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«La natura è elegante».

LPL







Non ci rendiamo conto di quanto i fiori appartengano alla nostra vita: sono 

un arricchimento dello sguardo e del pensiero. Dandoli per scontati, non ci 

soffermiamo a riflettere sulla meraviglia che per noi rappresentano; ma da 

quando ho iniziato a lavorare a questo progetto, sono entrati di prepotenza 

nella mia vita. Giorno dopo giorno ho imparato ad apprezzare la sfumatura 

di colore, il petalo, la foglia e ho imparato a cogliere l’equilibrio formale 

che, assemblando volumi, cromie e consistenze, si può raggiungere.

Maria Luisa ed io, muovendo da esperienze diverse, siamo fermamente 

convinte che anche un piccolo bouquet possa stupire, se preparato con 

stile e con amore. Non è richiesto un grande mazzo di fiori per manifestare 

un segno di ringraziamento o di congratulazione, per rendere omaggio a 

un’amicizia o a un sentimento. 

Tutto quel che abbiamo pensato per questo libro, con i grandi allestimenti 

qui fotografati, è sempre scaturito da una scintilla, da un’ispirazione, da un 

colore. È stata una sfida mettere in scena tutto ciò che avevamo pensato e 

progettato, quasi fosse ogni volta una pièce teatrale. E in chiusura di questo 

lavoro ci sono innanzitutto i nostri applausi alla perfezione della natura.

LPL

un Grazioso bouquet?
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Laura Pranzetti Lombardini – Maria Luisa, noi ci conosciamo da anni e, se non ricordo 

male, quando hai raggiunto un compleanno importante, hai chiesto come regalo, an-

ziché il canonico oggetto che resta, un corso prestigioso di tre settimane a Londra per 

floral designer. È nata lì la tua passione?

Maria Luisa Rocchi – No, è cresciuta con me… sin da quando ero bambina. Ricordo 

verso i sei anni che raccoglievo le varie cortecce, le foglie e i fiori nel giardino dei 

miei genitori e li mettevo insieme alla bell’e meglio. 

LPL – Ma in casa avevi degli esempi, c’era una cultura familiare in questo settore? Tu 

hai anche una determinazione verso il bello molto netta. E sai che la condivido con 

entusiasmo…

MLR – È anche un retaggio familiare. Sarà perché la nonna paterna amava moltissimo 

i fiori e la loro cura, ma anche mia nonna materna riceveva molto. I miei genitori, poi, 

davano grandi feste e ho nella mia memoria l’immagine di trionfi di fiori. 

LPL – A ben vedere hai sempre respirato un mondo contornato da fiori. Ma la grande 

passione quando si traduce in pratica?

MLR – Per cinque anni ho seguito a Roma una scuola di decorazione floreale, mentre 

frequentavo il liceo. 

LPL – Ma le Barbie? Immagino non ci fosse nessuno della tua età, alla scuola di deco-

razione. Come ti sentivi? Eri sicura di te?

MLR – Naturalmente c’erano anche le Barbie nella mia vita. Ed è vero che erano tutte 

signore grandi, al corso, ma l’amore per apprendere le tecniche dell’arte floreale su-

perava tutto. Abbiamo iniziato con le composizioni di epoca romana per arrivare al 

moderno. Era anche un modo per comprendere la storia e l’evoluzione del costume. 

LPL – Poi ti sei laureata in Farmacia e hai iniziato a lavorare, ti sei sposata e hai avuto 

tre bambini. Hai accantonato momentaneamente i fiori, in quel periodo intenso, o 

continuavi a crescere con la tua passione?

