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Fairy Tales
Il mondo incantato di Van Cleef & Arpels attraverso lo sguardo 

degli studenti della Creative Academy

Van Cleef & Arpels espone nella sua Boutique milanese le creazioni degli studenti della 
Creative Academy, per tutta la durata del Salone Internazionale del Mobile 2014, dall’8 
al 13 aprile 2014. Un evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Cologni 
dei Mestieri d’Arte e la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli – Associazione 
Grupporiani.

A partire dall’8 aprile, Milano celebra l’energia creativa del 53° Salone Internazionale del 
Mobile, edizione 2014. Un evento al quale Van Cleef & Arpels partecipa accogliendo nella sua 
Boutique milanese le creazioni dei giovani designer formati dalla Creative Academy, la scuola 
di design e di arti applicate fondata nel 2003 dal gruppo Richemont. Nel 2011 e poi nel 2013, la 
Maison di gioielleria aveva già ispirato gli studenti della Creative Academy e presentato alcune 
loro creazioni nei salotti di via Pietro Verri.

Quest’anno, i giovani designer venuti da tutto il mondo, sono stati invitati a concepire scenografie 
ispirate al tema “Fairy Tales” e realizzate in collaborazione con la celebre compagnia teatrale 
meneghina di marionette Carlo Colla & Figli. Accettando la sfida di un soggetto che mette 
in gioco il loro immaginario e la loro visione personale delle fiabe, i venti allievi della scuola 
di design hanno concepito scenografie piene di poesia che evocano i racconti tipici delle loro 
culture natie e il meraviglioso universo della Maison di gioielleria. Dopo un’attenta selezione 
da parte della giuria, dieci opere sono state scelte per essere realizzate dagli artigiani della  
Compagnia Carlo Colla & Figli, esperta nel settore delle scenografie teatrali per gli spettacoli 
di marionette.
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Ispirati dall’originalità del soggetto, gli studenti hanno, ancora una volta, dato vita a creazioni 
di grande ricchezza, originali e poetiche, che si sposano a meraviglia con l’universo di  
Van Cleef & Arpels e con la delicata eleganza della Boutique di Milano. Ognuna delle dieci  
scenografie ha trovato il suo luogo di espressione, conducendo i visitatori attraverso un  
labirinto di storie incantate. 

Una collaborazione riuscita tra designer  
ispirati e artigiani talentuosi 

Dieci progetti sono stati scelti tra i quaranta presentati. Per realizzare le scenografie immaginate 
gli artigiani della Compagnia Carlo Colla & Figli hanno messo tutto il loro savoir-faire al 
servizio degli studenti, in modo da interpretare e mettere in scena le loro invenzioni. Concepite 
sulla falsariga delle scenografie teatrali per gli spettacoli di marionette, queste creazioni sono 
state fabbricate in legno, carta, cartapesta, tessuto, organza…

Fedeli allo spirito di eccellenza che li anima, la Creative Academy e Van Cleef & Arpels  
lavorano da molti anni per il riconoscimento e la tutela dei mestieri d’arte. Appassionati di tutte  
le forme di creazione e sensibili alla bellezza, hanno immaginato con successo questa nuova 
collaborazione tra studenti e maestri d’arte.  

I progetti selezionati

Le dieci proposte scelte nell’ambito del progetto “Fairy Tales” suggellano l’incontro tra 
l’immaginario di ogni designer e l’universo fiabesco di Van Cleef & Arpels. Le decorazioni e le  
scenografie che ne risultano attingono la loro ispirazione alle leggende e ai racconti che hanno  
cullato l’infanzia di ogni studente e si adattano perfettamente alla raffinatezza sprigionata 
dalle collezioni di Alta Gioielleria e Orologeria della Maison.

La francese Mathilde Bascaules, influenzata dalla potenza magica emanata dalla foresta, ha  
concepito un’installazione che decora il salotto VIP come un percorso attraverso gli alberi e i 
loro misteri. Creata da Sinae Chae, originaria della Corea del Sud, “Frozen Kiss” rappresenta, 
su tre quadri, una principessa addormentata sotto le fronde in attesa del bacio del principe 
azzurro, mentre “La Forêt Mystérieuse” firmata Marie Dhoossche, anch’essa francese, racconta 
la magia e la poesia di Brocéliande, la mitica foresta della sua Bretagna natale, popolata da fate e 
personaggi incantati. Il progetto dell’ucraina Inesa Kovalova invita direttamente lo spettatore 
nel cuore dell’Alta Gioielleria, place Vendôme, proiettandolo in una nuova prospettiva.
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Dream in the Woods
Mathilde Bascaules
Francia
Legno, carta 

Mathilde Bascaules propone una scenografia sospesa, come 
un mondo all’interno di un mondo. Tra pannelli traforati e 
decorazioni floreali, questa installazione traccia un sentiero 
attraverso i boschi, invitando i visitatori a incamminarsi per  
un viaggio all’interno di una foresta incantata. 
 

Frozen Kiss
Sinae Chae
Corea del Sud
Carta, cartapesta, tessuto 

Sinae Chae rappresenta, su tre quadri distinti, una principessa 
addormentata in una cornice di fronde. Gli occhi chiusi, aspetta  
il bacio del principe azzurro che la risveglierà dal suo sonno.
 

