
Romanticismo, tradizione e un
pizzico di follia: gli ingredienti che
ogni giorno rendono speciale la
“bottega d’artista” della flower
designer Maria Luisa Rocchi 

Quando è nato il mondo floreale di Maria
Luisa Rocchi e come è arrivata a costruire
questa sua realtà personale? 
Mi piace pensare che sia nato quando da
bambina raccoglievo cortecce e fiori nel giar-
dino di casa. Poi, da grande, ho iniziato a in-
traprendere seriamente questa strada, questa
mia grande passione, seguendo per cinque
anni il corso dell’Istituto Decorazione Floreale
per amatori di Sanremo. Periodo in cui mi
sono dedicata anche alle composizioni in stile
d’epoca partecipando a cinque seminari: nel
1995, nel 1997 e nel 1999 i primi tre, a San
Gemini, e nel 1999 e nel 2001 gli altri due, a
Roma. Ho frequentato e frequento tutt’ora,
inoltre, i corsi di Paula Pryke a Londra e di
Peter Hess a Basilea, due fioristi di fama in-
ternazionale. Come sono giunta alla mia
“Maria Luisa Rocchi Flowers”? All’inizio natu-
ralmente ho collaborato con diversi fioristi e
allestitori, dove ho fatto la gavetta. 

Ha recentemente inaugurato la sua prima
boutique nel cuore dei Parioli, a Roma.
Che cosa rappresenta per lei questa aper-
tura, questo luogo? 
Ci siamo trasferiti in questo nuovo store il 1°
marzo. Precedentemente avevamo un altro
negozio situato esattamente di fronte a quello
in cui ci troviamo ora. Che dire, per me rap-
presenta uno spazio di tendenza dove i fiori
con i loro magnifici colori e profumi convivono
con oggetti di design italiani e stranieri. 

Romanticism, tradition, and a touch
of madness: the ingredients that
make the “artist’s workshop” of the
flower designer Maria Luisa Rocchi
special every day

When was the floral world by Maria Luisa
Rocchi born and how did you create your
own personal business?
I like to think that it was born when I used to
collect bark and flowers in my garden. Then,
when I grew up, I started to take this great
passion of mine seriously and I attended the
course for amateurs at the Floral Decorating
Institute in Sanremo for five years. During
this time, I also dedicated myself to period
style compositions by participating in five
seminars: in 1995, in 1997 and in 1999 the
first three, in San Gemini, and in 1999 and in
2001 the other two, in Rome. I also attended
and still attend the courses by two interna-
tionally renowned florists: Paula Pryke in Lon-
don and Peter Hess in Basel. How did I get
the idea for my “Maria Luisa Rocchi Flowers”?
At the beginning of course, I collaborated
with several florists and organisers, where I
started from the bottom.

You recently opened your first boutique in
the heart of the Parioli district, in Rome.
What does this opening mean to you, this
place?
We moved to this new store on 1 March.
First, we had another shop located exactly
opposite to where we are now. What can I
say, for me it is a trendy space where the
flowers with their magnificent colours and
perfumes coexist with Italian and foreign
objects of design.
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Uno degli aspetti a cui tiene molto è la
stagionalità, ovvero offrire composizioni
floreali ispirandosi ai colori tipici di ogni
mese.  
Certamente, scegliere fiori di stagione ci ga-

rantisce un risultato mi-
gliore a livello di costi e di
qualità dei fiori.

Ha inoltre lanciato sul
mercato un volume, “I
fiori e lo stile”, edito da
Giunti. Quali sono i suoi
contenuti e perché se-
condo lei andrebbe ac-
quistato? 
Il libro è un inno al bello e
all’attenzione per la cura
del dettaglio, elemento
fondamentale per la buona
riuscita di qualsiasi tipologia
di allestimento, sia che si
tratti della semplice deco-

razione di una tavola per una cena informale
tra amici, sia di un allestimento per un grande
evento o per un matrimonio. Dopo una prima
parte dedicata alla decorazione floreale nel

One of the elements you care a lot about is
the seasonality, offering floral compositions
inspired by the typical colours of each month. 
Certainly, choosing seasonal flowers guarantees
a better result in terms of cost and quality of
the flowers.