MLR – In realtà non ho mai smesso. Lo facevo per me stessa e mi dava molto. Era un 

momento solo mio, in cui, pur con grande impegno, potevo estraniarmi dal mondo. 

una chiacchierata informaLe:

L’arte dei fiori e deLLe mani
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LPL – E poi ti vediamo aprire un raffinato showroom, che è stato il tuo primo grado 

di visibilità. Non te ne sei accorta, forse, ma da subito sei diventata un punto di riferi-

mento per le case più belle. Hai sempre avuto uno stile inconfondibile: entravo nelle 

abitazioni, e il tuo segno creativo si individuava sempre. Pochi anni ancora ed ecco il 

salto in un quartiere romano molto prestigioso, la presa di contatto con il grande pub-

blico. Articoli, citazioni, trasmissioni. Non ti chiedo se te l’aspettavi, so già la risposta. 

MLR – Non lo so, non riesco a vedermi dall’esterno. Ma so che sto lavorando con enor-

me soddisfazione, e la stanchezza passa in second’ordine. Mi sono creata anche uno 

staff di persone che mettono tutte loro stesse nel progetto, per il bello dell’arte floreale. 

LPL – A proposito di staff, qualche anno fa, per fare le consegne, hai acquistato il tuo 

primo furgoncino e lo hai fatto dipingere di fucsia, col tuo logo in evidenza. Hai voglia 

di raccontare la reazione del fattorino di allora?

MLR – Si sentiva molto in imbarazzo per via del colore, tanto che non voleva salirci. 

Adesso, ormai, è diventato un nostro segno di riconoscimento e non passa certamen-

te inosservato per le vie della città. 

LPL – Quando vado all’estero, e accade spesso, colgo un’attenzione notevole, soprat-

tutto nei grandi alberghi, per l’accoglienza con i fiori: ci investono una fortuna. Qui 

in Italia si sta sviluppando questa tendenza, ma molto lentamente. A cosa lo imputi?

MLR – Al fatto che c’è decisamente meno attenzione per la decorazione della casa in 

genere. Se consideriamo i Paesi del Nord, troviamo un gusto estetico più essenziale 

ma anche un approccio più attento e più creativo alla decorazione della casa, con la 

dotazione di budget più consistenti. Noi invece siamo impareggiabili in tutto ciò che 

riguarda l’arredamento e l’architettura. 

LPL – Ti emozioni ancora o è diventata routine? È un rischio, lavorando molto. 

MLR – Un po’ e un po’. Certo, la sicurezza porta con sé la perdità dell’ingenuità e 

dello stupore, ma dovendo adattarmi sempre a situazioni nuove, si rinnova la soddi-

sfazione del risultato. Ultimamente abbiamo allestito il salone di Palazzo Colonna, a 

Roma, per degli americani molto determinati: sono arrivati con le tovaglie dello stes-

so colore della tappezzeria. Abbiamo creato delle composizioni neoclassiche che si 

i Fiori e lo Stile
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sposavano perfettamente con l’insieme, nel rispetto della palette dei colori. Era stu-

pendo. Invece, nel piccolo, stiamo creando delle borsette floreali: lo scheletro a rete 

della borsetta va ricoperto di muschio e poi lo andiamo a riempire con dei fiori. Una 

composizione del genere trasmette gioia. Lo ammetto, vedi, mi emoziono ancora. 

LPL. – Vai sempre alla ricerca di cose nuove: dove trovi ispirazione? Ti deve scattare 

qualcosa per creare, funziona così. 

MLR – In realtà traggo ispirazione da tutto. O meglio, soprattutto dai viaggi, dall’os-

servazione di tradizioni e culture. Ma anche da una vetrina, da un oggetto e, sempre, 

dalla natura: la suggeritrice per eccellenza. Inoltre mi lascio ispirare dal luogo, dai 

cristalli, dai metalli, dai vetri. Osservo il più possibile, per immaginare e ideare. 

Quando devo allestire un luogo, m’ispiro a un particolare che mi colpisce. Dei cuscini 

rossi, un quadro, un pavimento di marmo, il contenitore in sé come spazio da gestire. 

LPL – Frequenti sempre corsi di aggiornamento, per non rinchiuderti nel tuo regno 

dorato e per cogliere le tendenze del momento?

