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Mansarda in fase
di ultimazione

di mq 80 composta da
sogg/cucina, 2 camere,

2 bagni, balcone e portico
abitabile con vista mare
e garage per 2 auto.
Euro 313.000,00

MONTEGIARDINO
(rif. 272)

Appartamento
con ingresso indipenden-
te, nuovo, con vista mare 
composto da soggiorno, 
cucina, camera, bagno, 

ripostiglio e posto
auto coperto.

Euro 230.000,00

cailungo        
(rif. 188)

In costruzione, villetta a 
schiera disposta su due 
piani di mq 163.10, ga-

rage di mq 38.60, giardi-
no di mq 70.00 ed ampi 
balconi e portici con vista 

mare. Possibilità di
personalizzare gli interni.

Finiture di pregio.
Euro 542.000,00

domagnano        
(rif. 326)

Vendesi mansarda di
recente costruzione compo-

sta da soggiorno, cucina,
2 bagni, 2 camere, balconi 

con vista monte, lavanderia/
ripostiglio di mq 21 e garage. 

Semi arredata.
Euro 270.000,00

ca’ ragni         
(rif. 31)

Mansarda
con ingresso indipendente 
composta da soggiorno,

cucina, 2 camere, bagno,
portico, balcone e garage. 

Possibilità di personalizzare le 
finiture interne.

Euro 320.000,00

borgo maggiore   
(rif. 234)

Appartamento
di mq 64, composto

da sogg/cucina, 2 camere, 
bagno, mq 42 c.a. di

balcone e garage di mq 35. 
Euro 220.000,00

fiorentino gualdre   
(rif. 61)

Appartamento semi nuovo in 
parte arredato al piano terra 

composto da soggiorno, cucina, 
2 camere matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio, n° 2 posti auto ester-
ni di proprietà. Zona panorami-
ca e centrale. Finiture di pregio 

Euro 270.000,00

lesignano             
(rif. 324)

Appartamento arredato
nuovo composto da sogg/
cucina, camere, bagno e
garage. Vicinanze confine,
possibilità di cambio d’uso

ad ufficio.
Euro 175.000,00

vero affare

dogana           
(rif. 165)

In costruzione, appartamen-
to, in parte mansardato, di mq 
75 c.a. composto da sogg/cu-
cina, 2 camere, 2 bagni, 27 mq 
c.a. di portico con vista mare e 
garage di mq 27. Finiture di alto 

livello. Possibilità di
personalizzare gli interni.

Euro 334.536,00
(prezzo comprensivo di

mediazione e spese notarili)

cailungo           
(rif. 113)

La CASA dei vostri sogni la trovate da noi.
Veniteci a trovare senza impegno per saperne di più.

Da oggi potete trovare le nostre proposte immobiliari

sul sito www.cii.sm

www.cii.sm
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di Barbara Tosi

La Capanna SudatoriaO

segnali di fumo
dalla redazione.

S ilenzi ovattati, voci sommesse, serena pacatezza nei movimenti, 
tempo dilatato, routine, sospiri: per alcuni fortunati, uno, o tutti 
questi elementi, rappresentano una giornata lavorativa.
Da noi no. Alla sede della Tribù, nulla di tutto ciò esiste.

Il telefono squilla feroce ed insistente tutto il giorno, il campanello del-
la porta, talvolta discreto, suona spesso anche fuori orario, il cellulare 
del Capo canta (da troppo tempo, una canzone di Biagio Antonacci), 
quello di un guerriero a volte urla altre volte ti fa letteralmente l’elet-
troshok. Poi, nella strada vicina, il roboante frastuono delle automobili 
è spesso identico a quello del circuito di Imola, per non parlare dell’ab-
baiare furibondo dei cani dei dirimpettai, puntuale come un’orologio 
svizzero! (sempre alle 16,00, l’ora della pappa).
Questa è la musica della tipica giornata alla sede della Tribù. Poi le voci. 
Sono sempre segnate da un leggero e male mascherato senso d’eccita-
zione quando a qualcuno è improvvisamente scattata la scintilla di una 
nuova idea, che, come sempre, (manco a dirlo!) è complicatissima da 
realizzarsi, ma testardamente perseguita, fino a materializzarsi concreta-
mente anche all’ultimo respiro. Tutto di corsa e sotto pressione, perché 
tutto, ogni volta è una sfida, e l’intento è sempre quello: migliorarsi 
costantemente.

Una domanda assilla il Capo da tanto tempo: “Come si fa ad annoiarsi?”

