
SHOPPING COME ESPERIENZA CULTURALE
FLAGSHIP STORE PINKO, VIA MONTENAPOLEONE  

INTERIORS *SPECIALI TECTON

23
45

6

COSTRUZIONE   DECORAZIONE   RESTAURO 

SOC.COOP



DIVISIONI TECTON CHE HANNO COLLABORATO AL PROGETTO:

PINKO BOUT IQ U E  -  MILANO
Anno di esecuzione:  2013

Location:   via Montenapoleone 26 - Milano

Tempi di consegna: 7 gennaio 2013 (inizio cantiere) > 14 febbraio 2013 (consegna)

Denominazione ed indirizzo committente: Cris confezioni s.p.a - Fidenza

Progettista: Arch. Massimiliano Locatelli - CLS Architetti

interior

AZIONI: 
preparazione del contenitore finito (negozio e sala vip), pronto per ricevere luci e arredi

PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE COINVOLTE: 
cartongessisti, pavimentisti, idraulici, tappezzieri, imbianchini, arredatori giardino
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I disegni preparatori dello studio CLS

Sezioni di prospetto del negozio



Quando hai capito che la luce è così 
importante a livello urbano e architettonico?
Ho iniziato a lavorare con progetti legati alla luce 
più o meno vent’anni fa. Prima ho lavorato come 
architetto per i set teatrali, quindi lavoro con la luce 
da veramente tanti anni per poterli contare.

Cos’è la luce per te?
La luce per me è la materia prima con la quale 
realizzo le mie opere. È il mio pennello, la mia 
pietra, il mio acciaio… Per me la luce non è solo 
un mezzo per illuminare, ma è qualcosa con cui 
realizzare anche opere molto meditative, calme, 
che cambiano e si muovono lentamente. E alla 
base di quello che faccio, quindi, c’è anche il tempo. 
Anche i colori sono molto importanti e collaborano 
con la trasformazione degli spazi e delle forme.

Cos’è il design per te?
Non lavoro molto con il design dal punto di vista 
delle vendite, anche se il architettonicamente 

parlando è molto 
importante. Quindi 
cerco di lavorare 
in sintonia con gli 
architetti. E l’ho fatto 
anche per questo 
progetto con Pinko, 
perché ho lavorato in 
stretta collaborazione 
con l’architetto dello 
store Massimiliano 
Locatelli cercando di 
integrare al meglio i 

nostri lavori. Quindi, che dire… Il design è tutto. Lo si 
può notare dalla qualità di questo spazio. E penso 
anche che il gioco di colori con i quali ho cercato di 
lavorare l’ho tirato fuori dai colori delle collezioni 
Pinko. Non tutti ovviamente, ma quelli più forti, 
cercando di combinarli con questo spazio molto 
sofisticato e abbastanza neutrale, cercando di 
evidenziare al meglio le collezioni  nel loro spazio.

Come luce e colore possono essere correlati 
alla realizzazione di un concept per un 
fashion store?
È abbastanza complicato spiegare la combinazione 
dei colori con il mondo delle luci, perché è un 
sistema di mix. Ho lavorato con colori primari come 
rosso, verde e blu e gli ho mixati insieme su diversi 
livelli cercando di ottenere un ulteriore gamma di 
tonalità. Quindi diciamo che non è un lavoro basato 
sui colori, ma i colori sono contenuti nel progetto 
stesso. Si tratta più di un qualcosa di simile a un 
quadro, anche se ho cercato di partire dai colori 
di Pinko e ho cercato di ricreare alcuni di quelli. E 
siccome l’installazione cambia in continuazione, 
i colori si possono riconoscere solo in alcuni 
momenti. Per esempio il verde che è simile al 
vestito che è lì dietro di te. Poi diventa blue e così 
via…

Da dove nasce l’ispirazione per il progetto 
Pinko?
Quando l’architetto ha demolito questo palazzo, 
che credo risalga a quattrocento anni fa, ha 
scoperto che c’era un lucernario che non si vedeva 
da sotto, prima della demolizione e non si vedeva 
neppure da sopra, perché probabilmente un altro 
palazzo era stato costruito in seguito al primo. 
Quindi era quasi come un segreto nascosto nel 
palazzo. E anche se sembra incredibile, questa 
installazione si trova esattamente dove si trovava 
quel lucernario. In altre parole ho cercato di 
creare un’altra connessione con la storia di questo 
palazzo.

