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ARTE. DESIGN. ICONE. PERCORSI. ASTE. OGGETTI. IDEE. TALENTI.

ARIA DI FAMIGLIA

Le foto del padre, i disegni del figlio: così la designer
ANDRA EGGLESTON trasforma quel che la circonda 

in tessuti coloratissimi e pensieri contemporanei.

DIGEST. 
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La casa di Andra Eggleston a Nashville è un piccolo mondo a parte. C’è 
tutto l’immaginario di una donna che da sempre respira la passione 
per l’arte, trasmessale dal padre, il fotografo William Eggleston, e che 
in quelle stanze ha voluto trasferire il mood della città della musica per 
antonomasia. Protagonista è lo spirito pop: nelle pubblicità vintage della 
Coca-Cola, nelle lampade che sembrano piccole installazioni, nel map-
pamondo anni Cinquanta con gli oceani curiosamente dipinti di nero. 
Un immaginario che viene poi personalizzato dalle fotografie dell’illustre 
genitore e dalle stoffe disegnate dalla stessa Andra, che prima di imporsi 
come textile designer si è distinta anche come attrice, recitando nella 
commedia hollywoodiana Baby Mama. 
Come dice lei stessa, la creatività «ha il sapore dell’infanzia». Appare 
evidente da alcuni indizi disseminati nella sua casa, dove i disegni del 
piccolo Louis sono affiancati a oggetti di modernariato ludico colto, co-
me i giochi di costruzioni vintage ideati da Patrick Rylands. D’altronde, 
nei ricordi della designer, che ha fondato con Anja Lademann il brand 
Electra Eggleston, affiora la dimensione di una vita familiare trascorsa 
nel Tennessee e contrappuntata da uno spirito giocoso oltreché dalla 
passione per l’arte. «Da piccola per me la nostra casa era il paradiso. Ero 
circondata da pennarelli, pennelli, fotografie con cui potevo giocare per 
ore: era molto stimolante a livello creativo».
Andra, 43 anni, ha iniziato presto a sperimentare con il tessuto, svilup-
pando decori coloratissimi con i soggetti più diversi, spesso ispirandosi 
ai colori delle fotografie di suo padre, cercando di «riprodurre il modo 
in cui lui vede il mondo, cioè caotico, spontaneo, comunque animato 
da grande coraggio, tutte caratteristiche della sua personalità e della 
sua opera». Andra però sa come guardare al mondo del padre fotografo 

La stoffa giusta. In alto: Andra Eggleston nel suo studio. Pagina a fianco, 
dall’alto, in senso orario: un gioco di costruzioni PlayPlax degli anni 60 
sul tavolo della sala da pranzo. Poltrona con tessuto Cairo Carnelian di Electra 
Eggleston accanto a un tappeto decorato a mano di Black Point Mercantile.  
Stoffe e campioni di colore dell’Electra Eggleston Collection. Una fotografia
di William Eggleston. In apertura: Louis, il figlio di Andra. Sedia rivestita
con tessuto Knoll Luxe di Dorothy Cosonas per Knoll. Tappeto cinese antico. 
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attraverso un filtro speciale. «Delle sue fotografie rubo un pezzo, a 
volte solo un piccolo frammento, lo ridisegno e lo trasformo in un 
mio pattern», spiega la designer, che fin dall’adolescenza ha viaggiato 
molto e che, dopo una serie di peregrinazioni tra Memphis e New York, 
nel 2013 è approdata a Nashville, per lanciare il suo brand Electra 
Eggleston, un marchio capace di interpretare il suo passato in chiave 
contemporanea. Perché Electra Eggleston? «Electra è il mio alter ego», 
sorride. «Quando mio padre mi vide per la prima volta, al Vanderbilt 
Hospital, esclamò «Electra!». A mia madre questo nome non piaceva 
perché le ricordava il suono delle dita nella presa di corrente, così mi 
chiamarono Andra. Da allora sono rimasta legata a questa versione 
che mio padre aveva di me, così ora che ho sviluppato questo progetto 
insieme a lui non potevo chiamarlo altrimenti. E mi piace l’idea che 
comunichi energia». Un’energia ricca di contaminazioni creative, che 
si ritrova nei suoi tessuti, giocati su declinazioni di forme astratte dai 
colori accesi, stampate su lini prodotti nel Sudest degli States. Disegni 
solari, che ora ricordano la pittura fresca, ora i colori pastello o il segno 
dei pennarelli Sharpie.  MARIA CRISTINA DIDERO
www.electraeggleston.com