Nessun cenno dallo stregone.
(Non sa assolutamente di cosa si stia parlando).
Imbarazzi dal sacro consiglio. (Cosa dire al Capo per confortarlo?)
Sguardi interrogativi nei guerrieri.
(Neppure loro sanno di cosa il Capo sta parlando).
Sorriso beffardo negli anziani. (Che sanno sempre tutto).

“E’ possibile che nessuno lo sappia?” chiede il Capo.
Silenzio e giro di occhiate in tutta la Tribù.

Solo, il Capo si dirige alla Capanna Sudatoria.
Lì, lo Spirito gli darà di sicuro una risposta.

Capo: “Oh Spirito, come si fa ad annoiarsi?”
Passano alcuni istanti in cui lo Spirito pensa.

Spirito: “Caro Capo, non è possibile annoiarsi, quando si lavora tanto e si 
pensa tanto e si ha costantemente la mente impegnata!, Poi, se c’è qualcosa 
di interessante da leggere, ti posso dire che è assolutamente da escludere che 
tu ti possa annoiare”.

Capo: “A cosa ti riferisci quando dici interessante da leggere?”

Spirito: “Mi riferisco ai bambini”.
Capo: “Come, non capisco!”.
Spirito: “In questi mesi autunnali non è facile essere preda d’entusiasmo, 
ma devo dire che lo speciale di Lifestyle, dedicato ai bambini mi ha come 
rigenerato di nuova linfa vitale. I bambini, in fondo, sono la vita che si 
rinnova e, parlare di loro, delle loro feste e della gioia che li circonda, ha 
trasmesso una certa euforia anche a me!”. 

Un tarlo perseguita ancora il Capo: è una canzone.
Il Capo è famoso per avere un gusto “particolare” in merito alle scelte 
musicali… e quello che gli ronza in testa adesso è “Ma tutto il resto è 
noiaaaaaa……….”.

http://lamaison.agenziaten.com
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al 1907 i prodotti “DaunenStep” ven-
gono confezionati a mano, in Italia, con 
cura sartoriale da abili artigiani eredi di 
un’esperienza centenaria; realizzarli è una 

passione e per questo, innovazione, ricerca continua, 
amore per il bello e rispetto per l’ambiente sono im-
perativi categorici, perchè amore della qualità, salu-
te e bellezza, rispondano ad una delle esigenze pri-
marie dell’uomo: dormire bene. Il piumino, oggi, 
è utilizzato ed apprezzato in tutto il mondo perché 
sano, naturale e piacevole. Fondamentalmente è un 
“sacco” di tessuto di cotone imbottito di fiocco e 
trapuntato a quadri. Le sue forme ci avvolgono con 
dolcezza ed è un nido morbido dove ogni notte ci 
rifugiamo per cullare i nostri sogni. Il fiocco (o piu-
mino) è un batuffolo molto morbido e leggero, for-
mato da innumerevoli, sofficissime “barbe”, che lo 
rendono tridimensionale. Il fiocco ha la capacità di 
trattenere l’aria, creando così un morbido isolante 
attorno al corpo. Il tessuto utilizzato per la confe-
zione del sacco che contiene l’imbottitura è detto 
“intima”. La sua particolarità è di essere talmente 
fitto da non lasciare uscire i fiocchi, ma allo stesso 
tempo di essere morbidissimo e leggero.
Il piumino DaunenStep è leggero e morbido, av-
volge e protegge senza opprimere e pizzicare, non 
è né troppo caldo né troppo freddo ma regola la 
temperatura durante il sonno, è pratico, è versatile 
perché disponibile in tanti modelli di coefficiente 
calore, diverso per le esigenze di tutte le stagioni 

(piumini - trapunte), è anallergico perché fiocco e 
piumetta vengono lavati e sterilizzati prima dell’uso 
e creano un clima sfavorevole agli acari che, inve-
ce, amano l’umidità. Il piumino, durante la notte, 
assorbe l’umidità del corpo donando benessere e 
comfort, inoltre è lavabile in acqua, per garantire 
un’igiene totale, è biodegradabile e completamen-
te riciclabile. Pertanto la qualità di un piumino è 
determinata dalla qualità del fiocco e dalla gran-
dezza dello stesso. Più i fiocchi sono grandi, meno 
ne occorrono per ottenere un certo volume con un 
coefficiente calorico maggiore e più leggerezza.
All’acquisto usate i vostri sensi, toccate il capo con 
mano e verificate che sia morbido e soffice e che 
non perda piuma né al centro né lungo le cuciture. 
Riguardo ai guanciali, che sono il completamento 
del dormire bene e sano, DaunenStep ha creato e 
realizzato il cuscino anatomico imbottito con fiocco 
e piumetta, che assicura una corretta posizione del 
collo e della schiena; il cuscino imbottito in pura 
lana vergine, come il cuscino composto da un cuo-
re in puro lattice microforato, racchiuso da un gu-
scio di morbidissimo fiocco ed infine, ma non ulti-
mo, il cuscino anallergico 100°, lavabile in lavatrice 
a 100° e centrifugabile per ottenere una completa 
sterilizzazione del prodotto al momento del lavag-
gio. Un capo in piuma è un compagno fedele per 
molte notti e richiede poca manutenzione, mentre 
per il nostro letto è anche un elemento decorativo, 
versatile e molto pratico.    O

