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Welcome to Milan
Patricia Urquiola ridisegna gli spazi comuni del  

Four Seasons Hotel. Che ruotano attorno al chiostro-giardino 
dell’ex convento del XV secolo. Nel rispetto del passato

testo di Laura Maggi — foto di Sara Magni

Uno scorcio del Ristorante Zelo  
del Four Seasons Hotel Milano,  
guidato dall’executive chef Fabrizio 
Borraccino. A parete, ‘Geometric 3D 
Mirrors’ di Lello & Arnell. Tutti  
gli elementi d’arredo, comprese  
le lampade a sospensione, sono  
su disegno, a eccezione delle sedie 
Grace di E. Gallina per Poliform.
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Lo spazio esterno del Ristorante Zelo 
affacciato sul chiostro, con poltroncine 
Dine Out di Rodolfo Dordoni per 
Cassina, attorno ai tavoli Net di 
Kettal. Sotto, il bancone reception  
in marmo Alpi su disegno, illuminato 
dal lampadario custom made. 

178    ELLE DECOR



NUOVA OSPITALITÀ/1

“Ho voluto rinnovare gli spazi con grande rispetto per la storia  
dell’hotel, in dialogo con il contesto urbano milanese” 

Nella Sala del Camino del Four Seasons Hotel Milano, 
l’opera fotografica di Vanessa Beecroft, eseguita su 
commissione, allude con grande poesia alle prime abitatrici  
del luogo, le monache del Monastero di Santa Maria del Gesù, 
fondato nel XV secolo. I frammenti degli affreschi originari  
nella lobby e il colonnato in granito nell’ex chiostro ricordano  
la destinazione antica dell’edificio, luogo di pace e di vita 
contemplativa. Oggi si presenta come una raffinata oasi urbana, 
nel cuore del famoso Quadrilatero della moda, aperta anche 
agli ospiti non residenti per pausa pranzo, aperitivi signature e 
cene gourmet avvolti dalla magica atmosfera dell’architettura. 
Nell’intraprendere il progetto di ridefinizione delle parti comuni, 
Patricia Urquiola, che aveva già firmato la spa del Four Seasons 
nel 2011, ha voluto “rinnovare gli spazi con grande rispetto per 
la storia dell’hotel, in dialogo con il contesto urbano milanese.  
Ho tenuto conto dell’affetto dei molti clienti abituali” ci spiega 
l’architetto e designer di origine spagnola, che ha fatto di Milano 
la sua città d’elezione. “La sfida è stata quella di reinterpretare 
un luogo-statement della città in chiave contemporanea, 
ponendo, allo stesso tempo, l’accento sul passato e sulle origini 
del palazzo. Le aree comuni dell’hotel sono luoghi in cui si 
esprime profondamente la sua personalità, attraverso  
un linguaggio di colori sobri e forme pure che rimandano 
all’heritage cinquecentesco, studiando il rapporto fra la luce  
e gli spazi ed enfatizzando i preziosi affreschi originali in chiave 
contemporanea”. Fin dall’ingresso, le quinte che delimitano 
l’entrata disegnano un cannocchiale visivo che invita a guardare 
verso il chiostro con giardino, su cui affacciano il Ristorante Zelo, 

Patricia Urquiola

Il bar Stilla Garden, con la sua ricca 
cocktail list elaborata dal bar 
manager Luca Angeli, è incastonato 
nel chiostro del XV secolo con le 
antiche colonne in granito. Bancone 
su disegno in marmo verde Alpi, 
poltrone Dine Out di Rodolfo 
Dordoni per Cassina e tavolino 
Vimini di Patricia Urquiola per Kettal.
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In un angolo relax della hall, le cui 
pareti rivelano tracce degli affreschi 
originali, poltrone Tre Pezzi di 
Franco Albini per Cassina, tavolino 
su disegno di Patricia Urquiola  
come il tappeto. Lampade da terra 
Noctambule Floor lamp  
di Konstantin Grcic per Flos.
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Ancora un angolo della hall con la 
console custom made, come il tavolo 
e i portaborsa. A destra si scorge  
la poltrona Sanluca di Achille e 
Piergiacomo Castiglioni per Poltrona 
Frau che ritoviamo, in coppia,  
in basso a sinistra. Sulla console, 

