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I coniugi Fuksas
tra pubblico e privato
Il 2012 sarà un anno importante per
Doriana e Massimiliano Fuksas,
a destra. Giungono infatti al traguardo
progetti fortemente voluti come
il nuovo Liceo alberghiero a
Montpellier, in Francia, la prima fase
della costruzione del Terminal 3
dell’aeroporto di Shenzen, in Cina
e, negli ultimi mesi dell’anno,
l’inaugurazione della già iconica
Nuvola, il nuovo Centro Congressi
all’Eur di Roma. Parlando di design,
invece, tra gli ultimi oggetti firmati
dalla coppia, il lampadario Moony
per la Murrina, la maniglia Wave
per Fusital, i contenitori a muro Nina
per Zeus Noto, il portacandele e porta
agrumi Baby per Alessi, la linea
Impronta per Catalano (a destra).
Da più di 25 anni, Massimiliano e
Doriana, entrambi romani, lui di
origini lituane, dividono vita e tavoli
da disegno. E se i ruoli sono diversi
- a lui, i progetti di urbanistica e
grandi opere, a lei il design e
l’architettura d’interni - le influenze
reciproche sono molteplici, tanto che
tutti i progetti sono firmati in coppia.
Nella vita privata, condividono la
passione per il design modernista
francese: Jean Prouvet, soprattutto, e
Charlotte Perriand, una passione non
sempre compresa dai figli. “Mia figlia
dice che quando erediterà, le prime
cose che venderà saranno i mobili
di Prouvet”, esorcizza Doriana. La vita
da archistar li porta a viaggi continui
condotti con spirito randagio da
bohémien privilegiati, per inseguire
mostre e commissioni, tra gli studi
e le case sparse per il mondo: Roma,
Parigi, Vienna, Shenzen, Filicudi,
Pantelleria, Siena. A proposito delle
case, qui la divisione dei compiti
è ben più precisa. “Doriana
le progetta, io le abito”, dice,
un po’ sollevato, Massimiliano.
Fabio Sindici

per saperne di più

Evoca onde di sabbia
disegnate dalla risacca
il lavabo della linea
Impronta di Catalano,
ultimo progetto firmato
dai coniugi Fuksas.

Scegliere il miglior
cotto fiorentino
● Gruppo Industriale Vivaterra.
Annovera i tre marchi Il Palagio,
Il Ferrone e Cotto Impruneta.
Via Provinciale Chiantigiana 36, Greve in Chianti
(Fi), tel. 055 8590, www.cottoimpruneta.it,
www.ilferrone.it, www.palagio.it
● Fornace Pesci. Via delle Fornaci 26/a,
Impruneta (Fi), tel. 055 2012066,
www.fornacepesci.it
● Sannini Impruneta.
Via Provinciale Chiantigiana 157, Impruneta (Fi),
tel. 055 207079, www.sannini.it
● M.I.T.A.L. Via di Cappello 31, Impruneta (Fi),

tel. 055 2011414, www.terrecottemital.it
Fornace Masini. Via delle Fornaci 57/59,
Impruneta (Fi), tel. 055 2011683,
www.fornacemasini.it
● Poggi Ugo. Via Imprunetana
per Tavarnuzze 16, Impruneta (Fi),
tel. 055 2011077, www.poggiugo.it
In più, per appassionati, il primo
compendio sul mondo delle fornaci
artigianali, da poco pubblicato:
● Dizionario delle fornaci da laterizi
e da stoviglie nel contado fiorentino,
di Massimo Casprini, Ed. Polistampa, 19e.
Gaetano Zoccali

