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La suggestione 
del crepuscolo dalla 

terrazza sul mare 
della casa di Diego 

Dalla Palma a Taormina.

I segreti del

SUD
bari, il salento, taormina

dalla terra di puglia alla sicilia
abitare il mediterraneo

diego dalla palma
a taormina
gianrico carofiglio 
a Bari

tendenze

nuove case

tante idee per le case di vacanza
design dalla pUglia



ad editoriale

chi sale e chi scende 
negli scenari dell’arredamento

• arredi gonfiabili

• color argento

• mobili e oggetti 
in terracotta

• arredi da ingresso

• radiatori  
non di design 

• cornici in legno 
senza finiture

UP & DOWN 

Ettore Mocchetti3
3

1

uglio. Un viaggio incontro al 
sole, direzione Sud. Le case di 

questo numero sorgono nel Meridione 
d’Italia, a catturare la magia di quei luoghi 
che soltanto il nostro Paese può vantare. 

Ambienti protesi verso l’esterno, su 
cortili, giardini, distese di ulivi; aperti al 
paesaggio, dunque, per vivere d’aria e di 

luce. Ma non solo, naturalmente. All’interno riverbera infatti 
anche il magistero della tradizione, soprattutto nei materiali 

e nelle tecniche costruttive che, vecchie di centinaia d’anni, 
la sanno lunga su come misurarsi col tempo e con 

le sfide del clima. Nell’arredo oggetti di cultura 
popolare e contadina, spesso rianimati da nuove 

funzioni, si mescolano ai classici del design, 
nella fantasia degli accostamenti e dei colori. E 
sempre più presente ora sulla scena domestica è 

soprattutto l’arte, attraverso cui il contemporaneo 
entra nelle case a rinnovare lo spirito dell’abitare. 

L
1. Il direttore di AD Ettore Mocchetti 
davanti a una i8, il primo coupé ibrido 

di BMW. 2. Mobile contenitore 
in legno e metallo della “Byzantine 
Collection” di Davide Giulio Aquini 
per Promote Design. 3. Lampade a 

sospensione Mood di Annarosa Romano 
+ Bruno Menegon per ModoLuce.
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