MLR – Una volta l’anno seguo un corso in Italia: la nostra cultura non la batte nes-

suno. E uno all’estero per assorbire le tendenze, spesso a Basilea. E poi vado sempre 

alle fiere: Parigi, Londra, Francoforte, Amsterdam. 

LPL – E i fiori? Li acquisti in Italia? Ricordo una sera che ci siamo sentite e poi ti ho ri-

chiamato la mattina perché ti dovevo una risposta. Il tuo telefono suonava estero: avevi 

preso l’aereo la mattina per acquistare del materiale a Londra per un evento, e saresti 

rientrata già nel primo pomeriggio. 

MLR – Acquistiamo i fiori dove c’è la qualità migliore. San Remo e, molto, in Olanda. 

Con i mezzi a disposizione, tutto è più semplice rispetto a prima. 

LPL – A volte hai bisogno di confrontarti con altre realtà che concorrono agli allesti-

menti. Hai persone con cui ti trovi in particolare sintonia?

MLR – Sì, ovviamente ho bisogno di appoggiarmi a persone con cui condivido una 

filosofia di pensiero e stile. Una su tutte è Manuela Narduzzi, che anche in questa 

serie di set fotografici ci ha supportate con i suoi oggetti unici. 

Una chiacchierata informale
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LPL – Quando le persone acquistano dei fiori, una pianta, scrivono sempre un biglietto 

di accompagnamento? Una frase ben scritta può essere più incisiva dell’omaggio... sen-

za nulla togliere ai tuoi fiori, naturalmente!

MLR – Se i fiori vengono portati a mano da chi li acquista, il cliente non scrive il 

biglietto; se li fa recapitare, allora scrive frasi di ringraziamento per un invito, auguri 

di compleanno, messaggi di scuse e… Ho il dovere di riserbo. Però chiedono sempre 

consiglio su quanto hanno scritto. Dovresti esserci tu a rispondere, è tua materia. 

LPL – Hai ragione, ma dunque firmano secondo il Galateo? Se è una coppia, prima il 

nome del marito, poi la moglie; mentre se lei ha un ruolo professionale, va prima il 

nome e cognome di lui. 

MLR – In realtà non vado poi a verificare, ma non mi sembrano così preparati.

LPL – Giusto, hai il dovere della riservatezza. Una domanda ancora: sbaglio o sono di 

gran moda le orchidee? Un fiore carnoso che indica passione e amicizia. 

MLR – L’orchidea è un fiore molto richiesto, che sia reciso o in pianta. Come piante 

da interno sono le uniche a mantenere una fioritura persistente, ed esposte alla luce 

giusta rifioriscono. Le qualità più comuni, ovvero le più richieste, sono Phalaenopsis 

e Cymbidium. Ma ci sono altre qualità raffinate, dalla Cambria, che ricorda uno scia-

me di farfalline gialle, alla Cattleya dal fiore unico, grande, delicato e con un profumo 

tipico, al Cypripedium sui toni dal verde al ruggine e al Dendrobium dal fiore piccolo 

ma persistente. E le meravigliose orchidee Vanda, con colori straordinari e i petali 

striati o picchiettati: bellissime, le abbiamo utilizzate più volte negli allestimenti. 

LPL – Mi ricordo le tue prime composizioni che ho visto: in una boule trasparente con 

l’acqua, mettevi del filo d’acciaio colorato e inserivi dei fiori di orchidea Cymbidium. 

Sembravano dei pesci che nuotavano nell’acqua. Bellissimi. 

MLR – Basta, ne ho fatte tante ma appartengono al passato. Però, in effetti, con pochi 

fiori e poca spesa si riesce a creare una composizione di grande effetto scenografico. 

LPL – Desidero sapere qualcosa del tuo approccio ai crisantemi, fiore contrastato. In 

Italia lo associamo alla negatività perché ha la sfortuna di fiorire a fine ottobre, mentre 

i Fiori e lo Stile



passi da Belgravia Square e oggi fra i 

luoghi del più esclusivo lifestyle londi-

nese. A Natale, San Valentino o per il 

Chelsea Flower Show, grandi compo-

sizioni scenografche sono allestite di 

fronte alla boutique.

