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Giustini / Stagetti Galleria O. Roma is delighted to announce its participation at the second edition of
NOMAD, the traveling showcase dedicated to collectible design and presented for the first time in
St. Moritz. The venue of this edition will be the historical Chesa Planta, built in 1595 as a stately
patrician house, then enlarged in 1760 nowadays documents the domestic culture in the Upper
Engadin from the XVIII to the XIX century.
Particularly known for its sleek and elegant life, St. Moritz is renowned for being the destination of the
world's most stylish holidays in Europe, it hosted two Winter Olympics and various movie
productions, among the others is memorable the Roger Moore's skiing track as James Bond in "The
Spy That Loved Me" 1977. St. Moritz has always been, more than any other destination,
synonymous of luxury and exclusivity.
With the display inside Chesa Planta, Giustini / Galleria Galleria O. Roma intends to give the visitor
the intimate and enchanting charm that has always been a characteristic of this small town. A
selection of precious modern and contemporary furnishings that recalls - in a single room - the
seventies glamourous style and its sophisticated excesses: a rare transparent perspex chaise longue
by Gabriella Crespi (ca. 1970), on view along with the oil lamp “Aurea” by Formafantasma and the
kidassia fur furniture designed by Campana Brothers in 2013 in exclusive for the gallery and in
collaboration with Fendi. Also presented on this occasion a selection of pieces from the Black Hole
Sun collection by Iosselliani Design (2017) featuring the characteristic golden fringes, whose
glittering effects gives rise to the exclusive and elegant daring flair. Two early works by Gio Ponti, a
pair of fireplace chairs and a pair of brass table lamps, contribute to recreate the warm and intimate
atmosphere of a winter residence immersed in a snowy landscape.
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Giustini / Stagetti Galleria O. Roma è felice di annunciare la partecipazione alla seconda edizione di
NOMAD, l’esposizione itinerante dedicata al design da collezione, presentata per la prima volta a St.
Moritz. Sede della fiera sarà la storica Chesa Planta, costruita nel 1595 come grande residenza
patrizia, poi ampliata nel 1760 e oggi museo rappresentativo della cultura dell’abitare in Engadina nel
XVIII e XIX secolo.
Conosciuta in particolare per la sua vita mondana ed elegante, St. Moritz è rinomata per essere meta
delle vacanze bianche più mondane d’Europa, ha ospitato due Olimpiadi invernali e diverse
produzioni cinematografiche, memorabile l’inseguimento sugli sci di Roger Moore nei panni di James
Bond in “La spia che mi amava” del 1977. St. Moritz è da sempre, più di ogni altra destinazione,
sinonimo di lusso ed esclusività.
Con l’allestimento all’interno di Chesa Planta, Giustini / Stagetti Galleria O. Roma intende restituire al
visitatore il fascino intimo ed avvolgente che da sempre questa piccola località emana. Una selezione
di preziosi arredi moderni e contemporanei rievoca all’interno di un unico ambiente i sofisticati
eccessi e il glamour anni ’70: una rara chaise longue in perspex trasparente con imbottito a motivo
animalier di Gabriella Crespi, circa 1970, è in mostra insieme alla lampada ad olio “Aurea” di
Formafantasma e agli arredi in pelliccia di kidassia realizzati dai Fratelli Campana nel 2013 in
esclusiva per la galleria e in collaborazione con Fendi. Ed infine una selezione dalla collezione Black
Hole Sun di Iosselliani Design (2017) dalle caratteristiche frange dorate, i cui effetti sgargianti
contribuiscono ad esaltare l’esclusività di un gusto elegantemente audace. Due lavori giovanili di Gio
Ponti, una coppia di sedie da camino e una coppia di lampade da tavolo con base in ottone,
contribuiscono a ricreare l’atmosfera intima ed accogliente di una residenza invernale immersa in un
paesaggio innevato.
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