
Liaison è una seduta urbana decostruita, che abbandona i canoni e rielabora i significati, restituendoli all’osser-
vatore attraverso molteplici gradi di lettura. Gradi che scaturiscono però da una domanda: può un unico atto di 
amore insinuarsi nel tessuto urbano e ispirare una rivoluzione?

IL PROGETTO

Otto sedute divise in quattro coppie raccontano il rapporto amoroso nel contesto urbano, un contesto che 
spesso si dimentica degli intrecci relazionali dei suoi abitanti. Liaison vuole ricucire proprio quello strappo e lo 
fa chiedendo alla panchina tradizionale di plasmarsi. Lo scopo è accogliere due persone in modo che la loro 
interazione divenga spontanea e maliziosa - come la liaison amorosa spesso richiede. Così la seduta canonica 
ridisegna la propria forma - o�rendo ora un gioco di sguardi, ora un gioco di carezze. La scelta di utilizzo 
rimane arbitrio dei fruitori, che si accomoderanno su Liaison come meglio vorranno. Il resto della narrazione 
sta nel colore delle sedie, che - in modo più o meno esplicito - mostra una coppia lontana dalla norma e che fa 
della diversità il proprio punto di forza. 
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LA LOCATION

Liaison sceglie Missori come casa, ergendosi come bandiera nella piazza più outsider di Milano. Questa infatti 
- pur avendo una posizione privilegiata nella mappa meneghina - manca di tutto il discorso di trionfalismo 
tipico delle altre piazze milanesi. Poco retorica o pomposa, ha come simbolo la statua equestre creata da 
Riccardo Ripamonti: qui Giuseppe Missori è rappresentato in sella ad un cavallo stanco; la statua ha uno stile 
iperrealistico, lontano dagli usuali toni celebrativi. La costante della piazza è piuttosto il cambiamento, quello 
legato alla sua architettura e, di conseguenza, alla sua struttura e ai suoi usi. Lo stesso cambiamento a cui 
tende Liaison: piazza Missori ancora una volta simboleggia la minoranza che chiede di essere ascoltata.

CHI SIAMO

FOROSTUDIO nasce nel 2014 a Milano. Da allora si occupa di brand image, architettura e design strategico; 
ma anche di interior design, grafica e workshop. Sempre schierato a sostegno della cultura, FORO ama creare 
connessioni tra il proprio lavoro, l’arte e il sociale. Questo tipo di intrecci sta alla base della filosofia dello 
studio, che si avvale di svariate collaborazioni con professionisti dai background di�erenti. L'unione di idee e la 
commistione di diversi ambiti creativi è la vera forza di FORO che, con l’intento di decodificare il 
contemporaneo, si approccia ai progetti in maniera non convenzionale, muovendosi in costante equilibrio tra 
reale e concettuale.
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