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La Vincitrice è:
Elisa Barbieri - RSM

il PREMIO di LA MAISON-mania è:

Caratteristiche Tecniche:
I partecipanti dovranno far pervenire la loro fotografia in
uno dei seguenti formati:
- Stampa fotografica in formato 15x20 cm (verticale)
- CD con fotografia digitale ad alta risoluzione

(300 DPI - formato 25x30 cm - verticale).

L’Orologio KK è un orologio frizzante
che si caratterizza per qualità

e raffinatezza, curato in ogni minimo particolare,
con movimento Myota, cronografo 0S20, water resistant 3 ATM,

corona a vite, tasti a pompa, ghiera in acciaio,
cinturino in cauciù con chiusura deplaiante in acciaio.

PPrreemmiioo ooffffeerrttoo ddaa: TIME & BLING
Via 4 Giugno, 67 Serravalle - RSM

stai partendo
per le vacanze ?

Non  dimenticare  di  scattare una  foto
alla casa più bella e particolare  che
incontrerai.... e spediscila subito !

LA MAISON
la pubblicherà in copertina ! ! !

Per Partecipare:

EE VVIINNCCII......
SSCCAATTTTAA

NNuuoovvoo CCoonnccoorrssoo

Consegna del Materiale:



Collezione Tokyo
STRUTTURA: Telaio in abete massello
portante con parti laterali in materia-

le composito.
Sospensioni con cinghie elastiche

incrociate. Schienali e braccioli
imbottiti in gomma poliuteranica.

Non sfoderabile. 
SEDUTA: Imbottitura in piuma con
guarnitura in ovatta di poliestere.

Sfoderabile.



L’avventura professionale della
famiglia Bagnaresi inizia nei
primi anni ‘70, in un momento
storico in cui la moda italiana ini-
zia a incantare il mondo e ad
affermare il valore e l’immagine
dell’Italian Style.
La personalissima passione di
Grazia Bagnaresi per i colori
caldi, avvolgenti, e la spiccata
predilezione per i tessuti preziosi,
primi fra tutti velluti e sete, sono
i punti saldi intorno ai quali si
sviluppa un vero e proprio stile.
Elemento raro e prezioso in un
universo frenetico dominato dal
protagonismo e dalla smania di
apparire, è la ferma volontà di
non intaccare una filosofia di vita
e di lavoro che è rimasta invariata
in questi trent’anni di continua
ascesa: la difesa dell’abilità

manuale come valore irrinuncia-
bile del Made in Italy.  Il marchio
produce e commercializza pezzi
di arredo tessuti e imbottiti quali
divani e poltrone, letti, plaid,
coperte, cuscini e pouf; comple-
menti d’arredo quali tavoli e
tavolini, lampade, lampadari.
Diverse le varianti per ogni
oggetto, si va dai più sfarzosi ed
eleganti a quelli più semplici ma
particolari.
Fanno parte della collezione taf-
fetà, shantung e velluto, comple-
menti tessili quali cuscini ai quali
vengono applicati cristalli Swa-
rovski,  oppure s’incontra l’origi-
nalità in quelli in mongolia o nei
plaid in seta e velluto stampato.
Sicuramente di tendenza i pouf
in pelle stampata cocco e nella
versione velvet.

Per non parlare dei divani, pre-
senti in diverse collezioni, dalle
forme più diverse mescolate a
fibre e texture differenti e dai
colori decisi e ricercati, capaci di
impreziosire il vostro salotto.
La ricchezza di materiali, l’origi-
nalità di accostamenti, la scelta
dei colori e la sobrietà di forme
hanno fatto e continuano a fare
la fortuna del marchio, oggi
conosciuto in Italia ed all’estero.
Leggiamo in un articolo Filippo
Ceroni (collaboratore e realizzato-
re di Bagnaresi) affermare: “E’
bello sentire che dai emozioni con
il tuo arredo. Soprattutto quando
capisci che lo spazio viene fruito
dalle persone esattamente nella
maniera in cui avevi pensato tu”.
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di R. Camporesi

O

Bagnaresi Casa
Lo Stile che interpreta i tuoi sogni.

Per info:
Interni Collezioni - Dogana

Esclusivista per San Marino

Collezione Berlin

Collezione London

Collezione London
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L’Archetipo dello Show Room

L’Ing. Franco Capicchioni, Direttore Generale di
Ali e Luciano Pula, direttore dello show room, ci
accompagnano alla scoperta di un modo di ope-
rare che ha fatto scuola in Repubblica e che ha
creato uno stimolo imprenditoriale per numero-
se aziende, che molto devono alla lungimiranza
di Ali. Lo show room apre negli anni ottanta e
subito si presenta come una grande innovazione.
Nel corso degli anni è cresciuto seguendo l’evol-
versi dei prodotti Ali, con un occhio sempre
attento ai mutamenti del mercato.
Sig. Pula, chi è il cliente che visita il vostro
show room? “Serviamo la clientela locale della
Repubblica di San Marino, abbracciando anche le

province di Rimini, Cesena e Pesaro/Urbino. Il
parquet di nostra produzione la fa da padrone, ma
agli occhi del visitatore si presentano tanti altri
prodotti: gres porcellanato, pietre naturali, cotto,
graniglie, mosaici ed arredo bagno. A breve poten-
zieremo i settori dell’arredo bagno e del parquet
con una ulteriore esposizione di duecento metri
quadri, all’interno della quale realizzeremo diver-
se ambientazioni”.
Come si è evoluto lo show room nel corso degli
anni? Franco Capicchioni: “Il nostro è uno show
room che ha sempre proposto le finiture per l’edili-
zia: siamo stati innovativi fin da subito, sia nelle
tecnologie che nei materiali presentati al pubblico,

di Marco Coppi
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La Maison intervista
l’Ing. Franco Capicchioni
e il Sig. Luciano Pula
Titolare e Direttore di
Ali Design - Show Room

PreMass Trend – Iroko.

Ciottoli di fiume.
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con un’attenzione particolare alle
migliori tecniche di posa. Siamo
stati precursori di un nuovo modo
di presentare e vendere il prodotto”.
Ali è specializzata e leader nel set-
tore del legno e, soprattutto nel
campo delle pavimentazioni in
legno, ha immesso nel mercato
tecnologie di posa avanzate, ha
tenuto corsi di specializzazione sia
in Italia che all’estero.
Obiettivo primario è migliorare la

cultura del legno in senso lato, sia
nella qualità che nel servizio.
Franco Capicchioni: “Ali è leader
assoluto in Italia e all’estero per il
parquet prefinito in legno massello,
mentre gli altri produttori realizza-
no per la maggior parte elementi
multistrato con lamella nobile di
qualche millimetro di spessore.
I nostri parquets sono invece tutti
in legno nobile e questo è un plus di
valore, soprattutto per chi li impie-
ga nella propria casa”. I due pro-
dotti che fanno la differenza sono
PreMass e  SuperPreMass: il pri-
mo ha uno spessore di legno mas-
sello di dieci millimetri, mentre il
secondo di ben quattordici milli-
metri. Franco Capicchioni: “In
questo mese abbiamo presentato
alcuni nuovi prodotti per seguire le
tendenze dei progettisti e rimanere
all’avanguardia nella qualità cos-
truttiva con particolare attenzione
alle esigenze della moda”.
Quali sono i lavori di cui anda-
te fieri? “In questo periodo stiamo
lavorando al Palazzo Reale di
Piazza Duomo a Milano (Arch.
Alberico Belgioioso), abbiamo ap-
pena chiuso il cantiere del Nuovo
Casinò di Campione d’Italia, pro-

gettato dall’Arch. Mario Botta ed
in passato abbiamo fornito l’intera
pavimentazione del grande Au-
ditorium a Roma, il cui progetto è
a cura del Renzo Piano Building
Workshop”.
Qual è il vostro rapporto con il
cliente? “Lo seguiamo dalla pro-
gettazione fino alla fase di post-
vendita, con un accurato servizio
in cantiere, poiché il risultato fina-
le deve essere il migliore possibile

Mosaico vetroso.

