Editori tessili
La collezione dei lini
di Kate Forman è
caratterizzata da una
tavolozza di colori delicati
e sbiaditi e da un design dal
gusto rétro.

Ritratto
di signora

Il suo è uno stile elegante, romantico, fresco e senza tempo.
I delicati, e a volte sbiaditi, disegni floreali delle sue stoffe
e delle sue carte da parati hanno reso Kate Forman la
regina del moderno shabby e country style alla francese.

Q

uando è iniziata la
tua avventura come
textile designer?
Ho iniziato a lavorare nel mondo dell’arredamento
aprendo un negozio di antiquariato, poi, per molti anni, ho fatto
l’interior designer a Londra e ho
raccolto tessuti d’epoca. Nel 2003
ho deciso di dar vita alla mia linea
di biancheria d’ispirazione vintage.

Intervista di Francesca Garavini
Foto Kate Forman

Le persone amano molto la tua
reinterpretazione romantica e
contemporanea dei design tradizionali e d’ispirazione francese. Le
tue collezioni tessili e di mobili, così
come le carte da parati, sembrano
senza tempo. Raccontaci di questo
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tocco vintage che caratterizza tutto
il tuo lavoro.
Penso che mantenersi su uno
stile classico aiuti a superare il
problema delle mode che passano.
Utilizzare i colori pensandoli con
cura è importante per raggiungere
il vero gusto vintage. E poi anche
miscelare fantasie diverse può
rappresentare una buona idea...
Da dove trai la tua ispirazione?
Le fonti di ispirazioni sono infinite!
Lo spunto può venire da un’immagine vista in un libro sul design,
dalla trama di un vecchio tappeto,
da un capo di abbigliamento, da
una fotografia o anche da un vecchio tessuto.
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“Penso che mantenersi su uno
stile classico aiuti a superare
il problema delle mode che
passano”.
Parlaci della tua ultima collezione,
la “Next generation cottons”.
Questa collezione cerca di miscelare un look più eclettico con la tradizionale collezione floreale, una
cosa che i britannici sanno fare
tanto bene! Sono pazza del rosso e
sento la necessità di trasportarlo in
ogni stanza.
Progetti per il futuro?
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Per vere principesse: il design
rosa delavé di questa carta da
parati è ideale per dare un tocco
romantico alla cameretta.

“Non mi piace molto lo stile
minimal, tende a far perdere
l’unicità e l’identità delle
persone”.
Continuare a far crescere la collezione di tessuti.
Quali sono, secondo te, gli elementi
essenziali per rendere una casa
unica?
Mischiare un pò gli stili e non
essere troppo razionali nel mettere assieme le cose. Non mi piace

molto lo stile minimal, tende a far
perdere l’unicità e l’identità delle
persone.
Parlaci un po’ di te e dei tuoi interessi. Cosa ti piace fare quando hai
un po’ di tempo libero?
Sono costantemente alla prese con
la mia casa, dato che amo tantis-
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simo i cambiamenti! Però sono
felicissima anche quando sto con
i miei tre figli, che sono tutti in
fasi diverse della loro vita e questo
rende le giornate sicuramente
stimolanti.

Raffinata la fantasia
floreale scelta per ricoprire
questa parigina in stile
Luigi XV.

Qual è l’angolo della tua casa che
ami di più?
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I tessuti d’arredo della designer
inglese sono adatti sia per una
casa di campagna che per un
elegante appartamento di città.
oli
Il puni ctoo
lori pensand
“Utilizzare
r
portante pe
con cura è im ero gusto
il v
raggiungere
vintage”.

to paralume
Il pun
realizzare il
Provate a
ndo
applique usa
delle vostre
o
lo del tessuto i
o
p
m
a
sc
o
n
u
n cu
da parati co
della carta
.
to la stanza
ra
o
c
e
d
te
e
v
a

Elegante e sofisticato, il decoro floreale del coordinato Oyster
Roses è disponibile sia in lino che su carta.
Direi che è il nostro salotto più
piccolo, quello che usiamo tutti
i giorni. Questa stanza è dipinta
con un colore leggero che sfuma
dal lilla al grigio ed è mixato con
molti viola e rosa, un pattern che
va bene per ogni stagione e che
regala una sensazione di calma.
Quale luogo del mondo ti ha colpito
maggiormente?
La Francia ma anche Londra. L’ho
lasciata dodici anni fa ma mi manca sempre molto.

Che libro hai sul comodino al
momento?
‘Don’t let’s go to the dogs tonight’
di Alexandra Fuller.
Qual è l’artista o la persona che ha
maggiormente influenzato la tua
vita?
Mia madre. Bellissima e un pò
bohemian, si circondava sempre
di tipi creativi che ovviamente
hanno avuto una grande influenza
sul mio modo di vedere la vita.
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Kate Forman ama reinterpretare in modo romantico e
contemporaneo i disegni classici inglesi e d’ispirazione
francese.
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Lo stile french chic dei tessuti
e dei complementi d’arredo di
Kate Forman ha un fascino senza
tempo.

Da oltre 10 anni, la designer ha lasciato Londra
e vive con la sua famiglia in un antico cottage in
mezzo al verde della campagna inglese.
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“Mischiate un po’ gli stili e
non siate troppo razionali nel
mettere assieme le cose”.
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Tipicamente “french” lo stile di
questo armadio con le antine
schermate da tendine a fiori che
fanno da sfondo alla rete da
conigliera.
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