
Semplicità naturale 
Jo England nella sala della sua villa, dove vive con il 
marito Peter, la figlia Charlie, 15 anni, il figlio Lewis,  
10, e il gatto Bluey. «Amo le linee essenziali e i materiali 
naturali: lino e cotone biologici e poi legno, rattan, 
bambù e vimini per i mobili», spiega la designer. 

Spezzate il bianco ottico con tonalità écru  

Nella sala da pranzo tutti i mobili sono di 
Tribe. A sinistra: le sedie in rattan prodotte  
in Malawi, il tavolo in legno riciclato e  
il lampadario in rattan Swish. La parete  
è decorata con un quadro di un artista 
indonesiano che rappresenta la monstera, 
pianta del pane americana. Qui a fianco: 
all’ingresso, sulla parete, due mandala 
ricamati del brand fair trade Dharma Door 
(thedharmadoor.com.au). «Gli arredi della 

nostra linea sono tutti fatti a mano in tanti 
diversi Paesi del mondo, ognuno con la 
propria specialità artigianale. Vogliamo 
aiutare le diverse realtà locali a crescere. 
Molti dei marchi che vendiamo sostengono 
comunità locali come l’australiana 
Armadillo&Co., che produce tappeti in fibre 
sostenibili e aiuta una comunità di artigiani 
in India costruendo scuole e sovvenzionando 
pasti caldi», racconta Jo.

D
al verde di Byron Bay, in Australia, la mia 
terra d’origine, alla luce tersa del deserto 
di Dubai, dove mi sono trasferita qualche 
anno fa con mio marito. Passando per 
l’essenzialità tipica dell’Asia, in cui ab-

biamo vissuto un lungo periodo. In questa casa c’è tut-
to il mio mondo». Jo England, raccontandoci una vita 
ricca di viaggi e avventure, trasmette la stessa serenità 
che si respira nella sua villa, situata in uno dei pochi 
quartieri verdi della città degli Emirati Arabi. Interior 
designer affermata, ha aperto nel 2015 il negozio Tri-
be, la prima boutique di arredamento ecosostenibile e 
di commercio equosolidale di Dubai.
Questa casa è un po’ il suo nido, come l’ha trovata e 
a cosa si è ispirata per arredarla?
È stato amore a prima vista: il soggiorno guarda sul 
campo da golf, una delle mie passioni. Il giardino è 
rigoglioso e circonda la villa avvolgendola in una nu-
vola verde, vera rarità per questa terra. La struttura 
geometrica e pulita mi ha reso più facile apportare il 
mio tocco personale. L’ho arredata con pezzi acquistati 
durante i miei viaggi e altri del mio brand Tribe.

«Il mio stile? Global chic, ma soprattutto 

comodo e rilassante». L’interior designer  

Jo England ci insegna come rendere 

accogliente ed elegante un ambiente con 

pochi tocchi: tante piante, colori chiari  

e pochi arredi di produzione equosolidale

arredo la casa con materiali naturali e

tocchi tribali

una creativa racconta

di valentina ricciardelli

Nel living domina il dipinto aborigeno in bianco 
e nero. Il lampadario di Tribe è realizzato 
con foglie in ceramica fatte a mano. Il tappeto  
è di Armadillo&Co. Info: www.tribedubai.com.

pezzi d’arte 
moderna 
e dettagli 
etnici
Mobili di antiquariato e souvenir 
acquistati da Jo durante i viaggi 
in India, Africa e Sud America. 
«Uno dei miei pezzi preferiti? 
Il Sun Circle realizzato dagli 
artigiani del Malawi  
(foto al centro)», dice la designer. 
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una creativa racconta
natural
women

Jo sul divano, nel gazebo  
accanto alla piscina. «L’ho 
arredato spezzando i colori 
neutri con il bianco e il nero che 
mi ricordano l’arte aborigena», 
dice Jo. «È qui che mi rilasso 
prima e dopo il lavoro». 

Il tocco speciale sono le due 
sedie sospese in bambù e 
rattan della marca australiana 
Byron Bay Hanging Chairs.  
I lampadari sono di Tribe  
e il tappeto di Armadillo&Co.

il mio rifugio 
tra il verde 
delle piante 
e il blu della 
piscina 

La cucina aperta sul giardino
Un angolo della cucina in acciaio. «Amo molto cucinare e ho spesso tanti 
amici a cena: volevo un ambiente comodo e ampio. E pieno di luce», 
racconta Jo. «Un mio consiglio se arrivano ospiti inaspettati? Candele e 
musica: l’atmosfera sarà subito calda e accogliente».

Mix di arredi di culture lontane 
Sotto, a sinistra, sopra all’antica 
madia cinese, un copricapo 
malesiano in argento, indossato 
dalle donne in occasioni speciali, 
regalo degli amici a Jo per i suoi 

quarant’anni. A destra: il gatto 
Bluey, un randagio trovato da Jo e 
dal marito nelle strade di Kuala 
Lumpur, in Malesia, dove  
la coppia ha vissuto per 15 anni.

La camera da letto di Jo. Arredata con colori chiari e rilassanti. Sopra al letto, due  
luci in rattan, di Tribe. Di fianco, vasi con erba della pampa: «Un dettaglio molto  
anni Settanta», dice Jo. Il tappeto è in pura lana, cucito a mano in Argentina.
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I suoi colori preferiti e come la influenzano?
Amo i colori chiari perché regalano un senso di leg-
gerezza e freschezza ed emanano energia positiva. 
Specialmente i verdi e i rosa chiari. Utilizzo moltissi-
mo mix di bianchi, beige e crema.
L’oggetto da cui non si separerebbe mai?
Le mie sedie in bambù e vimini del Malawi, uno dei 
best seller del nostro negozio. Sono comode e hanno 
un design unico, un vero esempio di alto artigianato 
africano. Le ho messe intorno alla tavola da pranzo, 
una delle stanze in cui trascorriamo più tempo: mi 
piace utilizzarle ogni giorno.
Stile eccentrico, minimal o un mix?
Sia nella moda che nell’arredamento il mio è uno sti-
le pulito e semplice che mira alla comodità e che in-
fonde calma e pace.
Fa collezione di...
Bottiglie di vetro antiche, di tutti i colori e misure. 
I suoi designer preferiti?
Scelgo abiti realizzati con materiali sostenibili e or-
ganici come il cotone e il lino. Uno dei brand che 
preferisco è proprio italiano (si acquista anche onli-
ne): La Bottega di Brunella, di Positano.
Tre pezzi cult per l’estate?
I kaftani per la spiaggia, per il lavoro invece (se non 
ho appuntamenti importanti) prediligo jeans ed e-
spadrilles alte. 
Moda è...
Trovare il proprio codice personale.
Natura è...
La baia di Byron Bay, in Australia: per me e per la 
mia famiglia è un punto di riferimento, la consideria-
mo la nostra vera casa. In questa città desertica a 
volte mi ritrovo a rivivere a occhi aperti il verde e 
l’aria fresca di quel panorama da sogno.


