
Una nuova generazione reinventa i canoni di un genere che credevamo superato,

e che invece, dopo aver attraversato la storia dell’arte, è arrivato �no a noi. Tra piccole sculture,

installazioni e performance.  A dimostrazione che la natura morta è più viva che mai

Testo di Alessia Delisi

La rivoluzione  
è un mazzo 

di �ori
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Green and Red Cloud di Julius Værnes Iversen di Tableau, set design per Vo-
gue Ukraine Man. In apertura, composizione italo-giapponese di Debeaulieu.  

Composizione floreale di Tableau per la mostra The Wind Amongst the Reeds 
di Leonardo Vandal, svoltasi nel 2019 nel suo concept store a Copenhagen.

TABLEAU

Copenhagen, Danimarca

Ha aperto lo studio creativo nel 
2018, tra muri di cemento grezzo e 
pavimenti blu Klein. Da allora Julius 
Værnes Iversen ha installato le sue 
opere ovunque, persino nel Palais 
Bulles di Pierre Cardin.

Qualche anno fa, a Parigi, ci fu una sfilata che 
fece epoca rivoluzionando non soltanto il fa-
shion system, da sempre ossessionato dalla bel-
lezza e�mera dei fiori, ma lo stesso linguaggio 
delle composizioni floreali. Era il 2012 e il desi-
gner Raf Simons presentava la sua prima col-
lezione Haute Couture di Christian Dior, un 
omaggio alla «ligne corolle» con cui 65 anni 
addietro il grande stilista francese aveva creato 
un modello di donna – diva del lusso, amante 
di una natura sublime e romantica – destinato a 
spazzare le tristezze del dopoguerra, inauguran-
do quello che più tardi sarebbe stato definito il 
New Look. Nei saloni ottocenteschi della Fon-
dation Calouste Gulbenkian di Parigi, Simons 
allestì un’ideale primavera, a�dando al floral 
designer Mark Colle il compito di sorprendere C

o
u

rt
e

s
y 

D
e

b
e

a
u

li
e

u
/A

k
a

tr
e

. 
R

it
ra

tt
o

 F
re

d
e

ri
k

k
e

 N
ø

rg
å

rd
, 

T
a

b
le

a
u

il pubblico con una profusione inimmaginabi-
le di orchidee, rose, peonie, dalie e garofani che 
decoravano ogni angolo delle pareti. Un milio-
ne di corolle. Fu un successo clamoroso. 

Da quel momento, una giovane generazio-
ne di designer, studiosi, coltivatori autonomi e 
sperimentatori instancabili traghettò una disci-
plina fatta fino ad allora di tagli netti e accosta-
menti gentili verso nuove destinazioni. Lonta-
ne dalla rigida perfezione degli anni ’90 – sfo-
ciata spesso in un elogio dei fiori di seta o essic-
cati – e dalla monotonia cromatica in voga nei 
primi 2000, le creazioni attuali rinunciano al-
la struttura in favore della naturalezza delle for-
me (anche di quelle più esuberanti), permetten-
do asimmetrie e spazi vuoti e combinando li-
beramente varietà floreali tra le più disparate 
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M A RY  L E N N OX

Berlino, Germania

ll primo spazio di Ruby Barber, a Sy-
dney, sorgeva all’angolo tra Mary e 
Lennox Street, in un edificio che pri-
ma di lei aveva ospitato lo studio fo-
tografico del padre e la galleria d’ar-
te della madre. Da qui il nome.

Partendo da una combinazione piuttosto sem-
plice di vari tipi di rose, anturi – assai getto-
nati nella Manhattan degli anni ’80 – e orchi-
dee Phalaenopsis, lo stile di Asch si è evoluto, 
ha conquistato la verticalità delle forme e vira-
to verso l’artificio di zuccherosi colori pastello 

con cui tinge molte delle sue piccole sculture. 
Al suo lavoro è per certi versi assimilabile quel-
lo di un’altra floral designer con base a New 
York, ovvero Marisa Competello di MetaFlo-
ra che, al pari di Asch, rende innaturali i fiori, 
li spruzza di vernice, ritaglia le foglie e dà vita 
a composizioni solitarie e languide che trova-
no riferimento nella fotografia di moda (Com-
petello ha lavorato per quasi un decennio come 
stylist di moda): i colori allucinati di Guy Bour-
din, certi still life di Irving Penn. «Più di ogni 

La su�estiva scenografia floreale realizzata da Mary Lennox per la cena di gala del concorso ippico Saut Hermès al Grand Palais di Parigi lo scorso 2019.
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(ma preferibilmente di stagione). Non c’è gerar-
chia tra le specie adottate e, se recuperano sti-
lemi del passato, è per rileggerli in chiave iro-
nica, rendendo seducente ciò che prima era so-
lo démodé. 

Lo sa bene Brittany Asch, floral artist 
newyorkese che nel 2013 con il nome BRRCH 
ha realizzato il sogno di un paesaggio florea-
le fantastico e onnicomprensivo, a tratti in-
quietante e persino un po’ kitsch, che guarda 
ai fiori, alla loro assoluta bellezza, con la stes-
sa indulgenza con cui giudica un corpo uma-
no. «Perché i fiori devono essere “pretty”?», 
domanda infatti. «Voglio nobilitare ciò che la 
gente trova repellente, così che sia costretta a 
mettere in discussione le proprie convinzioni. 
La natura è molto più grande che “pretty”».