La Forêt Mystérieuse
Marie Dhoossche
Francia
Legno 

L’infanzia di Marie Dhoossche, nata in Bretagna, è stata cullata 
dai racconti sull’ammaliante foresta di Brocéliande, popolata da 
fate invisibili dotate di poteri magici. Le loro rare apparizioni 
svelano agli esseri umani la bellezza che si nasconde nel cuore 
della foresta. Attraverso i rami della scenografia, si distingue 
una delle fate di Van Cleef & Arpels, che sembra vegliare sulla 
Boutique.
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Spirit of Change
Oliver Ernest Green
Sudafrica
Organza, legno, carta

Graziose e luminose, le fate rappresentate all’interno delle 
farfalle celebrano i cicli della vita. Il designer sudafricano ha  
pensato la sua scenografia in tre dimensioni, giocando con la  
profondità di campo offerta dalla silhouette della farfalla. 
 

Magic Constellation
Ara Jo
Corea del Sud
Carta, legno

Le fate che vivono nelle costellazioni vegliano sugli esseri 
umani, proteggono i loro amori, infondono loro speranza e  
s’interessano ai loro destini. In una scenografia ispirata alle 
Mille e una notte, una volta celeste, cosparsa di fate volteggianti 
e di miriadi di stelle, riposa su colonne sottili ed eleganti.

Upside Down
Inesa Kovalova
Ucraina
Carta, legno

Rappresentando la place Vendôme vista dal cielo, la giovane 
creatrice ci propone una prospettiva strabiliante del cuore 
dell’Alta Gioielleria, offrendoci una vista dall’alto della celebre  
piazza parigina.
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When a Star Falls
Fabrizio Nocella
Italia
Carta, specchio, tessuto, organza

Da una stella caduta dal cielo, nasce un nugolo di farfalle, in 
una scenografia piena di fate. Fabrizio Nocella ha concepito  
un vero e proprio giardino incantato da scoprire all’interno  
di una vetrina. Al tempo stesso opera d’arte e scrigno, questa  
creazione illumina la sobria raffinatezza del salotto della 
Boutique.

Janas 
Paola Stagno
Italia
Legno, carta

Questo progetto s’ispira a una leggenda sarda che ci ricorda come 
gli esseri umani non possano beneficiare dei tesori accumulati 
dalle fate. Le campane che proteggono i gioielli sono ornate di  
rami, tra i quali volteggiano le fate di Van Cleef & Arpels. 

Birth of Fairy
Ruo Zhen Sun
Taiwan
Carta, legno

I fiori di loto delle nevi che sbocciano sulle montagne 
himalayane del Tibet simboleggiano la purezza. Questo 
pannello decorativo evoca la bellezza e la saggezza delle cose 
semplici che si scoprono ai confini del mondo. D’ispirazione 
magica, le fate nascono e fuoriescono da questi fiori rari.
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Once upon a time 
Francesco Torre 
Italia
Legno, tessuto

Per tracciare la scenografia della sua fiaba, Francesco Torre ha  
creato una foresta incantata che svetta su tutta la Boutique. 

  

Cariche di poesia e con ispirazioni radicate nelle origini multiculturali dei giovani talenti 
della Creative Academy e nel savoir-faire degli artigiani della Compagnia Carlo Colla & Figli,  
le decorazioni della Boutique Van Cleef & Arpels di Milano aprono così le porte del sogno e del 
mondo incantato della Maison, attraverso “Fairy Tales”, vero e proprio omaggio all’universo  
delle fate. 

La Creative Academy di Milano

La Creative Academy di Milano, fondata, nel 2003, dal gruppo Richemont, accoglie ogni anno 
venti studenti in Master of Arts and Design. Questi designer venuti da tutto il mondo, dalla  
Corea al Sudafrica, passando per il Messico, l’Italia o la Francia, seguono, per sette mesi, il  
programma intensivo di questo istituto d’insegnamento superiore. Dopo aver studiato a Milano 
il design e le arti applicate nel campo dei prodotti di lusso, gli allievi completano il loro cursus con  
uno stage di tre mesi all’interno di una delle Maison del gruppo Richemont.

Questa formazione pluridisciplinare copre la totalità del processo creativo, dal design alla 
fabbricazione, senza dimenticare la comunicazione o lo studio del settore del lusso. Questa 
scuola molto rinomata, nata sotto l’impulso di Franco Cologni, ha formato numerosi talenti che  
lavorano oggi nelle varie Maison del Gruppo.

La Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

Creata nel 1995 da Franco Cologni, la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte agisce per 
la preservazione e la promozione dei mestieri d’arte tradizionali, sostenendo al contempo lo 
sviluppo di nuovi savoir-faire. Ideatrice e promotrice del progetto “Fairy Tales”, la Fondazione 
offre il suo contributo, finanziario e intellettuale, a numerose iniziative culturali, scientifiche 
e artistiche. Le sue azioni spaziano nei settori dell’insegnamento, della ricerca e dell’editoria, 
grazie, in particolare, alle collane Mestieri d’Arte e Ricerche (Marsilio Editori) e alla rivista 
Mestieri d’Arte & Design, dedicata ai mestieri dell’eccellenza in Italia.
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La Compagnia Carlo Colla & Figli

Carlo Colla & Figli, una delle più antiche compagnie meneghine di marionette al mondo, porta  
avanti la sua attività da tre secoli. Questa compagnia familiare, fondata nel XVIII secolo, 
trasmette la sua passione di generazione in generazione e continua a organizzare spettacoli 
apprezzati da tutti, grandi e piccini. Grazie al suo vastissimo repertorio, mette in scena opere 
classiche e pièce dei più grandi artisti, come Verdi, Mozart, Haydn, Shakespeare o Molière. 
Ricco, vivo e colorato, il teatro delle marionette è parte integrante della tradizione italiana e 
del suo patrimonio culturale. 

–

Esposizione delle opere dall’8 al 13 aprile 2014
Dalle 10.30 alle 19.00 – ingresso libero

Vernissage (su invito) il 7 aprile dalle 17.00 alle 22.00

–

Van Cleef & Arpels
Via Pietro Verri, 10

Milano – Italia