Primo manifesto pubblicitario, primi anni ‘80.
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per il cliente. Tutto ciò avviene
seguendo tutte quelle piccole regole
singolarmente poco significative,
ma che messe insieme fanno la dif-
ferenza. Inoltre anche il privato che
non è seguito da un suo tecnico può
essere aiutato e consigliato dai
nostri progettisti, sempre nel rispet-
to dei suoi gusti e desideri”.
Che ruolo svolge il servizio di
post vendita in un’azienda come
la vostra? Franco Capicchioni:
“Direi un ruolo fondamentale, per-

ché innanzi tutto ci permette di
fidelizzare il cliente ed avere in tal
modo un ritorno di immagine tra-
mite il passaparola”.
Visitare lo show room può ri-
chiedere del tempo ed è preferibi-
le fissare un appuntamento anche
per essere seguiti passo dopo
passo nelle scelte, dato che ogni
materiale esposto è in grado di
soddisfare tutti i desideri, anche i
più esigenti.

Particolare di cucina in muratura.

Box espositivo gamma ALI Parquets. Dettaglio di ambientazione bagno.

PreMass Living – Rovere. PreMass Trend – Doussié. PreMass Trend – Iroko.

Rivestimento in gres porcellanato. Rivestimento in pietra ricomposta.

Ciottoli di fiume.



di S. Cingolani

La Casa Rossa.

In un luogo magico, che si apre a terraz-
za sulla Valmarecchia, è davvero sor-
prendente incontrare “la casa rossa”:
un habitat molto originale, reso estrosa
dimora dall’anima mediterranea di
Fabio Fois.
L’abitazione, immersa nel verde, dotata
di grandi spazi è situata sulle gibbose

colline di fronte a San Marino in un
panorama mozzafiato. E’ realizzata con
tecniche costruttive che disegnano un
impianto planimetrico articolato carat-
terizzato dalla particolarità del tetto in
travi a vista, interamente di legno, su cui
si elevano ampie capriate.
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In Casa di...
Fabio e Silena
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Dimora, dunque, più che casa, dal latino
“demorari”, trattenersi, ritardare perché
qui ci si intrattiene molto volentieri, cir-
condati da arredi, oggetti, realizzazioni
che nascono da una visione della vita
fatta di luce, passione, vitalità che
dimentica la razionalità per abbandonar-
si a una fantasia ludica e gioiosa.

Sia nella ideazione creativa degli spazi
esterni che nelle virtuose soluzioni degli
interni, affiora uno  stile eclettico, esube-
rante, sconcertante, un talento istrionico
fortemente radicato ad una materialità
arcaica ed ancestrale.
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La casa, “purpurea dimora di Fabio”, è davvero lo spec-
chio fedele della sua personalità: un uomo bello anzi
bellissimo, raffinato, affascinante, carismatico dal sor-
riso comunicativo e contagioso con un approccio alla
vita leggero, ironico, scanzonato ma anche paradossa-
le, sopra le righe, insomma fuori dal comune.
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In questa dimora Fabio, straordinario e
fecondo “artigiano”, sa trovare felici
soluzioni naif ad una grande varietà di
materiali semplici e trasforma in poetica
sperimentazione legno, ceramica, sassi,
pietre, ferro, argilla, cera, stoffe, giunco,
juta, vetro, carta, sughero.
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Qui, nella casa rossa, con mosaici di grossa pezzatura
decora pareti, pavimenti, rivestimenti, colonne, terrazzi,
panche, con frammenti di ceramica copre superfici curve
creando un’atmosfera solare da Parc Guell.
Si cimenta in maestrali intarsi di manici di bastoni, di
sublimi figure, liriche statuine, pittura sassi, vasi, con fan-
tasia ed estro, costruisce particolarissime sedie in giunco,
modella la cera, lavora il ferro, dipinge quadri con stile
eclettico e variegato, compone collage, insomma, reinven-
ta gli oggetti.

¨
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Dipinge le pareti della casa con etereo-
genietà di tinte, privilegiando quelle
intense del giallo pastoso, dell’azzurro
mare, del rosso pompeiano e abbellen-
do qua e là con meravigliosi trompe
l’oeil.

Ha progettato ed eseguito il rivesti-
mento del bagno con sapiente e abile
assemblamento dei colori della terra di
Sardegna di cui è originario e ha
inventato fiabesche immagini marine
fatte di delfini, di balene e di onde
spumeggianti.
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Bellissimo nel suo spendido cromati-
smo è il mosaico “Albero della Fortuna”
che spicca in una parete del porticato.

Mirabile realizzazione è la cappellina
dedicata alla Madonna decorata in una
sorta di ricamo con la prevalenza dei
colori azzurri, dove la visione concreta e
materiale si eleva a comunione spiritua-
le e cosmica.

Fabio, portatore di bellezza, vissuto a
contatto con l’arte ne è stato da questa
sedotto. 
Così quando ha lasciato la galleria d’ar-
te che gestiva a Milano, come se avesse
immagazzinato tutta quella bellezza, ha
cercato di tradurla a suo modo da
“metropolitano-barocco” come si è ironi-
camente autodefinito. Ne è espressione
il quadro da lui intitolato “sedersi per
non cadere”.





O
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Pavimenti in legno:
ALI Parquet - Gualdicciolo
(Rep. San Marino)
Lampada salotto:
Euromobili Montemaggi - Savignano sul Rubicone (FC)

(Gli inserzionisti di questo numero di “La Maison” che
hanno partecipato alla realizzazione di “In Casa di...
Fabio e Silena”).

Da autodidatta, dunque, trae ispirazione
da Gaudì, si richiama ai maestri andalusi
nel pittoresco gusto mudejar, rivisita
l’Espressionismo, il Dada, il Surrealismo,
la Pop Art, il Post Moderno.

Fabio Fois ha creato questo habitat magi-
co, allegro, pieno di colori, ricco di piante
generose e avvolgenti, di ulivi, di arbusti
rustici, glicini, rose, di acque, canne palu-
stri, pesci, tartarughe.
In questo luogo incantato è giocosamente
vissuto tiranneggiato prima da Degas, poi
da Mirò, vivaci incontenibili esemplari di
Doberman e coccolato da una bambina
che viene dall’est, innamorata del suo
“papà italiano”.
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L’esperienza che si rinnova.

Concept Store
Per info: Colombini Mobili
www.colombinimobili.com
www.colombinigroup.com

Show Room Colombini Mobili presso il Centro
Commerciale Atlante - R.S.M.

Il Gruppo Colombini, fondato nel
1965 dalla famiglia Colombini, rap-
presenta l’azienda leader tra le prime
sul territorio italiano nel settore
delle camere singole.
Con una superficie produttiva di
circa 200 mila metri quadri, distri-
buisce i suoi prodotti in Italia e si
affaccia sui mercati dell’Europa,
dell’Africa e dell’Estremo Oriente. 
Il concept “Colombini home” rap-
presenta una valida sintesi della tec-
nologia, dell’innovazione e del-
l’esperienza propri del gruppo
Colombini, correlato da una creati-
vità tutta italiana e supportato da
una prerogativa generatrice molto
importante quale la massima com-
ponibilità del prodotto.
Inoltre, nel settore dell’arredamento
Colombini è tra i maggiori investi-
tori in Ricerca e Sviluppo.
Attività strategica svolta da un team
di persone dedicate alla qualità pro-
gettuale, che collaborano insieme
per lo studio delle tendenze e la scel-
ta dei migliori materiali. 
Il mobile Colombini è il risultato:
rispetta tali parametri ed entra a far
parte di questa atmosfera accompa-
gnato da elementi decorativi che ne
contraddistinguono le molteplici
diversità.
L’innovazione Colombini, infatti, si
concretizza in un’ampia e completa
collezione di mobili, articolata in
milioni di combinazioni differenti
per stili, materiali e colori.
Il mondo Living, il mondo Kitchens
e il mondo Kids si materializzano
all’interno degli spazi espositivi
come aree vive, all’interno delle
quali sei in grado di assaporare la
quotidianità. 
I progetti sono seguiti e curati da
Colombini nei minimi dettagli,
dalle brochure e welcome totem alle
campagne promozionali specifiche.
Naturalmente l’Azienda distribuisce
il proprio prodotto anche all’estero,
spingendo le caratteristiche che
l’hanno resa grande: vastissima
modularità, design italiano, ottimo
rapporto qualità prezzo.

