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STUDIOPEPE 
presenta 
 

CLUB UNSEEN 
 

In una location inedita si cela uno dei segreti meglio custoditi del Salone, Club Unseen, 
il progetto-manifesto ideato da Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto, Creative Directors 
di Studiopepe, in occasione della Milan Design Week 2018.  
 
Dopo il successo di The Visit (www.thevisit.info) continua il racconto per tematiche intrapreso 
da Studiopepe, con un progetto che si sviluppa in un percorso di interior design unico ed 
esperienziale, arricchito dal rito della mixology che diventa performance. 
 
Il Club dalla location segreta si snoda attraverso stanze sorprendenti, con allestimenti 
realizzati grazie alla collaborazione con aziende che rappresentano l’eccellenza nel campo 
del design italiano ed internazionale, per le quali Studiopepe ha elaborato progetti in 
esclusiva e bespoke, presentati in anteprima insieme ad una visione inedita di pezzi storici. 
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CONCEPT 
 
“Atmosfere avant-garde e ispirazioni cinematografiche per un’immersione in un sofisticato 
immaginario creativo“  
Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto. 
 
Club Unseen si racconta ponendo a confronto realtà diverse come contemporaneità e 
memoria, artigianalità sartoriale e contenuti digitali, pubblico e privato in una prova d’autore 
unica e sorprendente, dove le diverse forme della socialità contemporanea, dalla 
personalizzazione all’autenticità dell’esperienza fino al legame con la città, vengono 
interpretate attraverso la progettazione di un luogo esclusivo da condividere.  
  
In un momento come quello del Fuorisalone, sempre più connesso e denso di input, i membri 
del Club possono godere di un rifugio esclusivo e informale dove ritrovare una dimensione 
conviviale e di scoperta fuori dai percorsi troppo inflazionati, tutto secondo le regole della 
buona ospitalità.  
 

LOCATION 
 
La location del progetto è segreta e viene svelata ai membri solo in prossimità dell’evento. Un 
tatuaggio rappresentante il logo del club è la chiave di accesso a questo luogo esclusivo. 
 
Club Unseen occupa gli spazi di un ex magazzino di fine Ottocento, rimasto intatto e 
preservato nelle sue finiture più peculiari, al piano terra di un edificio signorile della vecchia 
Milano in zona Piazza Tricolore. 
 

UN’ESPERIENZA UNICA 
 
La presenza di un Butler assicura una perfetta accoglienza ai membri del Club, invitandoli a 
scoprire le stanze e le peculiarità del progetto, in un luogo dove potersi sentire a proprio agio, 
gustare cocktail inediti e socializzare, muovendosi liberamente attraverso le stanze. 
Il Club accompagna i Soci attraverso un racconto per ambienti in cui tutti gli elementi - arredi, 
materiali di rivestimento, oggetti, colori e illuminazione - dialogano tra loro come ingredienti di 
un cocktail ben costruito, creando un'esperienza su diversi piani.  
Uno storytelling in cui il taglio autoriale e personale di Studiopepe ispira emozioni e azioni, 
inducendo a riflettere sulle modalità di accoglienza e sul concetto di entertaining tailor-made, 
con il supporto della realtà aumentata, in grado di svelare dettagli e informazioni altrimenti 
non visibili. 
 
 
Mixology 
Uno degli elementi centrali del Club è un'installazione dedicata alla preparazione dei cocktail, 
creata in modo da porre l’attenzione alla gestualità propria del mixologist. In questo modo il 
bar diventa un palcoscenico dove viene messa in scena l'arte del “fatto a mano”, attraverso 
uno scenografico taglio orizzontale che inquadra le mani del bartender e i passaggi della 
preparazione. 
La gestione del beverage è stata affidata alla sapiente visione di Andrea Vigna di Drink & 
Taste Milano, che ha creato cocktail esclusivi per il Club. 
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La musica 
L’ultima stanza del Club è allestita con un unico maxi imbottito che occupa l’intera area, 
citazione delle performance del movimento radicale anni 70’, è qui che su di un piccolo stage, 
allestito in fondo alla stanza, prendono vita performance musicali. Ogni sera si alternano 
artisti italiani ed internazionali che rappresentano la scena musicale elettronica indipendente, 
tutti coordinati da SOFAR, una realtà internazionale che cura concerti segreti in tutto il 
mondo. 
 