Ficupala Table lamp di Cassina e 
Bolo con strappi dei Formafantasma 
per Bitossi. In basso a destra, nel 
giardino, un angolo relax con  
love bed della collezione Trampoline  
per Cassina di Patricia Urquiola 
come i tavolini Vimini per Kettal.
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affidato allo chef Fabrizio Borraccino, e il Bar Stilla, regno  
del bar manager Luca Angeli, oltre alle suite disposte lungo  
il portico con volte a crociera. La reception accoglie gli ospiti  
in uno spazio scenografico, avvolto da una boiserie in legno  
e vetro attorno al bancone scultoreo, disegnato come un 
monolite di marmo. Molti degli elementi d’arredo, fissi e mobili, 
nascono da progetti custom made dello Studio Urquiola che  
ha creato, tra gli altri, la scenografica installazione di lampade  
per illuminare il ristorante, la struttura della nuova Winery  
con etichette superselezionate dalla sommelier Lorenza Panzera,  
il bancone semicircolare del Bar Stilla e quelli esterni in marmo 
scanalato dello Stilla Garden e del Raw Bar, dedicato alla 
tradizione dei crudi all’italiana. Nelle sale dove domina una 
palette di cromie neutre, le pareti sono impreziosite da inserti di 
bronzo e specchi e da opere d’arte appartenenti alla collezione 
dell’hotel in dialogo con altre di artisti  — Vanessa Beecroft, 
Sophie Ko, Lello & Arnell... — scelti da James Robertson, curatore  
e consulente d’arte contemporanea. Se negli interni le presenze 
verdi sono firmate da Vincenzo Dascanio, il progetto green  
del chiostro è opera dell’architetto paesaggista e agronomo  
Flavio Pollano che ha operato un importante intervento  
di botanica per creare “un giardino da vivere e da sentire, che 
nasce e supera gli schemi del passato e, senza violarne l’anima, 
privilegia il concetto di spazio in evoluzione, entro il quale 
diventa bello vivere”, spiega. “Abbiamo lavorato in questi  
mesi pensando alla città”, conclude la direttrice dell’hotel,  
Andrea Obertello, “a come Milano sia la metropoli cosmopolita  
che il mondo guarda, dove sorgono nuove idee e tendenze”. —

“La sfida è stata reinterpretare un luogo-statement della città in chiave  
contemporanea, ponendo l’accento sul passato e sulle origini del palazzo”

Patricia Urquiola

Vera oasi green nel cuore nobile  
di Milano, il chiostro è stato 
trasformato in un giardino di profumi 
e specie diverse da Flavio Pollano, 
architetto paesaggista esperto  
di verde verticale e botanico 
appassionato. Di Patricia Urquiola  
le poltroncine e i love bed della 
collezione Trampoline per Cassina  
e i tavolini Vimini per Kettal.
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Dall’oblò della porta d’ingresso si scorge 
la scala disegnata come un nastro 
scultoreo. Console Arpa di Dimoremilano, 
piantana n.1073 di Gino Sarfatti per 
Arteluce, applique di Vibeke Fonnesberg 
Schmidt reinterpretata dai progettisti. 
Pagina accanto, in giardino, chaise longue 
Riviera con struttura in metallo e lamiera 
forata, stool Alicudi, Dimoremilano.

testo di Laura Maggi - foto di Andrea Ferrari 

Per realizzare la casa dei  
suoi sogni, nascosta nel verde,  
un collezionista e amante 
dell’architettura ha affidato  
a Dimorestudio il progetto totale

DIMORA          

SEGRETA
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Il grande living accoglie  
una glass box trasparente, 
concepita come un impluvium  
e cuore verde della casa.  
Al centro, coppia di poltrone 
Parco dei Principi di Gio Ponti, 
fiancheggiata da una panca  
in ottone e legno custom made 
di Dimorestudio, coffee table 
1774 di Max Ingrand per 
FontanaArte e divano in pelle 
Non Stop di Ueli Berger  
e Eleonore Peduzzi-Riva, Klaus 
Vogt e Heinz Ulrich per De 
Sede. Lampada a sospensione 
Paolina di Ignazio Gardella.
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Qui sopra, in primo piano, la 
scultura di John Chamberlain, 
‘Grandma Palooka’ e, sul fondo, 
il passaggio verso la camera 
degli ospiti. Lampade Bidone di 
Luigi Caccia Dominioni per 
Azucena e panca di Gianfranco 
Frattini per Bernini. Pagina 
accanto, la grande vetrata fa da 
cornice ai mutevoli quadri naturali 
del paesaggio circostante. Oltre 
agli arredi su misura di 
Dimorestudio, il salotto accoglie il 
divano Confidential di Alberto 
Rosselli per Saporiti con tavolo-
scultura di Gabriella Crespi e 
Stool di Charles e Ray Eames per 
Vitra. Lampada Arenzano di 
Ignazio Gardella per Azucena.