Camera da letto linea Vitalyty modello “Sogno”

Camera da letto linea Golf

Cameretta linea Golf Cameretta linea Golf

Divano in pelle linea Sofup

Cucina linea Artec modello “Mitocolor”
O

“ “Il concept “Colombini home” rappresenta
una valida sintesi della tecnologia, dell’inno-
vazione e dell’esperienza propri del gruppo
Colombini, correlato da una creatività tutta
italiana e supportato da una prerogativa
generatrice molto importante quale la massi-
ma componibilità del prodotto.

Cucina linea Artec modello “Borgo Antico”

Ph: A
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Porte Invisibili:
a battente,

a bilico verticale,
chiusure speciali
“L’evoluzione delle antiche segrete”.
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L’Invisibile è un sistema bre-
vettato di porte filo-muro che
elimina stipiti, coprifili e cor-
nici, creando continuità asso-
luta tra porta e parete.
Dalle forme e dimensioni
desiderate il sistema utilizza
movimenti a bilico verticale o
con cerniere a scomparsa.
L’Invisibile nasce come evo-
luzione tecnologica delle anti-
che segrete, “appropriandosi”
dell’idea per rivisitarla ed
attualizzarla.
Il sistema si rivolge a coloro
che vogliono proporre solu-
zioni innovative e personaliz-
zabili perchè permette infinite
soluzioni estetiche, grazie
all’ulteriore possibilità di esse-
re rivestito con qualsiasi tipo
di materiale.
La porta non è più vista solo
come accessorio dell’ambien-
te, diventa parte integrante
del contesto stesso, pubblico o
privato che sia.
Il sistema L’Invisibile s’impo-
ne negli anni quale marchio
importante nella fascia alta
del mercato del serramento,
distinguendosi per l’evoluto
valore tecnologico dei suoi
prodotti. Il cuore nascosto del
sistema è un cuore tecnologi-
co che ne rende perfetti il
movimento e l’apertura, nas-

L’Invisibile: a battente.

di R. Camporesi
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Per info: Serramenti Sammarinesi
Fiorina - R.S.M.

condendone il funzionamento.
L’Invisibile a battente è la porta
a totale filo-muro con tradizio-
nale apertura a battente, reinter-
pretata originalmente senza uti-
lizzare cornici coprifilo e con
cerniere a scomparsa.
Può essere tinteggiato nella stessa
finitura della parete e scomparire
così nella vista d’insieme diven-
tando parte dell’idea, oppure
può essere rivestito con materiali
differenti.
L’Invisibile a battente è costitui-
to da un telaio Nucleo in allumi-
nio estruso adattabile a tutti gli
spessori di parete e da un pannel-
lo tamburato composto da legno
massello perimetrale e facce in
MDF levigato, di spessore 50

L’Invisibile: a bilico verticale. L’Invisibile: chiusure speciali.

mm, con guarnizioni in gomma.
L’Invisibile a bilico verticale è
invece la porta a totale filo-muro
che si apre ruotando su se stessa.
E’ un sistema il cui movimento è
determinato da perni a totale
scomparsa, con battuta o senza
per aperture fino a 360°; senza
limiti di dimensioni, può essere
predisposto nelle stesse finiture
di parete oppure proposto in

un’ampia varietà di materiali di
rivestimento.
Anch’esso composto da un telaio
Nucleo in alluminio estruso
adattabile a tutti gli spessori di
muro, dotato di diversi tipi di
serrature. Altro sistema eccellen-
te è il sistema di pannelli chiudi-
vano a totale filo-muro: L’In-
visibile chiusure speciali. 
Sistema pensato per rispondere
in modo articolato a tutte le
necessità del contenere e del
chiudere, è la soluzione ideale
per creare ripostigli e armadiatu-
re, chiudere nicchie e spazi cie-
chi, nascondere quadri di con-
trollo e strumenti per canalizza-
zione di impianti elettrici ed
informatici. E’ verniciabile con

smalti ed idropitture e rivestibile
in qualsiasi materiale, anche in
ceramica o con specchio.
Questi i tipi di serramenti che
fanno parte del sistema L’In-
visibile, declinato in una serie di
soluzioni di forme e funzioni dif-
ferenti, tutte rivolte all’aprire e il
chiudere le invisibili porte della
fantasia.
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Trendy Style
3 BUONI MOTIVI PER ACQUISTARLI.
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Yang è disegnato da Francois Bauchet ed è
composto da due meridiane  perfettamen-
te identiche che, assemblate tra loro, crea-
no il disegno. Si può anche acquistare solo
una meridiana dimezzando la composizio-
ne. Prezzo a partire da € 2.292,00.

Cestino pane. Cm 29x15,5x9 (h).
Cover per cestino: rosso, verde, arancione,
ecru, panna, grigio, marrone. 
€ 38,00

Basic

Yang Ligne Roset

info: MOBILI GENNARI
Rep. San Marino

info: IDEA REGALO
Rep. San Marino

info: SAN PATRIGNANO
Coriano di Rimini (RN)

Cornice Veronese
Consolle con 2 Cassetti&

CORNICE VERONESE: interamente traforata e
decorata a foglia alluminio. Dim. 100x200 cm. Prezzo
al pubblico € 907,00.
CONSOLLE CON 2 CASSETTI: decorata a effetto
tessuto nero, frontali dei cassetti laccati a poliestere.
Dim. 132x35x76h. Prezzo al pubblico € 840,00.



L’antica Arte del Ferro
a San Patrignano

Il laboratorio del ferro battuto di
San Patrignano nasce nei primi
anni ‘80 grazie all’incontro tra
Vincenzo Muccioli e alcuni mae-
stri artigiani che misero a dispo-
sizione tutta la loro esperienza
per insegnare ai ragazzi l’antica
arte del ferro forgiato a mano.
Negli anni il laboratorio ha
acquisito un’elevata professiona-
lità ed è oggi in grado di realizza-
re cancelli, inferriate, ringhiere,

corrimano, lanterne e lampioni.
Ancora oggi il ferro viene lavora-
to a mano come nelle antiche
botteghe dei fabbri: scaldato
nella fucina a carbone, battuto
sull’incudine, modellato con
strumenti manuali.
Si realizza ogni lavoro partendo
dal tondino o dal quadrello di
ferro e l’assemblaggio dei pezzi
così creati è eseguito con fascet-
te, chiodi ed incastri. 

30 LLAA MMAAIISSOONN

FERRO BATTUTO

La tradizione dell’artigianato.

Inferriata in ferro battuto realizzata con barre forate in stile Liberty.



O
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Parallelamente alle lavorazioni
più tradizionali viene proposta
anche la carpenteria, caratteriz-
zata dalla stessa competenza e
capacità acquisita nella lavora-
zione del ferro battuto, per rea-
lizzare pensiline, verande d’in-
verno, gazebo, infissi, ma anche

ringhiere, cancellate, parapetti,
grate di linea più semplice e
moderna.
Interpellandoci, sarete contattati
per un sopralluogo e relativa pre-
ventivazione gratuita in tempi
brevi, per la realizzazione e mon-
taggio dei manufatti.