Ho letto che era la prima volta che lavoravi 

ad un progetto legato alla moda e al concept 
di un fashion store... Cosa pensi della 
connessione tra fashion e design?
Ho avuto alcune esperienze di lavoro con 
altre persone legate alla moda. Ma questa 
effettivamente è la prima volta che metto il mio 
lavoro con la luce al servizio di un progetto legato 
a uno store. È stato molto interessante lavorare 
principalmente con le altre persone legate a questo 
progetto. Con il team Pinko mi sono trovato molto 
in sintonia, tutti erano molto friendly e wellcoming. 
Lavorare con l’architetto Massimiliano Locatelli è 
stata veramente una grande esperienza. È emerso, 
secondo me, un gran feeling tra persone che sono 
state in grado di mixare al meglio arte, moda, 
design. E penso che questo sia stato uno dei modi 
migliori di fare una nuova esperienza.

Qual’è la cosa più importante da fare, in 
termini di luce e design se si vive in un luogo 
molto piccolo?
Io non lavoro con la luce di uno spazio. Io entro 
nel luogo spazio e intervengo con il mio lavoro 
aggiungendo qualcosa a uno spazio ben preciso. 
A volte mi trovo davanti a spazi ricchi di luce 
naturale, altre volte con luci, come queste CDM, 
che sono ottimi per mostrare i veri colori degli 
indumenti. Quindi mi devo confrontare con la luce 
esistente e trasformarla.

Cosa ti piace di questo lavoro?
È il lavoro della mia vita. Lavoro con la luce ogni 
giorno. Progetto dopo progetto. Mostre. Esposizioni 
nei musei. Sto esponendo Nominal Eight in Bocconi 
qui a Milano. E sono veramente contendo di essere 
nella collezione della Bocconi. E ancora ho una 
galleria qui a Milano, quindi sono qui abbastanza…
Che consiglio daresti a un giovane designer agli 
inizi di questa carriera?
Pratica, studio, osservazione. Queste sono le cose 
più importanti che consiglio a chinque voglia 
lavorare con la luce. Frequentare un masters, 
come ho fatto io per esempio. Qualche classe 
do American Light Artiste o European Light 
Artist e studiare storia dell’arte, che è veramente 
importante.    

Steven Scott, light designer britannico che ha ideato 
l’installazione permanente  dello showroom. L’artista 
è specializzato nella creazione di opere d’arte di luce e 
installazioni architetturali integrate.

A volte mi trovo davanti a 
spazi ricchi di luce naturale, 
altre volte con luci, come 
queste CDM, che sono ottime 
per mostrare i veri colori 
degli indumenti. 

Luci a spot da indoor CDM
in alluminio (Flos)

Il progettista: l’Arch. Massimo Locatelli 
dello studio CLS Architetti



Quello di Montenapoleone a Milano è l’ultimo 
capitolo della strategia delle boutique del marchio: 
l’intreccio culturale tra design e moda e arte 
contemporanea.
Ogni boutique ospita l’opera di 
un artista, ognuna volutamente 
diversa dall’altra,
e studiata in sintonia con la città in cui si trova. 
Il monomarca Pinko - firmato dall’architetto 
Massimiliano Locatelli - è caratterizzato da un 
susseguirsi di ambienti all’insegna del lusso 
altoborghese, con richiami ai palazzi ottocento e 
all’eleganza degli storici ambienti interni di Milano.

Per i clienti speciali, c’è anche la 
stanza vip con pareti rivestite in 

moquette di seta, un tavolo di onice 
al centro e un’apertura verso il 

piccolo giardino interno.

Una citazione che parte dai materiali:  
arredi in ottone e pareti  in 
carta da parati anni Sessanta, 
fotografata e ingrandita in 
diversi formati, i passaggi da 
un ambiente all’altro segnati 
dai portali di ferro arrugginito, 
pavimenti in quercia essiccata.

Nel concept store Pinko tutto è studiato 
nel minimo dettaglio, con ampi richiami 
all’eleganza italica .L’obiettivo è quello di 
creare un’esperienza di shopping globale, 
anche culturale. 

É Steven Scott a dare il suo 
contributo artistico a questo spazio; 
maestro della luce, ha ideato un sole 
a plafone che cambia costantemente 
colore in diversi toni studiati 
appositamente per Pinko.

Negozio  monomarca Pinko a Napoli,
progettato da StudiodelBoca

Anche in questo caso sono rispettate  la 
storicità e l’architettura della città in sinergia 
con le sperimentazioni della giovane artista 

londinese Sara Dell’Onze.



