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Lucie Koldova: la designer che dà forma all'energia 

 

 

Combina luci e vetro in forme limpide e sensuali ma senz'ombra di nostalgia. 

Lucie Koldova è figlia della nuova scena ceca del design che, dopo circa vent'anni 

di isolamento dal panorama internazionale, sta lentamente riconquistando il 

proprio posto originario grazie soprattutto alla ritrovata tradizione dell'industria 

del vetro. Lucie Koldova ha fatto finora furore soprattutto con le sue luci che 

non solo ravvivano l'antica arte boema di soffiatura del vetro con forme moderne 

e con uno sfruttamento coerente delle capacità tecniche e creative 

dell'artigianato boemo, ma dà anche prova di una sensibilità straordinaria per la 

trasposizione di atmosfere luminose in materiali come vetro, metallo e legno. 

 

Nell'ambito del suo ultimo progetto, l'allestimento sperimentale "Das Haus - Interiors 

on Stage", potrà dispiegare questo talento in misura inedita: nel cuore di imm 

cologne, il Salone Internazionale del Mobile, nascerà nel mese di gennaio 2018 una 

casa di 180 m² realizzata in base al suo progetto architettonico e di interior design.  

Non rappresenterà solo lo stato dell'arte dell'interior design progressista, ma anche 

una visione assolutamente personale dell'ospite d'onore, in questo caso dell'idea di 

Lucie Koldova di una casa pregna di differenti esperienze di luce. 

 

Si è imposta sulla scena internazionale già nel 2010/2011 grazie alla collezione di 

luci Muffins sviluppata in collaborazione con Dan Yeffet, subito dopo aver concluso 

gli studi presso l'Accademia di Praga delle Arti, dell'Architettura e del Design ed 

essersi trasferita a Parigi nel 2009. La particolarità di queste luci è da individuare 

nella magistrale combinazione di vetro plasmato ad arte e legno massiccio. Insieme 

alla famiglia di luci Balloons, che ha fatto la propria comparsa poco dopo, questa 

collezione è il simbolo di un'esperienza luminosa straordinaria e dopo il lancio sul 

mercato è diventata un'icona del marchio Brokis, di cui Lucie Koldova è poi 

diventata Art Director. Oltre a luci e mobili la designer ama progettare anche 

accessori e gioielli che si distinguono per raffinatezza e portabilità. 

 

Le opere di Koldova sono caratterizzate da un linguaggio formale semplice ed 

elegante, con forme arrotondate e contorni limpidi. Nonostante il fascino sensuale 

garantito da forme rotonde e colori incantevoli i suoi progetti non difettano di 

tensione grazie alle dimensioni spesso raffinate e agli originali contrasti di materiali. 

La designer ceca esprime il suo amore per i dettagli attraverso la scelta di materiali 

nobili e una lavorazione pregiata. Lucie Koldova è stata premiata come "Czech 

Designer of the year" ed "Elle Decoration Talent" anche in considerazione del 

particolare utilizzo che fa del vetro. 
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Nel 2010 ha fondato a Parigi il Lucie Koldova Studio. Negli ultimi anni Koldova ha 

lavorato per aziende prestigiose del settore luci e arredamento, fra cui Brokis, 

Per/Use, La Chance e Haymann Edition e oggi con il suo studio la 34enne è tornata a 

operare dalla città sulla Moldava. 

Ultimamente ha fatto parlare di sé per la sua lampada da tavolo Macaron (Brokis): 

Macaron rimanda visivamente alla specialità della pasticceria francese e vuole 

rendere omaggio alla bellezza e alla complessità della pietra cristallina, 

illuminandola con un sottile strato traslucido inserito fra due cupole di vetro soffiato 

contrapposte, con un design studiato fin nei minimi particolari. 

 

Sorprendentemente non è tanto la forma di per sé a interessarle. "Ciò che mi 

affascina realmente è l'energia" dichiara Lucie Koldova. "Mi interessa quello che si 

cela sotto la superficie, quello che non si vede. Un materiale è morbido solo perché 

le sostanze di cui è composto si combinano in una struttura diversa rispetto a un 

materiale duro. Per questo amo lavorare con la luce, perché è simbolo di una 

precisa energia: emette delle vibrazioni ed è molto seducente se combinata al 

vetro." Per questo per Koldova il progetto "Das Haus" rappresenta una sfida 

stimolante, in quanto le interessa "soprattutto l'atmosfera che è a sua volta 

strettamente legata all'energia." 

 

Ulteriori informazioni: 

www.luciekoldova.com 
 

 

Koelnmesse – Global competence in Furniture, Interiors and Design:  

Koelnmesse è l’organizzatore di fiere leader a livello internazionale per quanto 

riguarda i temi arredare, abitare e vivere. La piazza fieristica di Colonia annovera 

la fiera leader imm cologne nonché i formati espositivi LivingKitchen, ORGATEC, 

spoga+gafa, interzum e Kind + Jugend fra i punti d’incontro fissi di rango mondiale 

per gli operatori dei settori. Queste fiere raffigurano in modo complessivo i 

segmenti mobili imbottiti e contenitori, cucine, mobili da ufficio e per esterni, 

nonché le innovazioni dell’industria fornitrice del mobile. Negli anni passati 

Koelnmesse ha arricchito in modo mirato il proprio portafoglio con fiere 

internazionali nei mercati che stanno attraversando un boom economico. Fra questi 

vi sono LivingKitchen/CIKB a Shanghai, interzum guangzhou a Guangzhou e Pueri 

Expo a San Paolo del Brasile. Con ambista, il network del settore dell'arredamento, 

Koelnmesse offre un accesso diretto a prodotti, contatti, competenze ed eventi 

principali. 

 

Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/interiors/ 

Maggiori informazioni su ambista: http://ww.ambista.com/ 

 

I prossimi eventi: 

spoga+gafa, Cologne, Germany 03.-05.09.2017 

Kind + Jugend, Cologne, Germany 14.-17.09.2017 

China Kids Expo, Shanghai, China, 18.-20.10.2017 

http://www.global-competence.net/interiors/
http://ww.ambista.com/
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Nota per la redazione: 

Il materiale fotografico di imm cologne 2017 è disponibile nella nostra banca dati 

immagini sul sito www.imm-cologne.com alla sezione “Press”. Ulteriori ragguagli 

per la stampa sono reperibili al link www.imm-cologne.com/Pressinformation 

In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa. 
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