Per info:
San Patrignano
Coriano di Rimini (RN)

“ “L’elevatissima qualità delle lavorazioni ha
permesso al laboratorio del ferro battuto di
offrire il proprio servizio ai più importanti
architetti del territorio, concorrendo alla rea-
lizzazione di importanti ristrutturazioni e rifa-
cimenti di manufatti d’epoca.

CURIOSITA’

ARTISTI DEL FERRO

Tra i grandi protagonisti del
ferro battuto si ricorda Nicolò
Grosso, soprannominato “Il Ca-
parra”, vissuto alla fine del 1400.
Tra le sue creazioni oggi si posso-
no ancora ammirare i ferri realiz-
zati per Palazzo Strozzi a Firenze.
Più “contemporaneo” è l’artista
Alessandro Mazzucotelli, nato a
Lodi nel 1865.
Costretto ad abbandonare gli
studi per problemi di famiglia, si
trasferì a Milano per andare a
lavorare presso un mastro fab-

bro. Unendo le sue capacità
creative ed esecutive alla deter-
minazione di cambiare vita riu-
scì ad aprire una sua bottega, finì
l’università, si inserì nell’am-
biente architettonico milanese e
divenne Rettore della scuola
superiore di Arti Applicate a
Monza.
Viene ricordato come l’artista
che, spinto dalla sua grande pas-
sione per la natura, meglio riuscì
ad interpretare il motivo domi-
nante dello stile Liberty.

Forse non tutti sanno che nel-
l’antichità la lavorazione del
ferro battuto non veniva vista di
buon occhio ma era considerata
“opera” diabolica. Il ferro e i
mastri fabbri venivano quindi
guardati con molto scetticismo e

timore. Era credenza infatti che
ci fosse lo zampino del diavolo
per riuscire a lavorare quel
metallo che richiedeva sforzi fisi-
ci enormi e capacità speciali.
In quei tempi tali “doti” veniva-
no definite “extraumane”.

Griglia in ferro battuto realizzata con barre
forate.

Parapetti in ferro.
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Per info:
India World - Domagnano

Il racconto di un luogo lontano.
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Il Batik è una tecnica pittorica
di origini giavanesi, scoperta e
diffusa da pittori francesi nel
secolo scorso. La parola Batik
deriva dalle parole javanesi “tik”
(punto) e “amba” (scrivere).
Utilizzato principalmente nel
settore tessile, il Batik nasce
anticamente come particolare
forma di tintura delle stoffe, che
si basa sulla distribuzione goccia
a goccia di cera bollente su un
telo di cotone, il quale verrà poi
immerso in vasche di tinture
vegetali  dove il colore si fisserà
solamente sulle parti non rico-
perte dalla cera. La ripetizione di
questo processo produrrà disegni
molto elaborati e colorati. 
Questa tecnica è conosciuta in
molti paesi come l’India, lo Sri
Lanka, la Tailandia e l’Iran, ma il
paese più famoso per i Batik è
l’isola di Java in Indonesia.
Di solito i Batik, specialmente
quelli del Kenia, raffigurano
scene di vita quotidiana (come
scene di mercato, di caccia o di

pastorizia) ed i colori sono quel-
li che richiamano alla terra e alla
natura (come il nero, il marrone,
il verde scuro o il giallo).
Anche se l’arte del batik è molto
complicata, gli attrezzi che sono
utilizzati sono ancora molto
semplici. Il canting (dall’inglese
smussare), è ad esempio un con-
tenitore di rame collegato ad una
maniglia di bambù, riempito di
cera fusa, che l’artigiano utilizza
per disegnare sul panno. India
World importa direttamente
dall’India e rivende una grande
varietà di arazzi da muro tutti
realizzati con questa antica tecni-
ca da artigiani indiani. Ogni
Batik è realizzato a mano, frutto
dell’arte e della pazienza di un
popolo che ha origini millenarie.
Ogni immagine vi racconterà di
un mondo sconosciuto e lonta-
no, vi parlerà di un altro popolo
e di altre vite; attraverso il Batik
potrete apprendere i loro colori e
le loro storie.

di R. Camporesi

Un Simbolo indiano:
il Batik



Serramenti del Titano nasce
nel Maggio 2005, dalla intra-
prendente iniziativa di Giorgio,
Jader e Loris, i tre soci titolari
dell’Azienda, che dopo ben dieci
anni di provata esperienza nel
campo, decidono di costruire
una propria attività. La passione
per questo lavoro e la professio-
nalità acquisita dai tre giovani è
tale da garantire, oggi, ogni tipo
di soluzione alle svariate esigenze
di una clientela sempre più
ampia. Serramenti del Titano è
in grado di assistere il cliente in
ogni fase del lavoro, sin dal pre-
ventivo, che viene offerto in
modo gratuito su qualsiasi
richiesta, alla consulenza più
mirata su un determinato tipo di
prodotto, alla realizzazione del
prodotto finito.
L’Azienda progetta, produce e
installa finestre, porte in vetro,
basculanti e sezionali, porte
interne e a scomparsa (Scrigno),
portoni blindati e industriali,
portefinestre in legno, allumi-
nio, PVC, alluminio/legno (di
produzione interna), zanzariere
avvolgibili e scorrevoli anche
plissettate, senza ingombro a
pavimento, infine persiane (cer-
tificate CEE), con lamella rego-
labile, in linea rustica a cardine,
a murare e classica con telaio
perimetrale. Accanto al sistema
tradizionale in solo alluminio
(proponibile in un’ampia
gamma di tipologie), l’Azienda

propone da diversi anni il siste-
ma misto: alluminio/legno.
In questo caso, alla solidità e al
calore del legno si accompagna-
no la praticità e l’estetica dei
rivestimenti: lo spessore della
parte in legno rimane lo stesso
del profilo tradizionale mentre si
aggiunge la possibilità di sceglie-
re tra svariate tonalità di allumi-
nio. Serramenti del Titano è
quindi una delle aziende più
all’avanguardia nel territorio
Sammarinese e fuori confine, ma
che non ha dimenticato le picco-
le cose: si presta infatti volentie-
ri anche a servizi di manutenzio-
ne privata e, su richiesta, a lavo-
ri per conto terzi, sempre con
competenza e professionalità,
proprio perché i tre soci titolari
sono in grado di ricevere qualsia-
si richiesta progettuale e di veri-
ficarne la fattibilità proponendo
al cliente le soluzioni migliori.

Soluzioni personalizzate a 360°
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Amministrazione:
Cristina Clementi

Finestra in PVC con zanzarieraInterno laboratorio.

I titolari: Giorgio Berardi, Jader Marziali, Loris Muccioli.

Serramenti del Titano: stabilimento.

Serramenti del Titano

O

Ph: A
genzia TT EE NN

33LLAA MMAAIISSOONN



34 LLAA MMAAIISSOONN

Rubrica delle Arti Visive.
A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

339 4322959

sclelia@libero.it

Andrea Pergolini ™

Il Gotico a vapore
Tra le nostalgie che avvincono l’uomo contem-
poraneo, una delle più curiose riguarda le prime
forme tecnologiche avanzate che mutano la per-
cezione del movimento e del paesaggio. 
Indubbiamente le locomotive a vapore restano
fra le più suggestive e poetiche innovazioni del
XIX-XX secolo: la loro mole, così come la loro
forma estetica, estremamente curata fin nel det-
taglio, colma ancora l’immaginario collettivo.
Il loro profilo è entrato nella letteratura – nel
romanzo così come nella poesia – e il cinemato-
grafo ha prolungato la loro esistenza culturale e
simbolica. Tolstoj, Zola, Pirandello, Carducci
ne restano abbacinati e sedotti. Queste immagi-
ni fotografiche di Andrea Pergolini, che seguo-

no, con attenzione e dedizione, le “resurrezioni”
di questi antichi e dinamici giganti, sono un
omaggio sincero, affettuoso ed efficace alla loro
presenza storica e lirica. Non possiamo parlare
propriamente di fotografia artistica, tuttavia si
può benevolmente considerare questo serio
sforzo di attenzione e documentazione, di infor-
mazione oggettiva e passione personale.
Lo sguardo di Pergolini desidera recuperare,
soprattutto, quell’ingenuità del sentire, quando
l’invenzione del mezzo a vapore era sentito
come un coinvolgimento di tutte le forze natu-
rali fino a fondersi con esse nell’orizzonte di
terra, nubi e vento. Quando inserire il “nuovo”
nel paesaggio sembrava ancora una rivoluzione

Reggio Emilia - macchina a vapore - (pellicola 100 asa).

