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erca ispirazione nell'arte, nella moda e nel-

la musica. Fa del dialogo virtuoso tra am-

biti diversi la sua cifra distintiva. Alessan-

dro La Spada ama la contaminazione, «perché 

anche i settori all'apparenza più lontani dal design 

possono regalare suggestioni inaspettate». Il di-

rettore creativo di Clan Milano parla del suo lavo-

ro usando queste parole e sottolinea il proprio in-

teresse per la forma, l'armonia delle proporzioni, il 

dettaglio tecnico: criteri che devono rispettare le 

esigenze del fruitore finale e da lui rigorosamente 

celebrati nelle collezioni per Smania, Visionnaire 

o negli showroom internazionali di Antolini. 

Con quel cognome profetico, l'arma più affi-

lata di Alessandro è la curiosità. Da bambino stu-

diava i gesti del nonno ristoratore e costruiva bici-

clette (hobby che lo ha portato a realizzare moto 

custom-made). Ora disegna pezzi del suo guarda-

roba e accessori in pelle: «interesse sorto ammi-

rando l'expertise che ha consacrato Hermès, Tod's 

e Berluti». La stessa sartorialità pervade l'utilizzo 

di essenze pregiate, tessuti e pietre nella capsule 

collection di Smania, presentata all'ultimo Salone 

del Mobile, o nell'edizione limitata per Visionnai-

re, che nella scorsa primavera ha conquistato le ve-

trine di Harrods, a Londra. Sandrino the Butcher 

− questo il nome della linea − conta otto consol-

le, altrettante specchiere con applique e cinquan-

ta sgabelli, che vedono l'incursione inaspettata di 

alcuni utensili da cucina: vivido ricordo del risto-

rante di famiglia. A chiudere il cerchio sono i se-

greti dell'ebanisteria e le tecniche di lavorazione 

dei metalli apprese dalle maestranze brianzole.

Sedotto dal côté emozionale degli oggetti e 

dalla matericità delle superfici, La Spada veste gli 

interni con arredi dal piglio scenografico. Gioca 

tutto su una misurata sintesi di equilibrio formale 

e cura del particolare. Senza tralasciare la persona-

lizzazione del progetto: «Coinvolgere il commit-

tente nella fase ideativa dà maggior valore al pro-

dotto finito». Deciso e visionario. O
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ESSENZE  PREGIATE 

E  MARMI FASTOSI DETTANO IL  GUSTO 

DI  ALESSANDRO LA SPADA

di DANILO ASCANI

Dall'alto, Alessandro 
La Spada, 50 anni, con 
i marmi di Antolini e la 

motocicletta Opera; 
la soluzione Harmony 

Wellness di Visionnaire; 
la zona notte della linea 
Immobile, Clan Milano.
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Qui, un moderno 
living arredato con la 

collezione Immobile 
di Clan Milano. In basso, 

legni e rivestimenti 
in pelle della linea 
Contrast di Smania 

vestono la zona pranzo. 

DALLA MUSICA ALLA 

MODA, FINO ALLA PITTURA.

ANCHE  GLI AMBITI 

PIÙ LONTANI DAL  DESIGN 

POSSONO REGALARE 

SUGGESTIONI INASPETTATE


