
Nome Arredamento di carattere

Descrizione
Entrando nello studio di produzione Except/ Mis-
stake a Milano, si ha subito l’impressione di essere 
in un ambiente lontano dalla visione convenzio-
nale di uno studio classico. 
In ogni angolo dove cade lo sguardo, si trovano 
oggetti e mobilio con alle spalle storie impor-
tanti che hanno la capacità di trasmettere un 
carattere preciso e un’immagine ricca di stimoli. 
L’arredamento si presenta sotto forma di ogget-
ti di riciclo resi unici da un occhio di riguardo e 
una manualità particolare. In alcuni casi invece 
si sono scelti oggetti significativi. Se si conosce il 
mondo dell’arte, del design o della grafica si po-
trà riconoscere la “Campbell’s Soup”, resa famo-
sa dall’esponente della Pop Art Andy Warhol, la 
“Chair one”capofila della classica linea di sedu-
te Family One di Magis, e la rivista inglese “The 
Face” della quale  Neville Brody fu il tipografo, 
graphic designer e art director  dal 1981 al 1986.

Soggetti coinvolti
Chiunque entri o lavori in questo studio, come 
titolari, produttori e clienti, viene inevitabilmente 
coinvolto da questo clima.

Obiettivi e/o risultati
L’obiettivo di rendere unico l’ambiente è stato 
raggiunto attraverso la trasposizione del caratte-
re dell’azienda nell’arredamento, composto da 
oggetti raccolti dai mercatini dell’usato ai quali è 
stata data una nuova anima.
Il risultato è quello di trasmettere un determinato 
messaggio senza bisogno di utilizzare parole, l’im-
magine regna da padrona e verrà ricordata da 
chiunque ne viene a contatto.



Innovatività
Una delle caratteristiche più innovative è sicura-
mente l’utilizzo dei muri come curriculum. Sempli-
ci muri bianchi che portano il peso di artisti che 
vanno dai Marlene Kunz a Vasco Rossi, pareti che 
ricordano quotidianamente la storia che si sta 
scrivendo.

Trasferibilità
La ricerca di materiale nei mercatini dell’usa-
to, piuttosto di oggetti provenienti dalla propria 
esperienza personale può essere una buona azio-
ne per caratterizzare il proprio ambiente senza 
spendere enormi quantità di denaro.
La trasferibilità di questo modo di presentarsi ha 
la caratteristica di costruire un ambiente coeren-
te con la personalità della persona che sceglie gli 
oggetti in modo da creare un’immagine unica e 
inimitabile.
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