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DESIGNER

Armonia è la parola che meglio riassume l’anima artistica di Anna 
Iuliano, architetto e interior designer, regista di atmosfere e dispen-
satrice di emozioni. Una fine osservatrice, capace di entrare nelle 
persone, interpretarne la sensibilità e trasformarne le aspettative in 
realtà. A dispetto dell’anagrafe, Anna vanta un curriculum solido e 
ricco di esperienze di prestigio: una laurea con lode in Architettura 
alla Federico II di Napoli, città d’origine della sua famiglia, un Master 
al Politecnico di Milano, un eclettismo professionale affinato in dif-
ferenti contesti e realtà aziendali. Trasferitasi a Cesena per amore, 
dopo aver attraversato l’Italia al seguito del padre ispettore della 
Forestale, Anna ha lavorato nell’ufficio tecnico del Comune prima di 
svolgere uno stage in Luxury Living, e in seguito dedicarsi agli uffici 
stile di aziende di arredamento dal nome altisonante quali Fendi 
Casa, Kenzo Maison, Cesare Paciotti Home, Cantori. 
“Nella direzione artistica di un ufficio stile – spiega Anna –, devi co-
municare l’immagine dell’azienda e accompagnarla dallo shooting 
fotografico al catalogo, dall’allestimento dello showroom alle fiere. 
Un ruolo stimolante e impegnativo.” Oggi Anna lavora quasi esclusi-
vamente con committenti privati, spaziando dall’architettura all’inte-
rior design, dalla produzione artistica al product design. “Svolgo la 
mia attività soprattutto in Lombardia, tra Milano e Bergamo, dove ho 
trovato clienti esigenti ma di personalità: è una bella sfida.” 
Emozione è un’altra bussola che orienta il lavoro della professioni-
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sta: “Amo conferire agli spazi un’identità: ogni casa deve diventare 
un luogo unico, fatto di carattere e personalità. E soprattutto deve 
emozionare, colpire non per un singolo dettaglio ma per l’insieme”. 
Tradurre in realtà le esigenze del cliente non è semplice e Anna lo 
sa. “Ogni persona ha un suo gusto e un’abitazione dei sogni, vive di 
legittime attese. Non cerco di stravolgerle ma piuttosto di educare 
il committente e prenderlo per mano avvicinandolo all’armonia e alla 
pulizia”, in ossequio a valori quali equilibrio e coerenza e in spregio 
a qualsiasi forma di dissonanza. “Amo l’ordine: il mio compito non 
è quello di riempire ma ripulire. Mi piace inserire negli spazi pochi 
elementi, ma ricercati.” 
Concetti ben esemplificati nei progetti realizzati come interior de-
signer, sempre contraddistinti dalla cura meticolosa e personalizza-
zione di ogni singolo dettaglio, dal matrimonio tra bellezza e funzio-
nalità. Come nelle case dal cuore borghese in cui la tradizione del 
passato si veste di contemporaneità, il classico si sposa felicemente 
alle tendenze estetiche moderne. L’amore per gli spazi ampi appare 
con evidenza nell’intervento portato a termine in un elegante attico 
cesenate, in cui gli ambienti si traducono in una continuità che lega 
altresì il luminoso interno e il riposante patio giardino. Partizioni 
mobili combinabili e divani modulari riescono a soddisfare esigenze 
solo apparentemente in contrasto, quali voglia di ampio respiro e 
desiderio di intimità. 
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L’atmosfera delineata da pochi 
elementi, il predominio di super-
fici bianche, gli arredi dalle linee 
pulite ma impreziositi da mate-
riali raffinati contraddistinguono 
anche gli interni di un elegante 
e luminosissimo loft milanese, 
caratterizzato da pareti moda-
nate e rivestite di boiserie, piani 
in marmo calacatta, smitizzato 
dalla semplicità dei dettagli. E 
ancora da tessuti preziosi quali 
lini, cotoni, velluti e ciniglie che 
ingentiliscono letti, sedute e 
divani in cui ritornano morbide 
imbottiture capitonné.
Ma al di là degli stili, un’abitazio-
ne deve sempre profumare di 
casa. Deve essere vissuta come 
nido domestico, ritrovo degli 
affetti e luogo di condivisione, 
a cui fare ritorno è sempre una 
magia. 


