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Bitossi Home e Funky Table ritornano per il terzo
anno consecutivo alla Milano Design Week con il
progetto B-LOOM, che accoglie le novità de La Tavola
Scomposta. Quest’anno la collezione si arricchisce
di esuberanti elementi decorativi provenienti
dall’immaginario incantato della designer Paula
Cademartori.
I nuovi prodotti de La Tavola Scomposta, tra cui
vasi, portaoggetti e copri tazze, sono ispirati alle
tipiche specie della flora tropicale del Sud America,
terra d’origine della designer, reinterpretate in nuove
forme di natura flamboyant. Alle fantasie floreali sono
abbinati simboli tipici dell’iconografia classica, anche
questi rivisitati in chiave creativa e mai convenzionale.
Pensati per impreziosire gli interni con ironia e
funzionalità, gli oggetti sono presentati in molteplici
forme e colori appartenenti a una palette che varia
da toni più caldi e forti, come terracotta e rosso, a
sfumature dalle tonalità pastello tra cui salvia e lilla.
Tutti gli elementi, sia in termini di progettazione
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che scelte cromatiche, nascono dall’idea di una
“lussuria tropicale” che si esprime in elementi
decorativi simmetrici, propri della cultura del design
contemporaneo, ma che conservano altresì un’estrema
autenticità tipica della genuina bellezza della natura
incontaminata.
I vasi sono proposti in doppia variante con corpo
sottile e simmetrico (Alta Vas e Hydria Humilis)
e con forma sferoidale (Amphora). Il copri tazza
(Operimentum Policum), così come il porta oggetti
(Magna Repono e Parva Repono) seguono lo stesso
principio presentandosi con una base semplice e
richiamando invece l’attenzione con l’elemento
decorativo floreale sulla punta.
Le novità sono presentate all’interno di un vivace
allestimento creato ad hoc per l’occasione in cui i
nuovi prodotti dialogano con l’ampia proposta di
tableware de La Tavola Scomposta, del mondo Bitossi
Home e di quello Funky Table.

Bitossi Home, editore nato nel 2007 all’interno
del gruppo Colorobbia di cui fa parte anche lo
storico marchio Bitossi Ceramiche, omaggia l’arte
della tavola e la inserisce nel panorama del design
contemporaneo. Grazie all’accostamento inedito di
materiali e colori, sostenuto da un lavoro di ricerca
e sviluppo di nuovi trend, Bitossi Home si muove
verso un’estetica originale, creando un linguaggio
di contaminazioni stilistiche e materiche, che dà
vita a collezioni ibride. Ne deriva così una Tavola
che rompe gli schemi classici senza però perdere il
suo legame con il passato e sulla quale tradizione e
design dialogano tra loro con collezioni eterogenee
e brillanti.
Funky Table nato nel 2015 nel distretto milanese delle
5vie, si è affermato velocemente come interprete di
un nuovo linguaggio decorativo. Lo spazio seleziona
tradizioni, storie e pensieri che guidano la continua
ricerca di oggetti provenienti dall’Italia e da ogni
continente. Un racconto di passioni e della personale
visione del mondo. Mescolare, trovare la perfezione
in ciò che è volutamente imperfetto, enfatizzare la
singolarità di ogni oggetto mettendo l’accento sullo
stile e cogliendone il genius loci; ingredienti per
comporre continue storie inedite.
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Paula Cademartori nasce e cresce in Brasile, dove
consegue una laurea in Design Industriale per poi
trasferirsi in Italia, nel 2005. Qui porta a termine un
master in Fashion Accessories all’Istituto Marangoni,
seguito da un corso manageriale all’Università SDA
Bocconi e da una prima esperienza lavorativa presso
l’ufficio stile di Versace. La partecipazione ai concorsi
Vogue Talents nel 2009, e Who’s on Next nel 2011,
la consacrano tra i talenti emergenti del momento,
traguardo che la incoraggerà a fondare l’omonimo
marchio di accessori, riconoscibile per l’iconica
fibbia in metallo applicata su ogni creazione. Le
sue ispirazioni spaziano dall’arte all’architettura,
passando per la fotografia, dando vita a un concetto
unico di eleganza e femminilità scandito da colori
luminosi, decorazioni esclusive e una profonda
sensibilità estetica.
Nel 2016 Paula firma un accordo di partnership con
Renzo Rosso, che segna l’ingresso del brand nel
portfolio del Gruppo OTB.
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