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Almanac
noun  [ C ]   (also almanack)
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pubblicazione annuale che contiene la successione dei giorni, 
dei mesi e delle festività (calendario), i principali fenomeni 
astronomici (effemeride) e le fasi lunari (lunario)

pubblicazione annuale che contiene notizie statistiche 
e di cronaca relative a una data materia o a un’istituzione; 
annuario
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La serie The Decoration Almanac ( “l’Almanacco della Decorazione”) va letta 
come una raccolta di storie d’interni, esteti, simboli, luoghi reali e irreali.
Il progetto è concepito per raccontare la filosofia e i prodotti Bonacina 1889    

in chiave editoriale.

Sperimentazione, reinterpretazione, decontestualizzazione: spunti e ispirazioni 
nascono da atmosfere diverse dipinte attraverso il linguaggio della fotografia. 

Un racconto che vive nel tempo, sviluppato in capitoli: un modo per cogliere 
le mille sfumature di Bonacina 1889 con l’obiettivo di restituire un’immagine viva 
e solida, attraverso la frammentazione creativa.



Naturale eleganza Milanese
Nel cuore di Milano, lontano dal trambusto della città 

sorge un’abitazione eclettica, dove si incontrano pezzi di antiquariato, 
modernariato e arte contemporanea.
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Cifra stilistica dell’architetto Natalia Bianchi, proprietaria di casa, la costruzione di interni sobri 
ed eleganti che riflettano lo spirito di chi li abita. L’impostazione architettonica degli interni 
sostiene la vita attiva di una famiglia, creando allo stesso tempo spazi intimi che favoriscono 
l’incontro e la conversazione.Tele imponenti scandiscono la narrativa di ciascuna stanza. 
La magistrale applicazione del colore e il mix di texture differenziano ogni ambiente: dai ricchi 
toni di rosso alle sfumature più tenui, dai dettagli plastici agli elementi che riportano al mondo 
della natura, tutto è studiato per creare una casa accogliente e dalla forte personalità. 
Giunco e midollino sono inseriti armoniosamente nell’ambiente, favorendo il dialogo con 
lo spazio esterno, già in atto grazie alle ampie finestre che inondano gli spazi di luce naturale.
Tra le prarticolarità di questi materiali naturali vi è la versatilità: in alcune stanze il materiale 
mostra le proprie venature, grazie a leggere tinte all’anilina. In altri ambienti, lacche e colori 
decisi esaltano l’aspetto grafico dei pezzi, donando rigore alle forme scultoree e agli intrecci.

Benvenuti in una casa che rappresenta la quintessenza dello spirito milanese: cosmopolita 
e naturalmente elegante.
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Starring

Tabacco
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978 dining and 978 Sedie tinte all’anilina in finitura 
Tabacco. Tessuto Nuance du Sable - Malaga Dominique 
Kieffer by Rubelli
Design Mario Bonacina e Renzo Mongiardino, 1975
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Antracite
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Starring
Mayfair Poltrona laccata in finitura Antracite
Tessuto Velluto tono su tono
Design Mario Bonacina e Renzo Mongiardino
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Starring
Talide Poltrona e Pouff 
in Corteccia Tessuto Reef - Gris 
Dominique Kieffer by Rubelli
Design Mario Bonacina e Renzo 
Mongiardino, 1975

Soggiorno
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Nastro Poltrona laccata in finitura Ambra
Tessuto Pelle colore Vinaccia
Design Joe Colombo, 1964
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Starring
Talide Divano tinto all’anilina in finitura Tea
Tessuti in colore naturale custom
Design Mario Bonacina e Renzo Mongiardino, 1975 Immagini Davide Gallizio
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Un ringraziamento particolare a 

Contatti

Architetto Natalia Bianchi
Rubelli


