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Gusto italiano. Dall’alto: tre carte da parati di 
Misha (Milano-Shanghai). Le prime due fanno parte 

della collezione Metallic, l’altra è impreziosita 
dal disegno Pond della collezione China Classic.
In alto a destra: Chiara Enrico, titolare di Misha. 

D I G E S T .

Dopo aver studiato architettura a Milano, 
Chiara Enrico si trasferisce in Cina, dove si 
appassiona all’antica tradizione delle sete di-
pinte a mano. Nel 2007 ritorna in Italia, fon-
dando Misha, acronimo di Milano-Shanghai, 
un’azienda che propone carte da parati in seta 
lavorate secondo le antiche tecniche cinesi.
Come nasce l’idea di portare questa tradi-
zione orientale in Europa?
«Il coup de foudre è stato provocato dalla 
bellezza di quei manufatti. L’uso sapiente 
dei colori, le sfumature e i toni cangianti dei 
fondi in seta si contrapponeva alla cultura 
minimalista nella quale sono cresciuta». 
La Cina è sempre la grande ispiratrice?
«In principio, la collaborazione dei nostri 
grafici italiani con gli artigiani cinesi ha 

portato a una collezione ispirata ai soggetti 
delle “chinoiseries”. Poi, ci siamo rivolti alla 
tradizione figurativa giapponese, più moder-
na nella sua composizione; il tutto sempre 
filtrato da occhi e gusto italiano». 
Avete collezioni più “occidentali”?
«Ne abbiamo in fibre naturali, Natural Tex-
tures, in iuta, sisal, lino e paglia. Un’altra 
collezione, Metallic, è in foglie metalliche dai 
rif lessi oro, argento e rame». 
Il progetto che più vi ha appassionato?
«Un nostro cliente, viaggiatore raffinato, ci ha 
commissionato un disegno che riecheggias-
se le suggestioni della Via della Seta seguita 
da Marco Polo. È stato la fonte d’ispirazione 
della nuova collezione Tour de Voyages». 
mishawallpaper.com

L’ORIENTE ATTORNO
Chiara Enrico lavora CARTE DA PARATI secondo antiche tecniche cinesi: 

in un’esplosione di colori cangianti, riflessi metallici, sfumature leggere.

di FABRIZIA CARACCIOLO