Ai massimi livelli della foral couture, 

Neill crede nella fascinazione di forme 

e colori straordinari, che coniuga non di 

rado con texture selvagge. 

Come lui stesso ama ripetere: «Creare 

bellezza è il nostro piacere».

Maria Luisa è sempre rimasta colpita 

dalle sue creazioni dal design innovati-

vo che riescono a stimolare la fantasia, 

a incuriosire, a offrire un forte impatto 

visivo; colori e accostamenti sono squil-

lanti e al contempo gradevoli, attraver-

so contrasti accattivanti e vivaci.

Neill Strain di fronte all’ingresso della  

sua boutique di haute couture foreale  

(foto © John Nassari – cortesia) e un  

particolare della ricca decorazione  

esterna (foto © L.J. Sanderson – cortesia);  

Jubilee, l’abito di fori allestito con ortensie  

blu, orchidee Vanda, muscari e celosia  

(foto © John Nassari – cortesia).

A fanco, Jubilee in una visione di dettaglio 

incentrata sulla chiusura posteriore  

(foto © John Nassari – cortesia).

Abito da sposa con decorazioni foreali  

(foto © Tamara Peel – cortesia).

Sul bianco/nero tipico delle lussuose case  

di Belgravia risplendono i fori di Neill Strain 

(foto © L.J. Sanderson – cortesia). 

Neill Strain 

Floral Couture

N
eill Strain, irlandese di nascita, 

oggi è uno dei più talentuosi 

trend setter nell’ambito inter-

nazionale del foral design. La sua cifra 

è uno stile teatrale, quasi barocco e 

dunque con un tocco di stravaganza. 

L’ambito è quello della haute couture 

foreale, come deriva dal nome dell’im-

presa: Neill Strain Floral Couture.

Sin da giovanissimo, Neill è mosso dalla 

passione per i fori e sceglie di approfon-

dire studiando Art & Design e composi-

zione foreale ai massimi livelli, a fanco 

di professionisti inglesi e di altre nazio-

nalità. Nel 2008 apre con successo la 

prima boutique nel cuore di Londra, a 

Belgravia, guadagnandosi una clientela 

di prestigio. Tre anni più tardi inaugura 

il Neill’s Strain Flower Lounge, a pochi 
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in oriente è il fiore della gioia e in Giappone è nientemeno che il fiore dell’imperatore. 

Tu riesci a liberarti dalle influenze e a viverlo nella sua essenza?

MLR – No, no, per carità. Li utilizzo pochissimo e solo di alcune qualità: i crisantemi 

decorativi, appunto, perché non sembrano crisantemi, oppure quelli molto piccoli, i 

cosiddetti santini che vengono utilizzati per dei lavori a tappeto. 

LPL – Hai avuto davvero una reazione da “vade retro”! E il garofano lo utilizzi? All’este-

ro non ha buona fama, come da noi i poveri crisantemi. 

MLR – È vero, all’estero è il fiore dei funerali. Noi lo utilizziamo per composizioni 

lavorate a massa, dove la loro frastagliatura dà l’effetto di un piumino. 

LPL – È curioso quanto sia diverso l’approccio nelle varie culture. C’è un fiore, per me, 

molto elegante: la calla. Rappresenta la modernità, era il simbolo del Liberty, e si dona per 

esprimere stima nell’amicizia. La parte a forma d’imbuto, ricordo, è una foglia modificata 

che protegge il fiore vero e proprio. Dall’espressione vedo già che non è nelle tue corde. 

MLR – Hai ragione, è un fiore raffinato ma troppo essenziale. Mi piace se accompa-

gnato ad altri fiori o rami: da solo non mi convince per la sua scarsa resa scenografica. 

LPL – E allora, i tuoi preferiti?

