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 Baciocchi Associati ha elaborato per la boutique Folli Follie un progetto 
di grande eleganza, dove le molteplici sfumature di grigio degli interni 
incontrano il sofisticato motivo geometrico presente in diversi elementi 
di interior. 

Concept che ha ispirato la realizzazione della boutique è la 
reinterpretazione progettuale di un ambiente museale, che possa 
modificarsi in ogni momento e possa contenere, oltre all'abbigliamento, 
qualsiasi tipo di prodotto creando così sensazioni molteplici. 

La facciata della boutique, grigio scuro con profili in ottone, ha due 
ingressi per la parte uomo e donna che si raccordano poi all'interno. Le 
porte sono decorate con maniglie che rivelano il motivo geometrico 
reso con profili in ottone e vetro di un intenso colore verde. 

L'area dedicata alle collezioni femminili è scandita con regolarità da 
pilastri in smalto bianco e fasce in granito nero fiammato, dove si 
incastrano mensole in vetro retroverniciato nero e verde alternate a 
piani in vetro extrachiaro. Il decoro geometrico, fil rouge del progetto, 
viene ripreso anche nel pavimento e nel soffitto. 

Attraverso una porta scorrevole composta da diversi legni trattati, si 
accede all'area beauty, dove dominano la scena pannelli a muro in 
ottone cannettato dai quali emerge il banco in alluminio con superficie 
in vetro cotto color verde. 

Dall'area femminile, attraverso delle porte a bilico in doppio vetro che 
ruotano su se stesse, si accede all'area dove le collezioni maschili e 
femminili si incontrano. Questo spazio è scandito in due aree speculari 
destinate all'esposizione delle calzature, ognuna delle quali diviene una 
“stanza nella stanza”, senza pareti ma delimitata a terra da un cordolo 
basso che si specchia anche a soffitto. 

Accedendo allo spazio dedicato alle collezioni maschili, risalta un banco 
in granito fiammato nero, in tono con il pavimento grigio, mentre alle 
pareti sono presenti mensole in in cemento, ottone e legno. A soffitto si 
ritrova il leitmotiv geometrico, reso con differenti tipologie di legno. 
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L'ultimo ambiente del negozio ospita un'esclusiva scenografia  composta 
a terra da un'ellissi di cemento in contrasto con il pavimento in granito 
fiammato nero, rispecchiata a soffitto da una struttura ellittica cromata, 
sospesa e inclinata. La scenografia racchiude un insieme di elementi 
scultorei  simili a rami in ferro ed ottone che diventano appendiabiti per 
le collezioni, ed è pensata per essere palcoscenico di un allestimento 
sempre variabile. 
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