Deposito dei treni storici di Rimini - pellicola ad alta sen-
sibilità (3200 asa) - obiettivo da 50mm, diaframma 1,4.

Deposito dei treni storici di Rimini - particolare ruote
(pellicola 100 asa).

Deposito dei treni storici di Rimini - particolare bielle
(pell. 3200 asa - obiettivo da 50mm, diaframma 1,4.

Le Locomotive fotografate da Andrea Pergolini.
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Le opere degli artisti nella Rubrica “La
Maison Art” sono in vendita.
“La Maison” Seleziona giovani artisti per la
Rubrica:

Per informazioni contattare la Redazione.

™

O

sostenibile, una violenza accetta-
bile e capace d’inserirsi in un dia-
logo equilibrato tra natura e cul-
tura. Andrea parla indirettamente
di un mondo in cui industria e
arte, tecnologia moderna e arti-
gianato antico, stile e funzionali-
tà, praticità e design potevano
convivere in scambievole arric-
chimento. È bello guardarsi
indietro e lasciarsi ferire da ciò
che è smarrito per sempre.
Andrea Pergolini fotografa da
circa 15 anni.  Autodidatta, ha
sviluppato la propria passione
grazie ai suoi viaggi in Italia ed in
Europa. Figlio di un ferroviere
che gli ha trasmesso la passione
dei treni, da 6 anni ha scoperto
un soggetto fotograficamente
molto valido: le ferrovie, soprat-
tutto quelle secondarie, che per-
mettono di vedere luoghi d’Italia
poco conosciuti (numerosi i viag-
gi effettuati per raggiungere quel-
la che è diventata la sua attuale e
“paziente” moglie, a Salerno, rag-
giunta attraverso tanti itinerari
diversi: attraversando ora il Mo-
lise ora l’Abruzzo, allungando di
qualche centinaio di chilometri
per percorrere le ferrovie della
Maremma toscana…., possibil-
mente a bordo di lenti treni
regionali che permettono di
gustare meglio il paesaggio).
Questo soggetto gli ha permesso
di affinare varie tecniche fotogra-
fiche (ad esempio il controllo del
movimento, le foto notturne,
l’utilizzo di pellicole ad alta sensi-
bilità) e di andare alla ricerca di
una ferrovia d’altri tempi, quella
dei treni a vapore, che solamente
grazie alla passione di volontari
riesce a sopravvivere.
Due le mostre già effettuate: a
Bologna in occasione di Telethon
2005 e a Rimini, nel 2006,
durante la manifestazione “Il
Treno del Tempo”.

Marradi (Fi) - “giratura delle locomotive” - (pellicola 100 asa). San Cassiano (Ra) - (pellicola 100 asa).

Deposito dei treni storici di Rimini - pellicola ad alta sensibilità
(3200 asa) - obiettivo da 50mm, diaframma 1,4.

Marradi (Fi) - teleobiettivo con focale 200 mm, diaframma 2,8.

“Treno del Carnevale” all’imbocco della galleria tra Gradara e
Pesaro - (pellicola 100 asa).



G
ra

fic
a:

 A
ge

nz
ia

 T T
E EN N



L’Idromassaggio Privato

Le Terme a casa vostra.
In linea con il concetto di beatitudine, quel
senso di benessere che attraversa dolcemente il
corpo e lo spirito, sempre più sono entrate nelle
case e nelle abitudini quotidiane di moltissime
persone, quelle che in breve vengono chiamate
SPA, (da “salus per acquam”), più precisamente
minipiscine idromassaggio per esterni.

Si tratta di piccole piscine che possono essere
interrate o meno e non necessitano di essere
collegate al circuito idraulico, vere e proprie
minipiscine riscaldate, la cui acqua è costante-
mente filtrata e mantenuta alla temperatura
desiderata senza bisogno di essere riempita ogni
volta che la si vuole utilizzare.
Nate negli Stati Uniti e nel Canada, oggi sono
una realtà integrata anche in Italia col pregio di

contribuire a migliorare la qualità della vita dei
tanti che le scelgono. 
Sono complete di rivestimento esterno in legno,
filtro, pompe per il ricircolo dell’acqua, illumi-
nazione interna e riscaldamento indipendente.
Tutto ciò serve anche per rimuovere stanchezza
e stress. Esistono forme esagonali o ottoganali
che fanno da cornice ad uno spazio ampio e
confortevole tale da ospitare comodamente più
persone con tutte le piacevolezze derivanti dal-
l’idromassaggio. 

di R. Camporesi

“ “Ritrovare se stessi, incontrare
gli amici o la propria famiglia,
col fine di incontrarsi e stare insieme,
questi alcuni dei momenti che si
realizzano grazie a tali piccole terme. 

Teuco: mob. Seaside

Teuco: 620 Mirror.
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Per info: www.teuco.it





Oltre al classico posizionamento
all’aperto, naturalmente le mini-
piscine trovano collocazione
all’interno dell’abitazione, diver-
so è l’uso che se ne può fare e i
benefici che si possono ottenere! 
Ritrovare se stessi, incontrare gli
amici o la propria famiglia, col
fine di incontrarsi e stare insie-
me, questi alcuni dei momenti
che si realizzano grazie a tali pic-
cole terme. 
Queste possono allora diventare
il posto più affascinante e rilas-
sante per conversare piacevol-
mente sorseggiando un drink,
molto più suggestivo e diverten-
te di un qualsiasi salotto perchè
in uno spazio aperto e nel con-
fortevole abbraccio di un mas-
saggio d’acqua.
Tre sono gli elementi fondamen-
tali che lavorano per il benessere
di chi si immerge: il calore del-
l’acqua che ha di per sé un’effet-

to distensivo, la spinta dell’acqua
che sostiene in modo naturale il
peso del corpo diminuendo ten-
sione su muscoli e articolazioni,
il movimento dell’acqua realizza-
to attraverso un esclusivo siste-
ma di getti, con beneficio imme-
diato per l’apparato muscolare,
migliorando inoltre la circolazio-
ne sanguigna. 
Uno spazio di decompressione
per scaricare stress e fatica: un
momento tutto vostro per ritro-
vare concentrazione e serenità,
lontano dai ritmi frenetici del
lavoro, dagli impegni di ogni
giorno. La filosofia e la promessa
di ogni SPA è quella di mettere
insieme gli effetti che derivano
dalla forza rilassante e dalla be-
nefica energia dell’acqua in mo-
vimento, rendendoli subito e
sempre disponibili.
Perché non provare? O

“ “Il disegno delle vasche idromassaggio
è ergonomico e le posizioni di seduta
sono realizzate per garantire sempre il
comfort ideale, la corretta postura
del corpo e la massima efficacia del
massaggio. 

Jacuzzi: J 460.

Jacuzzi: J 470.

Jacuzzi: Virginia experience.
39LLAA MMAAIISSOONN

Per info: www.jacuzzi.eu
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Rubrica a cura della Redazione,
in collaborazione con Smoll - Repubblica San Marino

VVIIAAKKAALL CCAASSAA SSPPRRYY
PROTEZIONE ANTICALCARE

Ideale per superfici verticali.