Una scatola di cemento, vetro e legno, con richiami  
al brutalismo nell’uso dei materiali e nei segni grafici ricorrenti  
di oblò a soffitto, è la casa-scrigno delle opere di un collezionista 
di arte contemporanea e amante dell’architettura. “Colto, 
sofisticato, in cerca dell’armonia e del bello, ci ha lasciato mano 
libera”, racconta Emiliano Salci, fondatore insieme a Britt Moran 
di Dimorestudio. Il duo milanese è stato infatti incaricato  
di realizzare il progetto di interior design della villa d’Oltralpe 
aggrappata al declivio della collina e abbracciata da un 
giardino punteggiato da alberi ad alto fusto e fiori. I tre livelli 
della residenza, collegati da una scala interna disegnata come 
un elegante nastro bianco, seguono l’andamento del terreno, 
offrendo punti di vista sempre diversi, in un gioco sapiente di 
rimandi visivi tra interno e esterno. Cuore della casa è il grande 
living che accoglie al suo centro una glass box, progettata  
come una serra a cielo aperto, quasi una reminiscenza 
dell’antico impluvium romano, per ospitare un giardino interno, 
in dialogo con i quadri di natura incorniciati dalle grandi  
finestre a tutta parete e con l’area lounge esterna. Una tavolozza 
di colori neutri fa da sfondo agli arredi di design contemporaneo  
e a importanti pezzi firmati dai maestri italiani, come Gio Ponti, 
Luigi Caccia Dominioni, Osvaldo Borsani, Gino Sarfatti,  
in dialogo con le tante opere d’arte contemporanea che  
costellano la casa, firmate da Alighiero Boetti, Sheila Hicks,  
John Chamberlain, per ricordarne solo alcuni.  

Sono molti gli interventi custom made realizzati ad hoc  
da Dimorestudio, dal bagno padronale con un’inedita impronta 
tecnica, in marmo e acciaio, ai rivestimenti di alcune pareti della 
villa, in seta grezza o iuta, agli arredi su misura. Per volontà  
del proprietario, grande gourmet, è stata anche progettata una 
doppia cucina: una dal carattere super professionale, concepita 
come una vera e propria scatola chiusa, affiancata da un’altra, 
totalmente a vista, dove esercitare a favore degli ospiti  
le sue abilità culinarie.“Siamo stati coinvolti dal committente  
fin dalla fase iniziale della costruzione e abbiamo partecipato 
all’intero progetto, dalla scelta dei materiali alla palette 
cromatica, dagli arredi ai tessuti, sino alla collocazione più 
idonea per l’importante collezione di opere d’arte”, continua 
Salci. Nato nel 2003 a Milano, Dimorestudio elabora progetti  
a 360° spaziando dalle residenze ai luoghi del retail  
e dell’hospitality, dando a ciascun intervento una propria  
voce distintiva, un carattere preciso, inimitabile, oltre a  
disegnare e produrre elementi d’arredo, tessuti e lampade 
firmate Dimoremilano.Nel percorrere i diversi livelli della villa  
si percepisce il dialogo incessante tra i pezzi storici, quelli 
contemporanei e le presenze artistiche: “Una delle maggiori 
sfide di questo progetto è stata infatti l’integrazione  
tra le opere d’arte e gli elementi ‘stratificati’ che sono  
propri dell’estetica di Dimorestudio”, chiosano i progettisti.  
Il risultato è ineccepibile. —
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Nella sala da pranzo domina  
a parete l’opera ‘Untitled 2012’  
di Matt Mullican, mentre il tavolo 
su progetto Dimorestudio con 
sedie Leggera di Gio Ponti, è 
illuminato da lampade da bistrot, 
provenienti da un club di Berlino, 
con una struttura geometrica in 
filo di ferro ricoperta da tela di 
lino arancione. Pagina accanto,  
il pannello divisorio del living, 
rivestito in tessuto di Dimorestudio 
rivela un’importante sideboard  
di Osvaldo Borsani sul quale  
è appoggiata la foto ‘Diver 
01-2011’ di Shahbazi Shirana.
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Alla zona lounge esterna  
si accede direttamente dal  
living. Il rivestimento dei daybed
riprende i toni del cemento  
grigio dei muri, un rimando 
all’architettura brutalista come 
l’apertura circolare nel soffitto. 
Appartengono, come i coffee 
table, all’Outdoor Collection  
di Dimoremilano. Pagina accanto, 
un altro scorcio dell’esterno con 
la grande vasca di fiori e piante. 
Attraverso la vetrata, si intravede 
l’opera di Sheila Hicks, In Search 
of Roots, del 2018.
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Nella camera degli ospiti, con  
il letto Vanessa di Tobia Scarpa 
per Cassina, la parete è rivestita 
in seta grezza di una luminosa 
tonalità grigio-azzurra. A parete, 
tre opere di Alighiero Boetti: 
‘Divine Astrazioni’, ‘Fortuna  
e Sfortuna’, ‘Provvisoriamente’.  
Il pavimento è un parquet 
composto da quadrati di  
legno. Pagina accanto, il bagno 
padronale, interamente  
su disegno di Dimorestudio,  
con porte in acciaio e,  
a terra, marmo giallo di Siena.
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