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MONITOR FOOD PROJECT

Ristorante
MOYA
AL MOYA, NUOVO RISTORANTE ASIATICO
A MARIANO COMENSE, STRINGHE DI LUCE,
FLUIDITÀ SCULTOREE E TONALITÀ BOREALI
DEFINISCONO UN NUOVO LIVELLO
DI ESPERIENZA, TRA SPAZIO E CIBO
| di Mar ta Germani |

Maurizio Lai ha disegnato con cura sartoriale un luogo in cui luci,
colori e geometrie astratte delineano un linguaggio compositivo
creativo e inatteso. Nel progetto del ristorante Moya, installazioni
luminose e tagli geometrici ricorrono all’interno di un contenitore
essenziale, costruendo un’identità inedita, lontano dall’immaginario
collettivo di una ristorazione asiatica standardizzata. L’uso sapiente
della luce, segni artistici ed effetti scenici ci raccontano un’idea di
futuro plausibile e accogliente. Il progetto di interior si sviluppa in
un racconto materico, sensoriale e cromatico, che si articola nei diversi ambienti per coinvolgere e amplificare la percezione visiva. La
sinergia tra architettura, design e gesto artistico, che caratterizza il
lavoro di Maurizio Lai, trova emblematica rappresentazione in una
installazione luminosa all’ingresso del ristorante. Firma tridimensionale, stringa di energia fluida e rampicante che attraversa lo spazio,
domina la hall sviluppandosi in altezza fino al piano superiore e introduce un tema di dinamismo e verticalità. La grande sala centrale
si caratterizza per una scansione regolare di stampe digitali su lastre
di policarbonato retroilluminato che definisce un paesaggio essen-

zialmente acquatico. A contrasto con il calore dei rivestimenti
lignei della sala, richiama le tonalità delle modulazioni di colore
sulle pareti dove le luci disegnano su vetri policromi il senso di
una perpetua aurora boreale e la scultura orizzontale che mette in
scena geometrie circolari. Altri complementi luminosi in vetro retroverniciato, nati da questo primo segno, si trovano diffusi negli
spazi di raccordo, accompagnando lo sguardo degli ospiti con la
propria presenza. ◆
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