PPAATTTTUUMMIIEERRAA
AA PPEEDDAALLEE

Ancora una volta Linda è a casa alle
prese con detergenti, angoli da riordi-
nare e pulire. Anche oggi l’aspetta
una giornata all’insegna della pulizia
e delle faccende domestiche, in modo
da regalare il solito splendore al suo
piccolo regno. La nostra amica, in
questa giornata, ha deciso di dedicar-
si al bagno, luogo dove più si deposi-
ta il “nemico” di ogni massaia: il cal-
care. Principale responsabile delle
incrostazioni che si formano nelle
tubazioni e negli impianti dove passa
oppure è contenuta l’acqua, soprat-
tutto se questa è riscaldata. Ma Linda
non è una persona che si scoraggia,
anzi... la lotta contro il calcare diven-

terà la sua sfida. Naturalmente le ser-
viranno dei prodotti efficienti e inno-
vativi, che le daranno sicuramente
una mano; per questo Linda decide
di dirigersi ai negozi SMOLL e con-
sultarsi con l’addetta vendita per tro-
vare il prodotto migliore.
SMOLL infatti ha una gamma molto
ampia di prodotti dedicati alla pulizia
del bagno, tra i quali efficienti anti-
calcare, oltre alla linea degli igieniz-
zanti. Una volta acquisitati Linda
torna a casa, indossa guanti e grem-
biule e testa i prodotti: il risultato è
eccellente! Come sempre SMOLL
non l’ha delusa!

SSPPIICC && SSPPAANN PPIINNOO EE
MMEENNTTAA

DEO TAVOLETTA WC
Deterge, igenizza, deodora.

€ 1,99

€ 6,95

€ 1,45

€ 1,95

€ 1,45

€ 5,70

€ 1,95

€ 1,85€ 1,65

€ 1,00
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WWCC NNEETT
CCAANNDDEEGGGGIINNAA

Sbianca ed igenizza fin
sotto il livello dell’acqua.

CCHHAANNTTEE CCLLAAIIRR
PPUULLIIBBAAGGNNOO
DEODORANTE

Igene profumata.

TTAAPPPPEETTOO
Cotone

Dim: cm 60x90

GGIIGGII LLAAMMPPOO
BY REGINA

Anticalcare profumato.
OFFERTA:

CON COUPON

€ 0,70

MMAASSTTRROO LLIINNDDOO
BAGNO

Aiuta e previene il
ridepositarsi dello

sporco.

VVIIRROOSSAACC
SACCHETTI BAGNO

30 sacchetti cm 35x42

WWCC NNEETT EENNEERRGGYY 88 BBUUSSTTEE
POLVERE ATTIVA

Sbianca velocemente, igenizza in
profondità, scioglie il calcare

AAJJAAXX SSHHOOWWEERR PPOOWWEERR
DDOOCCCCIIAA

Mantiene la doccia pulita.
Con anticalcare.

WWCC NNEETT
DDIISSIINNCCRROOSSTTAANNTTEE

DISINFETTANTE

Elimina germi e batteri.

Il Bagno

€ 1,53

€ 8,50
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• Davide Gregoroni 335 733.59.58
• Ivan 338 710.85.48

Prima Casa - AGENZIA IMMOBILIARE
Via 25 Marzo, 39 - Domagnano R.S.M.
Telefono e Fax: 0549 90.20.91
grego.d@omniway.sm
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• In costruzione appartamenti e negozi in
palazzina di poche unità. Rif. 213

CAILUNGO

BORGO MAGGIORE

• In costruzione appartamenti varie metra
ture. Ottima posizione. Rif. 218 

• App.to al P.T. di mq. 77 composto da 
sogg/cucina, 2 camere, 2 bagni, portici, 
balconi e garage. Euro 220.000- Rif. 218 

• App.to al P.T. di mq. 56 circa composto da
sogg/cucina, 2 camere, bagno, terrazzo e 
garage. Euro 168.000 - Rif. 218 

• App.to al P.2° di mq. 73 circa composto da
sogg/cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzi, 
portico e garage. Euro 215.000- Rif. 218 

• Casa abbinata con 
ingresso indipenden-
te, composta da sogg,
cucina abitabile,  2 
camere, 2 bagni, pic-
colo agiamento ester-
no per auto. No gara-
ge. Euro 240.000 -  
Rif. 225

• Casa abbinata con ingresso indipendente, 
composta da sogg., cucina abitabile,  2 
camere, 2 bagni, piccolo agiamento esterno
per auto.No garage. Rif. 225

CITTA’ Piccola casa in
pietra con giardino e
garage. Euro 105.000
FIORENTINO
•Monolocale da 42 mq.,
ingresso indipendente.
Euro 65.000 – Rif. 103
•Casa da ristrutturare
su area di mq. 400 con
progetto approvato,
completamente indi-
pendente. OTTIMO
AFFARE.Euro 370.000-
Rif. 101
•App.to di mq. 50 com-
posto da sogg/cucina,
camera, bagno e gara-
ge. Completamente ar-
redato. Ottime finiture.
Euro 210.000
FIORENTINO-MONTE
SEGHIZZO
•App.to di mq. 70 circa,
con terrazzi, portico e
piccolo giardino in
palazzina di sole 6
unità. Pronta consegna.
Euro 220.00. Rif. 113
MURATA
•In palazzina di poche
unità, app.to di mq. 80
circa composto da
sogg/cucina, 2 camere,
2 bagni, terrazzi e gara-
ge. OTTIMA POSIZIONE
MONTEGIARDINO
•App.to da 102 mq.
circa, in palazzina
nuova di poche unità ,
terrazzi, giardino, finito
nuovo.  Euro 200.000
– Rif. 801
ACQUAVIVA
•App.to da 50 mq. con
s o g g i o r n o / c u c i n a ,
camera, bagno, posto
auto esterno di proprie-
tà. Completamente
arredato.Euro 135.000
- Rif. 503
DOMAGNANO
•App.to mq. 90 c.a. in
palazzina di 4 unità,
ingr. indip. composto da
sogg/cucina abitabile, 2
camere, 2 bagni, gara-
ge. Ottime finiture.
Euro 320.000–Rif. 609
•App.to mq. 60 compo-
sto da sogg/cucina, 2
camere, bagno, riposti-
glio e garage. Euro
230.000 – Rif. 612

DOGANA
•Mansarda composta da sogg/cucina, 2
camere, bagno, terrazzi, ampio garage, fini-
ta nuova. Euro 240.000 – Rif. 309
LESIGNANO
•App.to mq. 56,8 composto da sogg/cucina,
2 camere, bagno, garage e giardino. Euro
230.000 – Rif. 311
•App.to P.1°(ultimo) mq. 52,4 composto da
sogg/cucina, 2 camere, bagno e garage. Euro
210.000 – Rif. 311

AFFITTI
DOMAGNANO

Ufficio di 100 mq. circa completamente
arredato comprese macchine d’ufficio.
Euro 12.000 all’anno.

ITALIA
RIMINI - MARINA CENTRO

Casa abbinata di complessivi mq. 200
disposta su tre piani. Zona centralissima.
TRATTATIVE RISERVATE IN UFFICIO. Rif.
1005.

MONTECIECO
Casa di circa 200 mq. su lotto di 18.000
mq. con capanno condonato. Ottima posi-
zione. Trattative riservate in ufficio.

SOPRA GABICCE MONTE
Casa indipendente su lotto di 5.000 mq. a
picco sul mare. Splendida vista panorami-
ca. Trattative riservate in ufficio.