You also launched a book, “I fiori e lo stile”
(Flowers and Style), published by Giunti in
Italy. What are its contents and why do you
think people should buy it?
The book is a tribute to beauty and to the
attention to detail, a key element for the
success of any type of setting, whether it is
the simple decoration of a table for an informal
dinner with friends, or a preparation for a
great event or for a wedding. After a first
part dedicated to floral decoration in the
world of art, cinema, and costume, and how
it developed over the years, there are a series
of pages dedicated to the actual preparation
enriched with photographs of tables decorated
and laid in many different styles and from
which draw inspiration. Lastly, there is also a
vademecum section with many illustrations
and many brief anecdotes to learn how to
make any kind of floral decoration.
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mondo dell’arte, del cinema e del costume, e al
suo sviluppo nel corso degli anni, seguono una
serie di pagine dedicate all’allestimento. Queste
ultime sono arricchite con fotografie riguardanti
tavole decorate e imbandite in tanti stili differenti
e da cui trarre ispirazione. E per finire è presente
anche una sezione vademecum con tante illu-
strazioni e tanti piccoli aneddoti per imparare a
realizzare decorazioni floreali di ogni tipo. 

Il suo portfolio, come si può notare sul suo
sito, è ricco di nomi, di griffe e di aziende
con cui ha realizzato numerosissimi eventi.
Perché, naturalmente, oltre alla creazione
di bouquet per le spose si dedica anche
agli allestimenti floreali per occasioni spe-
ciali. Quale tra questi ricorda con particolare
gioia ed emozione? 
Sicuramente i lavori più complessi che, al
tempo stesso, sono stati per me sempre molto
gratificanti. Come, ad esempio, quelli realizzati
a Venezia, perché oltre alla magia del luogo vi
è tutta la difficoltà legata alla logistica. È bello
creare un evento dal nulla, proporre al cliente,
vedere che pian piano tutto quello che hai
progettato, partendo da una semplice idea,
da un bozzetto o da un campione floreale, si
sta realizzando. 

Ha mai ricevuto un ordine piuttosto bizzarro? 
Direi tanti! Ad esempio, per una coppia di stranieri
che ha voluto celebrare il matrimonio in Italia, du-
rante la colazione abbiamo riempito le macchinette
del caffè con i fiori. Così come valigie, caraffe e
teiere. Ma non solo. Per i musicisti, inoltre, abbiamo
utilizzato i vinili come supporti per i fiori. 

Qual è il mese, se c’è, in cui Maria Luisa
Rocchi si può esprimere al meglio? 
La primavera, stagione meravigliosa dove si
possono trovare i fiori che amo di più in assoluto,
come i tulipani, gli anemoni, i ranuncoli, i giacinti
e infine le magnifiche peonie. 

A coloro che hanno la sua stessa passione,
i giovani talenti che aspirano un giorno a
diventare floral designer come lei, quale
consiglio si sente di dare? 
Innanzitutto consiglio loro di seguire la loro
passione, iniziando a frequentare dei corsi per
acquisire le basi elementari e poi provando a
sperimentare sempre, anche quando si pensa
di aver già imparato tutto!

Your portfolio, as we can see on your web-
site, is full of names, brands, and companies
you have collaborated with for many events.
Because, of course, in addition to the crea-
tion of bridal bouquets, you also create
floral arrange-
ments for special
occasions. Which
of these brings
back memories of
joy and emotion?
Surely the most
complex jobs that
have always been
very rewarding for
me at the same time.
Like, for example,
those made in Ve-
nice, because besi-
des the magic of the
place there is all the
difficulty connected
to logistics. It is nice
to create an event
from scratch, give ideas to the client, see that
everything that has been designed, starting
from a simple idea, a sketch, or a floral sample,
is slowly being realized.

Have you ever received a rather bizarre order?
Many! For example, for a couple of foreigners
who wanted to celebrate their wedding in Italy,
we filled the coffee machines with flowers during
breakfast. As well as suitcases, carafes, and teapots.
And then, we used vinyls as supports for the
flowers for musicians.

What is the month, if any, in which Maria
Luisa Rocchi can express herself at best?
Spring, a wonderful season as I can find the
flowers I love the most, tulips, anemones,
buttercups, hyacinths and then the magnificent
peonies.

What advice can you give to those with your
same passion, young talents who aspire to
becoming a floral designer like you?
First, I suggest that they follow their passion,
starting by attending courses to learn the basics
and then by experimenting, always, even when
we think we have nothing else to learn!

Valentina Uzzo

SP57_FIORI.qxp_Layout 1  07/09/18  14:51  Pagina 85