MLR – La peonia, in assoluto, è meravigliosa. Bella quando è chiusa, bellissima quan-

do sboccia, molto presente in piena fioritura ed è persino bella quando il fiore, ormai 

sfiorito, è stanco. E poi tutti i fiori primaverili perché mi danno il senso della natura 

che si rigenera: tulipani, giacinti, anemoni, ranuncoli. 

LPL – E in oriente la peonia è simbolo di fortuna: ha tutto dalla sua parte. Invece, il 

tuo rapporto col verde?

MLR – Ottimo! Mi aiuta a creare volumi, impostazioni, strutture. E mi diverto a uti-

lizzare texture diverse. A volte persino delle decorazioni realizzate con soli fogliami 

di tonalità differenti risultano interessanti, grazie ai colori caldi dell’autunno. 

LPL – Il piacere di creare con i fiori non è solo nel risultato finale: toccarli, sentirli, ar-

monizzarli è un privilegio. La parola texture in quest’ambito l’ho sentita da te, anni fa, 

i Fiori e lo Stile
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singolare protagonista del foral de-

sign è racchiuso nella Zita Elze Design 

Academy. Qui, in corsi di vario livello 

e tipologia, indirizzati a professionisti 

e amatori, si ritrova tutta la flosofa 

di Zita per cui, al di là delle necessarie 

competenze tecniche, lo stile indivi-

duale deve scaturire direttamente dal 

profondo di ciascuno di noi. 

Maria Luisa, parlando di lei, s’illumina 

per la purezza, il candore, la sensibilità 

che ritrova nelle sue creazioni foreali 

come in una poesia o in un canto. Il fa-

scino che l’arte di Zita Elze trasmette 

è legato anche alla sua capacità di ab-

binare fori freschi a quelli disidratati o 

quasi secchi, dando vita a un linguaggio 

inedito e di grande atmosfera. 

Ricamato con fiori freschi, l’inconfondibile  

abito Chelsea creato da Zita Elze  

(foto © Julian Winslow – cortesia).

Un percorso magico, sospeso su un tavolino 

a incorniciare la teiera di cristallo trasparente. 

Tutto è delicatissimo: piccole zucche, more 

verdi, bacche, forellini singoli staccati dal loro 

grappolo (foto © Hideka Tadenuma – cortesia).

Un bouquet dai toni quasi trasparenti, creato 

sposando fra loro materiali eterogenei 

magistralmente fusi in una coerente unità  

di stile (foto © Tatsuya Shirai – cortesia).

Zita Elze 

Flowers

Q
uella di Zita Elze, brasiliana di 

nascita, è un’arte foreale che 

nasce dalla fantasia sudameri-

cana ispirata alla natura, dalla 

gentilezza inglese, che si rifette nei 

colori e nella quiete dei giardini, e dalla 

precisione giapponese che evoca un la-

voro minuzioso di grande attenzione ai 

particolari. Un mélange unico, nato da 

varie esperienze formative culminate 

negli studi di interior design e garden 

design, che precedono il suo esordio, 

nel 2003, in un negozio negli immediati 

dintorni dei Kew Gardens.

A lato di un’attività multiforme, con 

allestimenti per conto di privati, grandi 

marchi commerciali e occasioni pub-

bliche, un tratto distintivo di questa 
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per la prima volta. Se capisco bene, è la consistenza delle foglie e del materiale vegetale: 

a seconda del loro spessore e della loro struttura, assume intensità diverse. 

MLR – Infatti: la texture deriva dalla struttura e morfologia dei materiali, delle cortec-

ce come dei fiori; vi sono petali esili, come quelli dei tulipani, o carnosi come quelli 

delle orchidee, o coriacei come nelle protee o le heliconie, che sono fiori tropicali. La 

consistenza di questi materiali richiede lavorazioni diverse: alcuni sono modellabili, 

altri più rigidi. Per prima cosa è dunque da considerare la varia duttilità dei materiali, 

ma non solo. Si possono avere risultati ben diversi dal solito, cercando effetti di chia-

roscuro o lavorando sui volumi per creare giochi cromatici e visivi molto interessanti. 

