Linkedin dice “iniziatrice, curatrice, designer e ricercatri-
ce”. Nel 2011 ha co-fondato Depot Basel, 800 metri quadri in un vecchio 
magazzino del grano a Basilea convertiti in spazio espositivo e di pro-
duzione culturale «meno burocratico di un museo, più attraente di una 
galleria d’arte». Nata in Polonia (nel 1982) ma cresciuta in Germania, ha 
una laurea all’academy of Fine arts di Maastricht ed è stata una delle 
prime tirocinanti, l’unica non madrelingua inglese, del magazine Deze-
en, tre milioni di visite mensili. Per il suo blog personale, Matandme, ha 
scelto la formula delle interviste disegnate, invitando i creativi a rispon-
dere con pochi tratti di penna o matita. impegnata in un progetto per 
Capetown World design Capital, l’8 aprile sarà a Milano per un dibat-
tito sulle dinamiche tra progettista e committente (info: thedots.nl). • 