In seguito al felice sodalizio nel 
progetto Pinko con l’architetto 
Massimiliano Locatelli, 
Tecton è stata coinvolta 
nell’allestimento e nella 
ricerca degli sponsor 
tecnici del nuovo 

art shop del Museo Bagatti 
Valsecchi, in via del Gesù 5 a Milano.

Il Museo Bagatti Valsecchi è una dimora storica 
ubicata nel cuore del quartiere Montenapoleone, 
nel palazzo denominato “Palazzo Bagatti Valsecchi”, 
acquistato dalla Regione Lombardia nel 1975. È fra 
le più importanti e meglio conservate case museo 
d’Europa.

Ponendosi come naturale evoluzione del bookshop 
già esistente, 
lo spazio del nuovo shop è stato 
ripensato dalla trend-setter 
Rossana Orlandi .
Il progetto affianca il merchandising e le numerose 
pubblicazioni del Museo, alla vendita di diversi 
oggetti di design: originali, eclettici, curiosi e inediti. 
Il gusto di Rossana Orlandi si unisce così al fascino 
degli ambienti e della tradizione artigianale della 
Casa Museo Bagatti Valsecchi, in una perfetta 
sinergia tra antico e contemporaneo.

(...)
Come mai questa 
location?
Tutto è iniziato 
quando mi hanno 
chiamato per aprire 
uno shop nel museo. 
Contemporaneamente 
mi hanno chiesto 
di pensare a come 
rivitalizzare una 
struttura che, 
personalmente, trovo 

affascinante: una casa severa, buia, dove però 
vivono l’anima e lo spirito degli ex proprietari 
che l’hanno donata alla città. Ho accettato con 
entusiasmo. Ed è stata una sfida. Innanzitutto con 
il tempo, perché l’accordo è stato preso poco più di 
un mese fa.

Che caratteristiche avrà il nuovo shop?
All’inizio doveva essere un book shop ma lo spazio 
era troppo piccolo, allora ho pensato a un design 
shop con pochi pezzi scelti. Sono molto orgogliosa 
di ospitare la collezione di piatti Toilet Paper ideata 
da Maurizio Cattelan per Seletti: un prodotto low 
cost che permette a chiunque di accedere a un 
pezzo di design firmato. L’allestimento dello shop è 
stato curato da Massimiliano Locatelli. Un incontro 
meraviglioso. In quindici giorni è riuscito a creare 
una specie di gabbia, non so bene come chiamarla, 
che reputo bella e magica. Poi c’è stato il supporto 
di Flos e degli artigiani che hanno lavorato il ferro e 
il vetro. Ringrazio tutti.

(Intervista a Rossana Orlandi - Fonte: AT- di Marco Valenti
© Foto di Ingrid Taro
http://atcasa.corriere.it/salone-del-mobile/2013/Fuorisalone/In-
citta/2013/04/16/rossana-orlandi-bagatti-valsecchi.shtml) 

AVANZAMENTO LAVORI

FEBBRAIO

posa pavimenti 
in legno

contropareti
pareti
in cartongesso

posa sanitari 
rivestimento bagni

impermeabilizzazione
copertura

magazzini

giardino esterno 

controsoffittature

serramenti esterni

tinteggio 
soffitti

arredi

posa carta da parati

posa moquette

opere murarie
preparazione
sottofondi

impianto
elettrico

impianto
meccanico
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RASSEGNA STAMPA

www.clsarchitetti.com

www.studiostevenscott.com

www.tecton.re.it/news-primo-piano.html

www.pinko.it

www.bagattivalsecchi.house.museum

LINK UTILI/MULTIMEDIA

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=s7lJixNmMLU

http://www.elle.it/Moda/Shopping/Lifestyle/salone-mobile-2013-intevista-steven-scott-pinko

http://www.domusweb.it/en/video/2013/04/13/rossana_orlandi_valsecchi20.html

Fotografie: le immagini riprodotte sono di 
proprietà di Tecton, dei committenti delle 

opere in oggetto o derivanti 
da Creative Commons.

Tecton rimane a disposizione per eventuali 
diritti d’autore degli aventi diritto con i 

quali non è stato possibile comunicare e 
per eventuali, non volute, omissioni nella 

citazione delle foto riprodotte.

Se hai un dispositivo 
mobile che non riesce 
a collegarsi a questi 
link, puoi vederli 

nella sezione LINK-
MULTIMEDIA della 

BIBLIOTECA
TECTON
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