LPL – Vedo nel tuo showroom tanti bulbi in piccoli vasi di corno, volutamente irrego-

lari. I bulbi sono un regalo gradito? Non sembrano un omaggio un po’ arido?

MLR – No, anzi: rappresentano un soggetto in divenire. Se si lascia loro del tempo, si 

vedrà che spuntano le prime foglioline e poi i fiori, che persistono per una decina di 

giorni. Quando il fiore è sfiorito, se si ha l’accortezza di interrarlo, il bulbo rifiorirà 

la stagione seguente. Nel ciclo della vita, sono l’esempio dell’evoluzione della natura. 

LPL – Mettere fiori in casa è fare un regalo a noi stessi, ai nostri familiari, a chi verrà a 

trovarci. Pensa invece che un gallerista di arte moderna, per descrivermi una casa ano-

nima degli anni Cinquanta, ha detto: «…Come quelle case col vaso di fiori al centro 

del tavolo». Ho subito cercato di ricordare se avevo i fiori al centro del tavolino basso 

in sala e, per fortuna, avevo una tua orchidea in un meraviglioso cachepot. Avrei voluto 

rispondergli per le rime citando Auguste Rodin: «L’artista è il confidente della natura; 

i fiori portano avanti un dialogo con lui attraverso la graziosa piega dei loro steli e le 

sfumature armoniosamente tinte dei loro petali. ogni fiore ha una parola cordiale che 

la natura dirige verso l’artista». 

MLR – Hai perfettamente ragione. I fiori stanno bene ovunque, danno calore, elegan-

za e rispecchiano la personalità della padrona di casa. 

LPL – I fiori stabilizzati, li utilizzi? Non mi fanno impazzire. 

MLR – Sì, li utilizzo perché sono molto simili ai fiori naturali. Non bisogna confon-

derli con i fiori secchi, che vengono semplicemente disidratati: i fiori stabilizzati 
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subiscono un procedimento particolare per farli durare nel tempo. Non ne vengono 

prodotte molte tipologie e colori: la scelta è limitata e il prezzo risente di una lavora-

zione complessa, durante la quale vengono prima disidratati e poi trattati. 

LPL – Fiori e candele è un buon connubio nelle composizioni? Naturalmente, candele 

accese solo di sera!

MLR – Sì, purché le candele non siano profumate. Conferiscono un’atmosfera sugge-

stiva all’ambientazione. Possono essere di colore chiaro o riprendere i colori dell’alle-

stimento. Io preferisco certamente quelle bianche o color panna, più eleganti. 

LPL – In oriente le essenze di fiori, legni e resine sono da sempre medicamenti in grado 

di dare riposo o energia, stimolare la facoltà di concentrazione o favorire la meditazio-

ne. Tanto preziose che una data qualità di ambra, ad esempio, era riservata all’impera-

tore e ai più alti dignitari di corte. Le candele d’ambiente sono nelle tue corde?

MLR – Senza dubbio, perché rendono tutto piacevole, gradevole da vivere, più caldo 

e accogliente. Vado alla ricerca di profumazioni legate ai fiori e ai legni: quando devo 

scegliere, sembro un vero “naso” alla ricerca delle varie essenze. A suo tempo ho vo-

luto cercare l’essenza che mi rappresentasse, e non ho smesso fino al momento in cui 

l’ho trovata: si chiama Bel Iris, è persistente e inebriante. C’è un’azienda che produce 

candele col nome di una città, testimonianza di quanto il profumo possa evocare il 

ricordo. Un’altra, invece, candele con essenze stravaganti: menta e basilico, arancia e 

cognac, pomodoro e basilico, fico e legno d’ebano. Vado sempre alla ricerca di novità 

e ammetto di divertirmi moltissimo. 

LPL – E i matrimoni? La loro progettazione? Fanno parte del tuo lavoro e penso sia un 

affare complicato. 

