
 

                          
 
 
Stoccolma, Novembre 2009  
 

Sir Paul Smith, Ospite di Onore 2010 
 

 
L’Ospite d’Onore per Stockholm Furniture Fair (il Salone del Mobile di Stoccolma) e per Northern Light Fair 
2010 (il Salone Nordico della Luce), è il designer britannico Paul Smith. È il settimo anno consecutivo che un 
ospite d’onore viene invitato a Stoccolma per disegnare un salotto lounge. Quest’anno, per la prima volta, il 
salotto lounge sarà situato nella Hall A.  
 
Paul Smith è soprattutto famoso per la sua attività di fashion designer ma ha anche disegnato mobili e 
tappezzerie. Nel 2002 ha collaborato con Giulio Cappellini per creare la collezione “Mondo” e nel 2003 ha 
lanciato “Bespoke”, un modello di tappezzeria per l’azienda Maharam. Ha altresì disegnato una collezione di 
tappeti per la società The Rug Company. 
 
Le boutique di Paul Smith hanno sempre rappresentato un aspetto importante del suo lavoro in quanto riflettono 
il suo carattere ed il suo design del tutto british ed originali. Oltre alle collezioni di Paul Smith, le boutique 
offrono una vasta selezione di gioielli, libri, opere ed oggetti d’antiquariato. Nelle vetrine si possono trovare i 
nuovi computers di Apple insieme agli ultimi video-giochi ed ai vestiti di Paul Smith.  
 
“Vogliamo sottolineare il legame che esiste tra i design dei vari settori : moda, design d’interno, mobili ed il fatto 
che il mondo del design d’interno chiaramente si ispira al mondo attuale della moda. Vogliamo anche portare 
l’attenzione sul significato del profilo molto ponderato e particolare che Paul Smith mette nello studio nelle sue 
boutique. Tenendo in considerazione questo suo profilo, riteniamo Paul Smith molto interessante ed è per questa 
ragione che abbiamo deciso di invitarlo per SFF e NLF 2010.”, dice Cecilia Nyberg, Responsabile Eventi per 
SFF e NLF. 
 
Paul Smith è nato a Nottingham nel 1946. Ha lasciato la scuola quando aveva 15 anni con l’unica ambizione di 
diventare un ciclista fino a quando suo padre lo obbligò a lavorare in un magazzino di vestiti. È solo dopo aver 
avuto un incidente, che ha posto fine al suo sogno di diventare un ciclista, che Paul Smith si è impegnato di più 
nel suo lavoro ed è stata una pura coincidenza per cui incontrando alcuni alunni di un’università di arte, ha 
cominciato ad interessarsi all’arte in generale e alla moda. 
 
Paul Smith ha cominciato a studiare modellismo e cucito frequentando corsi serali. Con l’aiuto della sua fidanzata 
(ora sua moglie), Pauline Denyer, che si era appena laureata in moda presso il Royal College of Art, ha aperto la 
sua prima boutique a Nottingham nel 1970. Nel 1976 ha realizzato una sfilata a Parigi per presentare la sua prima 
collezione di vestiti per uomini sotto il marchio Paul Smith. Oggi ci sono 13 collezioni commercializzate in 75 
paesi. Ci sono negozi di Paul Smith a Londra, Parigi, Milano, New York, LA, San Francisco, Antwerp, Singapore, 
Hong Kong, Seoul, Mosca, Cape Town ed oltre 200 in Giappone. Paul Smith è parte integrante dell’azienda: è 
insieme designer e Direttore Generale. 
 
Tra i precedenti Ospiti di Onore, vi sono stati Patricia Urquiola (Spagna), i fratelli Ronan ed Erwan Bouroullec 
(Francia), Naoto Fukasawa (Giappone), Konstantin Grcic (Germania), Giulio Cappellini (Italia) e più 
recentemente Ineke Hans (Paesi Bassi).  
 



Le prossime fiere Stockholm Furniture Fair e Northern Light Fair avranno luogo dal 9 al 13 febbraio 2010 in una 
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nuova hall di 10 000 mq e nella formula da martedì a sabato. 
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