DEBEAUL I EU

Parigi, Francia

Al suo negozio Pierre Banchereau 
ha dato il cognome dei nonni mater-
ni; dopo due mesi di apertura – era il 
2013 – lo aveva già chiamato Louis 
Vuitton. Adora garofani e crisantemi 
e si dice incline alla nostalgia.
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Cerco di essere il più possibile aperta, preferisco 
non fissarmi in un'idea prima di iniziare le ricer-
che. È molto importante per me saper risponde-
re agli stimoli».

La natura morta – il rapporto insieme di at-
trazione e sfida che il soggetto floreale intrat-
tiene con l’arte, a partire dalla pittura olandese 
del Seicento – entra di diritto nella sfera di com-
petenza del design e ispira le creazioni di auto-
ri come Lisa Cooper, Debeaulieu, Putnam & Pu-
tnam ed Emily Thompson. Uno di loro, il france-
se Pierre Banchereau di Debeaulieu, si definisce 
addirittura un «maestro della discordia», capa-
ce con i suoi vasi di fiori di provocare shock sen-
za tuttavia mettere mai a repentaglio la nozione 
di buon gusto. Le forme e i volumi, la materia, il 
colore e la luce: l’abilità del pittore, consistente 

S TO R I E

Un vaso di Debeaulieu al cui interno sono presenti specie che fioriscono solo 
all’inizio dell’estate, come il delfinio, i garofani e i tulipani.

Una composizione «cocoon» di Debeaulieu che evoca il calore e il profumo di 
un camino e la sensualità del cuoio con una varietà di fiori e foglie. 

altro mi piace il momento in cui i fiori smettono 
di somigliare ai fiori», dice non a caso. Il distac-
co da un’idea romantica, fiabesca di allestimen-
to caratterizza del resto anche l’australiana Ruby 
Barber, in arte Mary Lennox, che come la prota-
gonista del romanzo di Frances Hodgson Bur-
nett da cui prende il nome, Il giardino segreto, ce-
lebra la bellezza, il mistero e la capacità dei fiori 
di rendere felici le persone. Nello studio che ha 
aperto a Berlino – uno spazio selvaggio, dove la 
natura sembra quasi aver preso il sopravvento – 
Barber progetta intricate scenografie floreali per 
magazine e aziende illustri della moda e del de-
sign (tra cui Vogue, Hermès, Chanel, Gucci, Ro-
senthal). «Sono attratta dalle imperfezioni», di-
ce. «Mi piacciono steli piegati, petali macchia-
ti dalla pioggia e foglie rosicchiate dagli insetti. 
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Dietro le quinte del video musicale Bloom di Troye Sivan, la creazione BRRCH 
con peonie, anemoni, orchidee, tulipani pappagallo, Asparagus Sprengeri, rose.

Ancora composizioni BRRCH. Sotto, piume, gerbere, Heliconia Shogun, Allium. 
A destra, foglie di palma da sago dorate, gipsofile ed erba delle Pampas tinta.

BRRCH

New York, Usa

Ex attrice professionista con stu-
di di musica e danza, Brittany Asch 
scopre i fiori in seguito alla morte 
del padre. Tra i suoi lavori, gli al-
lestimenti floreali per il film John 
Wick: Chapter 3 - Parabellum.

nel selezionare queste presenze e disporle nel-
lo spazio ordinato del dipinto, rivive in Debeau-
lieu, che combina steli spinosi e petali di velluto, 
delicatezza e colori audaci in un modo che sem-
bra a volte ricordare i Fauves. «Mi rifaccio all’i-

conografia floreale dei pittori moderni, ma an-
che agli olandesi del XVII secolo, come Jan Da-
vidsz de Heem», spiega.

Dalla fascinazione per le tele secentesche, 
con l’indagine accurata di una natura silente e 
preziosa, si arriva così alle installazioni e per-
formance di Azuma Makoto. L’artista giappo-
nese ha più volte espresso il profondo rispetto 

che nutre per i fiori e le loro metamorfosi attra-
verso azioni drammatiche, tra cui Exobiotanica, 
che documenta il lancio nello spazio (e ritor-
no sulla Terra) di un bonsai e di una variopinta K
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composizione di gigli, ortensie, orchidee e iris. 
Suoi sono pure i bouquet racchiusi in enormi 
blocchi di ghiaccio realizzati nel 2016 per la sfi-
lata primaverile di Dries Van Noten e ripropo-
sti l’anno successivo per Sotheby’s. 

Vicina al mondo dell’arte è infine la prati-

ca di Julius Værnes Iversen che nel concept sto-
re Tableau, a Copenhagen, realizza nuvole di 
gipsofila e di altre specie per privati e gallerie. 
Le sue sono opere ibride, che confondono na-
tura e artificio e creano un cortocircuito este-
tico evidente anche nella progettazione di va-
si di metallo e cemento. «Ho iniziato presto a 
lavorare con i fiori», racconta. «Mi piace muo-
vermi in una zona indistinta tra arte e design. 
I confini? Sempre più opachi. I designer fanno 
arte, e i fioristi design».