Flou:
la cultura
del dormire
Per vivere meglio.
Interpretando con concezione
del tutto innovativa la “cultura
del dormire”, Flou ha conquista-
to la leadership del settore a
livello internazionale.
Fin dalla sua costituzione Flou
ha basato la propria strategia su

un concetto innovativo: produr-
re letti di design con un ottimo
rapporto prezzo-qualità, moder-
ni, funzionali, capaci di trasfor-
mare la camera da luogo chiuso
e quasi inaccessibile qual’era
stata fino ad allora, in un
ambiente aperto, colorato e
maggiormente fruibile, offrendo
al consumatore il miglior modo
di dormire, nella consapevolezza
che dormire bene aiuta a vivere
meglio. Il primo letto raggiunse
presto l’obiettivo, era “Nathalie”

disegnato da Vico Magistretti,
considerato il capostipite di una
nuova tipologia che sarebbe pre-
sto divenuta uno standard: il
“letto tessile moderno”.
Sul successo di “Nathalie”, Flou
si è rapidamente sviluppata am-

pliando costantemente la propria
produzione con letti che incorpo-
rano soluzioni tese a migliorare la
qualità del dormire, frutto delle
analisi e degli studi messi a punto
dal suo Centro Ricerche &
Sviluppo. Tra le tante linee e
modelli abbiamo scelto di concen-
trarci su due tipologie di letto:
- il modello Alicudi, in pregiato
cuoio “pieno fiore” con cuciture a
vista, particolare che ne esalta la
linea rigorosa e pulita. Il rivesti-
mento in cuoio, calzato su una

Tadao - design Vico Magistretti

“ “

Qualità, design, ele-
ganza e funzionalità
sono le prerogative
sulle quali Flou ha
basato la propria
strategia fin dal
1978, anno della
sua fondazione.
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struttura in acciaio, è sfoderabile ed
è disponibile nei colori avorio,
naturale, moka, nero, panna,
beige, bulgaro, blu, rosso e antraci-
te. L’interno della testata ha un
intreccio di cinghie per sostenere il
peso della testa e della schiena.
Il piano di riposo è disponibile in 4
tipi: a doghe regolabili, ortopedico,
con movimento elettrico o con
movimento elettrico-manuale;
- il modello Tadao, che ha segna-
to una rivoluzione nella storia del
letto contemporaneo.
La sua ispirazione vagamente
orientale e la sua linea inconfon-
dibile sono apprezzate da chi ama
la semplicità sofisticata ma non
esibita. L’innovativa base di ap-
poggio del materasso è a larghe
doghe portanti che salgono senza
interruzione a formare la testata.
Disponibile nelle essenze ciliegio,
rovere sbiancato o tinto wengé. 
Naturalmente tantissimi altri i
modelli a disposizione: Flou pro-
duce oggi oltre 40 modelli di letti
e divani-letto in tessuto, pelle,
legno, cuoio e alluminio, un’este-
sa gamma di accessori tecnici di
complemento, una vastissima
gamma di coordinati copripiu-
mini in tessuti naturali offerti in
un ventaglio di colori e fantasie
rinnovate ogni anno e una ricca
collezione di abiti per la casa,
complementi d’arredo e oggetti-
stica nella home collection
“Vestire Flou”.

Per info:
Gasperoni Arredamenti

Fiorentino - Rimini

Alicudi - design Rodolfo Dordoni
Alicudi rivestimento Cuoio 54, coordinato
copripiumino Riflessi 6177, plaid Pile
228. Complementi serie Alicudi, pouff
piccolo e panchetta rivestimento Cuoio
54, lampada Neve, pantofole linea
Vestire.

Tadao - design Vico Magistretti
Tadao singolo. essenza rovere tinto
wengè, cooordinato copripiumino Sahara
6645. Comodino Spigolino1 con cassetto
in rovere tinto wengè, lampada Vela, sca-
tole portaoggetti Bijoux in cuoio “pieno
fiore” colore moka.

Alicudi - design Rodolfo Dordoni

O



a cura di: Frederic Barogi Architetto

Architettura
Arredo

Design

Via della Cella, 14 - 47822 Santarcangelo
Tel. Fax 0541 - 62 31 94

Cell. 339 87.90.915 - frederic.barogi@virgilio.it

Per Consulenze e Progettazioni :

Nelle opere dei grandi artisti sardi troviamo
sempre un qualche cosa di unico e misterioso.
In esse abita lo Spirito che si manifesta, ora in
forma prorompente, ora in forma più sottile e
velata, di quell’Arcadia che rinnova il mito del
Paradiso Perduto senza retorica e rimpianto.
Fabio Fois è sardo e a ricordarcelo è tutta la
sua poliedrica attività artistica.
In modo particolare ce lo ricordano le sue
fantastiche “sedie”: oggetti complessi, ma
costruiti con onesta semplicità, che mostrano
un’abilità e un’antica sapienza nel fare, attra-
verso un profondo rispetto nell’uso dei mate-
riali che, caricandosi di significati sempre
nuovi, determinano un patto, un’alleanza, tra
l’uomo, la natura e la storia.
Sono oggetti senza età, che potrebbero essere
stati costruiti in tempi lontani o, al contrario,
provenire dal futuro perché contengono in sé
un profondo senso della vita - la vita di Fabio
- fatta di viaggi nel tempo e in luoghi tra loro
distanti e diversi.
L’intreccio dei giunchi con cui queste sedie si
manifestano altro non sono che la sublime
metafora delle stratificazioni della memoria e
delle passioni. Fabio appartiene a quella schie-
ra di uomini capaci di stimolare negli altri il
gusto e la gioia di vivere perché sanno far sca-
turire, in chi guarda le loro opere, un forte
sentimento di appartenenza al genere umano.
Così questi oggetti, recuperando una sapiente
manualità artigiana, riescono a trasmettere
una profonda passione nei confronti della
bellezza utilizzando un linguaggio familiare
che si riveste di nuovi significati fatti di ele-
gante, ed al contempo giocosa, creatività.
Sono sculture che, lontane dall’essere immo-
bili in quanto continuamente trasformate
dall’azione del tempo, nascono per essere
usate ma anche per essere solo contemplate.
Opere non relegabili al semplice genere natu-
ralistico od ecologista: esse usano, sì gli ele-
menti naturali, ma solo per esprimere, senza
dogmi e retorica, una volontà di serena armo-
nia con il mondo. Generano una bellezza dal
sapore arcaico ed insieme contemporaneo
che, lontani dal paradigma tecnologico e pati-
nato che ispira buona parte della produzione
artistica contemporanea, ci fanno apprezzare
il mondo attraverso l’attivazione di preziosi

Fabio Fois
Le macchine del tempo.
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contatti tra la nostra modernità e
un repertorio di gesti e di figure
solo in apparenza lontani dalla
nostra epoca. Ed è così che que-
sti rami intrecciati danno forma
a vere e proprie “macchine del
tempo” che ci insegnando a guar-
dare la realtà da una prospettiva
diversa.
Oggetti fatti per sedersi o per
essere solo guardati, in entrambi
i casi fatti perchè improvvisa-
mente il mondo ci appaia più
bello e dilatato rispetto ai suoi
consueti confini dimensionali e
temporali: in sintesi più grande.
Le sedie di Fabio sono testimo-
nianze d’amore, di passione,
prive di inutili e rindondanti
sentimentalismi, nei confronti
della vita.
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Soluzione ideale per tutti i
luoghi dove si voglia forte-
mente caratterizzare l’ambien-
te, sfruttare appieno gli ele-
menti spaziali, o garantire una
determinata illuminazione, il
vetro offre una gamma estre-
mamente flessibile ed estesa di
prodotti.  Fluido solidificato, è
un materiale ambivalente:
duro, fragile, tecnico ed al
tempo stesso sensibile, con
molteplici qualità estetiche.
Dall’architettura commerciale
e dai grandi progetti, il vetro
entra nelle abitazioni trovando
numerosi consensi. 
Nonostante la necessità di pro-
tezione, riservatezza e senso
del rifugio proprio della casa,
la trasparenza, apparente fragi-
lità ed asetticità del materiale,
permette di dilatare lo spazio
interno ed integrarlo con quel-
lo esterno. Le grandi vetrate
trasparenti attenuano il senso
di separazione tra gli spazi,
creando un legame personale e
di totale libertà con il mondo
“guardato”, sia naturale che
costruito.