MLR – Creare un addobbo per un matrimonio non è facile, perché le spose, solitamen-

te, hanno poche idee e confuse. Non è cosa da poco assecondare e capire i loro gusti 

per aiutarle a creare qualcosa di bello, realizzando il loro desiderio nell’equilibrio 

generale della situazione. Di solito la sposa arriva da me accompagnata dalla mamma 

o dalle amiche, lo sposo è abbastanza assente: appare eventualmente alla fine, quando 

tutto è già concordato. Non è un affare semplice perché ci sono moltissimi aspetti da 
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che corona una collaborazione avviata 

da tempo. Ora McQueens è anche una 

scuola di formazione e specializzazio-

ne, con corsi modulati da una giornata 

a quattro settimane, dove vige lo stile 

della Casa: creativo e istintivamente 

protagonista dell’innovazione.

L’arte di McQueens colpisce Maria Lui-

sa non solo perché deriva dalla determi-

nazione di una giovane signora che ha 

iniziato dal nulla, ma anche per la scel-

ta, tipica del marchio, di distinguersi ri-

spetto ad altri. Il gusto e lo stile di Kally 

Ellis e del suo staff sono inconfondibili 

e anche gli arredi del bellissimo negozio 

di Old Street, in bianco e nero, rifetto-

no la stessa grinta.

La sflata di modelle sembra uscire da una

giungla tropicale. Sulla sinistra un tronco

di betulla e, tra le foglie, iguane di stoffa

verde pallido. Masse di ortensie e rose  

di varie sfumature scendono dall’alto 

(foto © Mulberry Ltd – cortesia).

Diverse composizioni nel linguaggio creativo 

di risoluta modernità tipico di McQueens.

Qui a lato, viola, fucsia e ciclamino

concorrono a un’esplosione di colori allegri. 

La metafora del viaggiare in modo originale

e sofsticato è resa magistralmente.

McQueens 

S
in dal 1991, dopo una esperienza 

nell’uffcio marketing di una gran-

de merchant bank, nella mente di 

Kally Ellis c’era un chiaro obiettivo: fare 

della propria passione per i fori una 

scommessa vincente. 

Rilevando il negozietto di un foraio sul-

la cui insegna si leggeva “McQueens”, 

ha avviato l’attività impostandola su 

una scelta stilistica molto personale: 

composizioni moderne dalle forme 

compatte, spesso con una sola varietà 

di fori, forte unità cromatica e grande 

attenzione alla visione d’insieme. 

Dei suoi due attuali punti vendita, il 

più recente (2012) è all’interno del 

leggendario Claridge’s Hotel: iniziativa 



valutare e coordinare in un matrimonio. Non si riduce tutto all’addobbo della chiesa: 

oggi si spazia sulle tipologie di corsage, ad esempio le coroncine per le damigelle, i 

fermagli per i capelli, i bracciali, il bouquet, il cuscinetto di fiori portafede, o sulle 

piccole decorazioni per il cestino dei petali, o del riso, o per i ventagli, quando il ma-

trimonio è estivo. L’addobbo della chiesa, a volte, richiede anche un addobbo esterno, 

con le piante o i festoni sovraporta. Talvolta mi chiedono la decorazione per la macchi-

na, dobbiamo saper essere anche “americani”! E la decorazione della casa della sposa 

o l’allestimento per dove avrà luogo il ricevimento. Insomma, è un mondo. 

LPL – Il Galateo consiglia di regalare agli uomini piante verdi o fiori dalle tinte decise. 

Lo riscontri nel rapporto con i clienti? 

MLR – Regalare una pianta a un uomo è un omaggio gradito, soprattutto se si scel-

gono piante di facile manutenzione o di lunga durata tipo le succulenti (o piante 

grasse), molto pratiche anche negli uffici. 

LPL – Sempre il Galateo vuole che, quando un invitato porta dei fiori, la padrona di 

casa prepari un vaso con l’acqua per ben posizionarli offrendoli alla vista degli ospiti. 

