
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 29 febbraio 2012 – Evento Valextra: presentazione del libro 
“Contemporary Landscape” di Patrizia Pozzi 
 
 
 
Martedì 28 febbraio 2012, nella cornice della settimana della moda 
donna milanese all’interno della prestigiosa boutique di via Manzoni 
3, Valextra ha svelato in anteprima ai suoi invitati una delle 
novità della collezione donna autunno-inverno 2012, la linea di 
borse “Lotus”.  
 
L’occasione è stata la presentazione in anteprima del nuovo libro 
della nota paesaggista e designer Patrizia Pozzi che esce proprio in 
questi giorni in libreria e che affronta le tematiche del landscape, 
ovvero la progettazione degli spazi aperti. 
 
Un evento tra design e moda festeggiato con un cocktail party alla 
presenza di oltre 400 invitati del mondo della cultura e 
dell’imprendorialità. Gli ospiti sono stati accolti dal presidente 
di Valextra, Emanuele Carminati Molina e da Gabriella Magnoni Dompè, 
madrina della serata. Sono inoltre intervenuti il curatore Luca 
Molinari, il giornalista di Repubblica Aurelio Magistà, Il critico 
d’arte Gillo Dorfles, l’editore Massimo Vitta Zelman, il nuovo 
Presidente della Triennale Claudio De Albertis, Bob Krieger, Beppe 
Modenese, Arturo Artom, Stefano De Alessandri, Adriano e Laura Teso, 
Umberto e Marinella Di Capua,  Simonetta e Paolo Langé, Hugh e 
Ursula Malim, Giuseppe e Cristiana Vita, Marta Brivio Sforza, 
Umberta Gnutti Beretta, Silvia Falck, Paola Caviggioli, Annamaria 
Poli. 
 
Inoltre da sottolineare la presenza di alcune delle più autorevoli  
personalità del mondo scientifico italiano e internazionale, quali 
Silvio Garattini (Direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche 
Mario Negri), Pier Mannuccio Mannucci (Direttore Scientifico 
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico) e Paolo 
Veronesi (Presidente della Fondazione Veronesi). 
 
Tra le recenti creazioni presentate nella pubblicazione si ricorda 
il tavolino per esterni e interni Fior di Loto, prodotto da Ad 
Maiora e al quale Valextra si è ispirata per la nuova linea di borse 
donna ”Lotus”. La struttura delle borse ha linee armoniche che 
richiamano in modo naturale la foglia del “Fior di loto”, mentre la 
corolla del fiore diviene una preziosa chiusura metallica. La linea 
comprende tre modelli: una pochette, una pochette oversize con 



tracollina removibile e una piccola “Hobo” rigida a tracolla, 
realizzate in vitello morbido, nella nuova nuance Foglia di Tè e nei 
colori della terra argilla e marasca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro di Patrizia Pozzi ha suggerito anche gli allestimenti 
della boutique Valextra. Le vetrine di via Manzoni, 3 hanno esposto 
un’installazione di pannelli fotografici che immortalavano gli 
interverti della paesaggista Patrizia Pozzi per il nuovo complesso 
“Vodafone Village “ di Milano Lorenteggio; essi erano contaminati 
dalla vera e tangibile Natura. Fasci di alti bambù si innestavano 
armoniosamente tra le costruzioni; un progetto che mostra come la 
pianificazione degli spazi aperti possa diventare manifesto di un 
modo differente di costruire, sostenibile e responsabile, per le 
nostre città. 
 
Ospiti della serata  
La Natura è il leitmotiv che ha lega Patrizia Pozzi al marchio 
storico della pelletteria di lusso made in Italy. Il linguaggio 
della Natura contamina l’arte, il design e, attraverso di essi, la 
moda, confermando quanto sia universale e insito in tutti noi. 
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