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WHO@PHILIPPESTARCK
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Il designer parigino protagonista della
MDW1 7. I suoi progetti sono pietre mitiari
di una disciplina cheè viva e vegeta

-

Posa Irriverente per Purippe collabcrazioni :on Or ado, Fios,
Starcn, rltra - to in piedi U Karell e Cessino quost anno

dr.'aro Voli-ge Et(.5 di Ca5srna. ha aggiunto una storia nuova.
Ma prnndnrsi troppo sui serio. Queflu cari lo 8rasorie d'Oli,
gi.rntc, a 68 anni può lcr h rrcria fronceso fon& tu
pnraretterri 'di 5k9g ore ori da Sebustien blequière a Sairrt-
atteggtqrennto laico nei Gerioz-d'Olt (Aveyron). Per
confronti del n'tema design il marchio ha firmata la Starck
E continuare a baciare suoi Eeer, la sua prima bottiglia per

V proclami che lo danno per i , una birra di molto biologico
spacciato. A dire il vero, un o acqua proveniente dagli
certo ri-odo d farlo, si quello affluenti del fiume Lot, a sud
clic negli Anni Ottanta ha di Parigi. Porrebbe un progetto

- promosso il cOnsurmismn minore, in realtè, esprime totte io
-. e lui leziosa niilcorra allo suo attenzione al tema dello

otilisnno Ogni anno Monnieur rostunibilitts ambientale, gits
Starck torna alla Milano Design , affrontato in passato quando

Weal e ciirce ogni competizione per primo entrò nel mondo delle
in termini di numeri, pale coliche. Perché se è vero

i- innnacozioon o premi. Non che, come ama canfessare,
a caso quest'anno il Salone nei suoi primi quarant'anni ha
del Mobile gli ha consegnato v, cenduto l'anima al denign. oggi

-

-....- . - - sentelanecessitòdiricondurre

dovuto a un professionista chu più ecologico e politico. Nel
ha sempre mantenuto alto il rispetto dell'uomo e del pianeta.
livello delle prustozioni. Alle P.C. utaruk.uom

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 
PAGE(S) : 342
SURFACE : 16 %

DIFFUSION : (70291)

1 septembre 2017