Tu hai provveduto con un colpo di genio a tutto ciò e hai creato una tendenza. Difficil-

mente le persone che si affidano a te escono con fiori “nudi”, c’è sempre il contenitore. 

MLR – Appartiene alla filosofia della cura del particolare: le carte in cui fasciamo i 

fiori o le piante si accompagnano al colore dei fiori stessi, i nastri sono in tessuto in 

nuance e aggiungiamo delle targhette di porcellana di Limoges profumata. La mag-

gior parte delle persone desidera fare un regalo che rimanga. Vado alla ricerca dei 

contenitori più disparati: dal rame, al cemento, al vetro, alla lava, all’argilla e cemen-

to, alla gomma fusa, fino a vasi più preziosi in madreperla, acciaio, vetro soffiato. 

Alcuni sono vere e proprie opere realizzate da designer. 

LPL – E questa è una tua ulteriore peculiarità. Non ti rendi conto, ma crei tendenza. 

MLR – No, non me ne rendo conto. Proprio per niente!

LPL – Ed è anche in questo la tua forza: nella capacità di stupirti, in quel tanto di in-

genuità che si trasforma in forza creativa. In conclusione, come definiresti il tuo stile?

i Fiori e lo Stile

24



25

MLR – Come definisco il mio stile? Non-minimal… ma è una bella domanda! Aspetta, 

è difficile definirlo, mi trovo a dover dare un’idea di me stessa. Ma non esageravo sul-

la cura del particolare: in effetti il mio è uno stile attento ai particolari. L’attenzione 

al dettaglio, la rifinitura, fanno la differenza e determinano il risultato: sì, è un tratto 

fondamentale del mio stile. A parte questo, credo di avere una duplice anima. Quel-

la romantica, inglese: bordeaux, ruggine, bacche, composizioni apparentemente (e 

sottolineo apparentemente) scomposte. Dall’altra lo stile moderno: essenziale come 

linea, senza essere nordico. Lo si può ben vedere nelle immagini di questo volume.

LPL – Giulio Di Mauro è stato un compagno di viaggio che ha intuito perfettamente il 

nostro spirito con fine sensibilità artistica e grande professionalità. 

MLR – Condivido perfettamente! Ci ha supportate sempre consigliando per il me-

glio. La sua macchina fotografica era silenziosa, presente, attenta ai dettagli e instan-

cabile finché, come dice lui: «Non trovava l’immagine giusta». 

LPL – Fra l’altro ha un approccio colto all’immagine, competenze in campi diversi e 

individua spesso nuovi parallelismi e analogie. Siamo state fortunate: anche travolte 

dalla stanchezza, com’è capitato a momenti, abbiamo riso e ci siamo divertiti lavorando 

insieme. Il lavoro, specie nella fase di avvio, è stato molto intenso, a tratti spossante. 

Ma siamo riusciti a volgere la stanchezza in leggerezza e a cambiare registro continua-

mente: dal rigore necessario in fase di allestimento al piacere di indugiare poi sul set, 

chiacchierando fra noi, circondati dalla bellezza e confrontandoci sulla bellezza. 

MLR – È vero: Giulio è riuscito a cogliere l’anima di ciò che desideravamo rappresen-

tare, con grande intuizione. La luce è fondamentale per i nostri set, e lui ha saputo 

trovare ogni volta quella migliore. Ti ricordi l’allestimento all’aperto, durante una 

giornata in cui le nuvole correvano oscurando il sole, e lui aspettava il momento to-

pico per catturare quel raggio che rendesse tutto più bello e luminoso? Che freddo…

LPL – Ad accordare la specificità dei diversi ruoli è stata innanzitutto l’atmosfera magi-

ca che si è venuta a creare su molti dei set che abbiamo allestito: si è trattato di un bel 

gioco di squadra e, per tutti, di un’avventura in cui ci siamo misurati con passione e 

grande dedizione. E queste sono, fra le altre, le fortune che vanno sapute apprezzare.

Una chiacchierata informale