Le pareti esterne, involucro
della vita quotidiana, ma
anche le partizioni verticali ed
orizzontali, grazie al vetro
strutturale, si smaterializzano
con l’uso di un materiale  che
acquista matericità grazie alla
caratteristica di “traslucenza”.
Unitamente all’utilità della
trasparenza di poter illuminare
zone altrimenti buie e creare
aperture, le pareti traslucide
sono in grado di diffondere la
luce con grande morbidezza.
Tutto ciò è permesso dalla
vasta evoluzione tecnologica,
sensibile all’estetica, alla sicu-
rezza, al confort ambientale ed
acustico,  che questo materiale
ha visto svilupparsi: satinatura
e sabbiatura, serigrafia, rivesti-
mento con ologrammi o pelli-
cole dicroiche. Inoltre i vetri
autopulenti, grazie all’inclina-
zione ed alla fotocatalisi, ed
idrorepellenti rispondono all’-
esigenza di una facile pulizia
anche per le grandi strutture
dove le dimensioni rendono
estremamente difficoltosa ogni
manutenzione.

Foto 01: Ica a Boston. L’aggetto del volume
delle gallerie espositive è supportato da quat-
tro grandi travi reticolari a tutta altezza, appe-
na visibili in filigrana dietro le facciate esterne
traslucide (Diller Scofidio-Renfro).
Foto 02: Casa d’Acqua e Vetro a Shizuoka,
Giappone. Superfici traslucide che duplicano
le immagini, diventando lo spazio intermedio
tra la natura e l’individuo, frutto della sovrap-
posizione di differenti trasparenze, attraversa-
te dal paesaggio. Il tutto trasmette una senza-
sione generale di calma ed equilibrio e un uso
razionale dei materiali (Kengo Kuma).
Foto 03: Casa nello Jutland, Danimarca.

La copertura a cupola, quasi sferica, oltre a
dare l’aspetto di serra, stabilisce un forte lega-
me col mondo naturale esterno (T. Thorup – C.
Bonderup).
Foto 04: Padiglione-Barca a Streatley-on-
Thames, Gran Bretagna. La struttura metallica
e le grandi lastre  di vetro che formano il
parallelepipedo riescono a creare un effetto
di straordinaria trasparenza e apertura al
paesaggio (Brookes-Stancey-Randall).
Foto 05: Straf Hotel di Milano. Vetri “garza-
ti” che creano atmosfera nella hall dell’alber-
go(Vincenzo De Cotiis).
Foto 06-07-08: Casa a Grosseto. La struttu-

ra in acciaio e cristallo della scala, che all’ul-
timo piano diventa soppalco, si trasforma in
un meccanismo trasparente che permette alla
luce di raggiungere dall’alto il cuore della
casa (Giuseppe Chigiotti).
Foto 09-10: The Nelson Atkins Museum of
Art, MO, USA. La matericità dell’edificio divie-
ne leggera con l’illuminazione (Steven Holl).
Foto 11: Residence at the Swiss Ambassy,
Washington D.C., USA. Il materiale tralucido
perde la sua consistenza con l’illuminazione,
acquisendo un grande effetto scenico grazie
alle aperture (Steven Holl).
Foto 12:  I divisori  semitrasparenti permetto-

no un’ampia diffusione della luce naturale ed
artificiale. 
Foto 13: Una serie di alzate in vetro semitra-
sparente inserite nella parte alta di una scala
lasciano filtrare la luce nel bagno sottostante.
Foto14: Il rivestimento amplifica l’effetto di
“acquaticità”, volutamente messo in contrasto
con la vasca in legno.
Foto 15: Il pannello in vetro privo di intelaia-
tura, che separa l’interno dall’esterno senza
creare ingombro né interrompere visivamente
il piano di lavoro, è realizzato con vetro indu-
rito spesso 12 millimetri.

Trasparenze
Immaginare attraverso i Vetri.

“ “

E’ trasparente ed insieme matericamente
presente nell’architettura: consente la
relazione diretta tra lo spazio interno e
l’ambiente esterno, riflette la luce come
uno specchio oppure la lascia trapassa-
re, la unisce o la scompone in uno spet-
tro di colori, permettendo la gestione e
la regolazione dei flussi energetici in
entrata ed in uscita.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15



Ceramica Pecchioli.

“ “Ogni colore viene trattato come prota-
gonista a tema insieme a tutte le sue sfu-
mature, alle sue nuances e alle sempre
diverse superfici materiche...
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Le piastrelle della bottega artigianale di Pecchioli vengono presenta-
te e reinterpretate nella nuova collezione Le Vie del Colore.
Ogni colore viene trattato come protagonista a tema insieme a tutte
le sue sfumature, alle sue nuances e alle sempre diverse superfici
materiche, fornendo preziosi spunti per creare armonie cromatiche,
tessuti di ceramiche per vestire superfici e pareti.

Per info:
PO.SA. Materica - Dogana bassa

Ceramiche Pecchioli: la Via delle Rose - vaso “Foglia” medio
smalattura “trionfo” giallo. Vaso “Foglia” grande smalattura
esterno nero, interno “trionfo” rosa. Lavabo “Gran volta” interno
artificio violetta, esterno unito violetto.

Ceramiche Pecchioli: la Via della Seta - servizio da tavola: sot-
topiatto cm 40 smaltatura “oroantico”; piatto portata, piatto
piccolo, scodella e ciotola, incisi smaltatura rame striato. Fondo
piastrelle cm 31x70 LUS 80 rame metallizzato.

Le vie
del

Colore
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Ceramiche Pecchioli: la Via del Ghiaccio - lavabo e
colonna “twin set” Flaminia smaltatura “lustro” platino.
Pannello arti ceramiche: “arte bianca”.

Ceramiche Pecchioli: la Via del Bosco - sanitari: bidet
“Tonic” Ideal Standard smaltatura “acquamarina”. Lavabo
“Gran Volta” FAN 105 metallo armonia verde. Vaso
“Orcetto” smaltatura “acquamarina”. Piatto doccia ango-
lare curvo cm 80x80 FAN 90 gorgo. Fondo piastrelle cm
30x30 LUS 78 verde flou.

Ceramiche Pecchioli: la Via del Sole - lastra zigrinata cm
50x60 NOR 122 grano. Lavabo “Cono” NOR 27 giallo
arancio. Sgabello “Birollo” in cotto color paglia. Fondo
arti ceramiche: “arte gialla”.

Ceramiche Pecchioli: la Via del Mare - lavabo “consolle”
cm 120 smaltatura FAN 7 blu lunare. Fondo arti cerami-
che: “arte blu”.

Nascono così Le Vie del Bosco per i toni del verde, La Via
delle Rose per le tonalità che vanno dal lilla al viola intenso
al fucsia, Le vie del Mare per i blu e gli azzurri, Le Vie della
Seta per sabbia, i bruciati e i tortora, Le Vie del Ghiaccio
per i bianchi.
Il colore diventa anche coordinato e viene proposto su lavabi
in ceramica artigianale in diverse forme, piani e top, vasi e
ciotole fatte a mano e sanitari, chiudendo ad arte il percorso
cromatico con un risultato di grande impatto e forte perso-
nalizzazione per l’ambiente.
La bottega artigianale, quindi, propone una gamma ricca e
differenziata di elementi ceramici selezionati, di finiture sofi-
sticate, di colori tendenza e la materia si esalta nella realizza-
zione di pavimentazioni, rivestimenti, piani e invenzioni che
danno ritmo allo stile compositivo della nostra casa, creando
scenografie suggestive, in grado di regalare agli ambienti il
valore aggiunto della produzione Pecchioli: produzione arti-
gianale, la quale si modifica e si evolve di continuo.
Il “fatto a mano” rende possibili, infatti, variazioni infinite
sulla collezione in produzione.