 
AUGMENTED REALITY  
 
Nel progetto l'augmented reality entra in scena in modo ironico e sottile. 
 
Aria è una app che permette di sperimentare l’innovativa tecnologia della realtà aumentata, 
una lente di decodifica universale utilizzabile in ogni ambito. Scaricabile gratuitamente da App 
Store e Play Store. 
 
Semplicemente inquadrando i target illustrati di Club Unseen e dei partner, si può accedere a 
contenuti grafici animati creati ad hoc, che raccontano in modo poetico i pezzi esposti e i 
relativi brand. Aria permette inoltre di interagire con il progetto in modo dinamico, generando 
video che possono essere condivisi attraverso tutti i canali social. 
  
 

ELENCO PRODOTTI BESPOKE BY STUDIOPEPE 

BOTTEGANOVE // Collezione Piastrelle HAIKU  
AGAPE // Specchio tondo a parete REVOLVING MOON 

   Oggetti da bagno + Specchi da tavolo CONSTELLATION  
CERAMICA BARDELLI // Collezione di Piastrelle  PITTORICA  
WALL&DECO’ //  Collezione Carte  THIS DELICATE THING WE MADE  
CC TAPIS // Collezione Wallhangings  TALISMAN e ULTRA TALISMAN  
ATELIER DE TROUPE // Lampada da terra  EMPIRE  
VETRERIA BAZZANESE //  Specchiera angolare  OH! YOU PRETTY THING  
TECNOLUX // Chandelier  CLOUD NINE  
SOLID NATURE per CO VAN DER HORST //  Tavolo WIEMER 

 

AZIENDE PARTNER 

&Tradition, Agape / Agape Casa, Allied Maker, Atelier de troupe, Botteganove, Cassina,  
cc-tapis, Ceramica Bardelli, Co van der Horst, Compasso, de Sede, Dedar, Erich Ginder 
Studio, Franciacorta, Humble Matter, Philippe Model, pLh, Pulpo, Saba, Sikkens, Skin 
Regimen, Sogega, Solid Nature, Tacchini, Tecnolux, Vetreria Bazzanese, Wall&decò 
 
 
Thanks to: 
Alysi, Aria, Bang & Olufsen, Bitossi Home, Gin Piùcinque, L’Opificio, Sofar  
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STUDIOPEPE 
 

Studiopepe è una design agency fondata a Milano nel 2006 da Arianna Lelli Mami e Chiara Di 
Pinto. Studiopepe si concentra sulla progettazione e ricerca con un approccio 
multidisciplinare: si occupa di interior design (retail, hotellerie, privati), di product design e di 
consulenza creativa (trend book, immagine coordinata, style projects). Studiopepe sviluppa 
concept creativi per brand di moda e design, progetta interni per privati e retail, collezioni di 
prodotti sia per aziende che per gallerie d’arte e design. 
Il linguaggio progettuale è stratificato ed eclettico. Unisce visione poetica e rigore progettuale. 
Arte, installazioni, studio degli archetipi formali, sperimentazione sulla materia e dialogo tra 
opposti sono alcuni dei temi sviluppati dallo Studio.  
I progetti di Studiopepe sono riconosciuti per la loro forte identità iconografica, basata sulla 
sperimentazione, sulla costante ricerca su colore e materiali e sulla contaminazione tra i 
diversi linguaggi del contemporaneo al fine di perseguire un risultato speciale che rispetti 
l’individualità di ogni cliente. 
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www.clubunseen.com 
@clubunseen 
#clubunseen 
 

Club Unseen è visitabile solo su appuntamento 
16 aprile 
dalle 19 alle 22 
dal 17 al 21 aprile 
dalle 18 alle 24 
 

www.studiopepe.info 
@studiopepe_official 
#studiopepe 
 

Communication&PR 
Martina Gamboni – Strategic Footprints 
press@strategicfootprints.com  
+39 02 36637390 
@strategicfootprints 
#strategicfootprints 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