Arredamento CasaOPer info: Interni Collezioni - Dogana - R.S.M. - Tel. 0549 908 022 - Esclusivista per San Marino

100 anni di passione per la piuma 
daunenstep.

D



www.colombinimobili.com
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Nuove TecnologieOPer info: Power Sav.Ing - Str. del Marano, 6B 
Faetano - R.S.M. - Tel. 00378 669 960 99

bioxigen
l’uniCo sisteMa CHe CertiFiCa

la Qualita’ dell’aria CHe respiri.

O

l sistema Bioxigen, ideato dalla 
Sital Klima, azienda specializzata 
nella progettazione e costruzio-
ne di impianti per il trattamento 

dell’aria, è un avanzato sistema di puri-
ficazione e sanificazione ambientale, che 
nel Nord Europa viene utilizzato da più 
di quarant’anni. Si fonda sulla teoria 
dell’assorbimento della luce, elaborata da 
Albert Einstein nel 1910: riproduce, cioè, 
nel rispetto dell’ecosistema e con bassi 
consumi energetici, i processi naturali 
della luce solare che, con la sua energia 
elettromagnetica, attiva le molecole di 
ossigeno presenti nell’aria.
Come il sole nella biosfera incontami-
nata, Bioxigen libera negli ambienti di 
casa e di lavoro quantità calibrate di ioni 
negativi di ossigeno. Gli ioni negativi 
sono fondamentali per la vita: hanno una 
notevole funzione terapeutica in quanto 
rendono l’aria respirabile e leggera.
In queste condizioni viene potenziata 
ogni attività umana: aumentando l’ossi-
genazione nel sangue aumentano le capa-
cità fisiche e la resistenza.
Ma l’azione degli ioni negativi è anche 
quella di neutralizzare germi e batte-
ri, consentendo di prevenire le malattie 
ed alleviare le congestioni polmonari e 
bronchiali. Nelle strutture abitative e la-
vorative (case, spazi comuni, uffici, cen-
tri di lavoro, etc.), sono di fondamentale 
importanza la sanificazione dell’aria e la 
deodorizzazione, per prevenire ed evita-
re situazioni di contagio e rischio per la 
salute delle persone. Le case moderne, in 
particolare, racchiudono al loro interno 
un alto tasso di inquinamento: respon-
sabili ne sono i materiali da costruzione 
e d’arredamento, le tracce di detersivi, 
la polvere, il fumo, gli odori. Batteri, 
muffe e acari tendono ad annidarsi negli 
impianti di condizionamento, nelle ten-
de, nei divani, nelle cappe e nei luoghi 
di non facile accesso per le pulizie. Tutti 
questi fattori influiscono notevolmente 
sulla nostra condizione di benessere.
A questo proposito, importanti Istituti 
Universitari hanno verificato e certificato 
l’efficacia del sistema Bioxigen: è stato ri-
scontrato che sulle persone malate i suoi 
effetti sono addirittura la riduzione del-
le piaghe da decubito, il miglioramento 
della soglia di attenzione e della respira-
zione, specialmente su soggetti asmatici 
e allergici, e la riduzione dello stress da 
ambiente chiuso. Ma le sue possibilità di 
applicazione sono molteplici: può essere 
utilizzato nelle sale d’attesa, dove i pa-
zienti vengono a contatto fra loro; nelle 

case di riposo, negli ambulatori (medici, 
dentistici, estetici), nelle sale operatorie 
e di rianimazione; in palestre, piscine 
coperte e in tutti i centri fitness, dove, 
a causa della concentrazione di persone 
nonché del sudore e delle tossine emesse 
dagli sportivi, si diffondono cattivi odori 
e proliferano germi, batteri e funghi, fa-
vorendo infezioni ed allergie.
Può essere applicato anche ad impianti 
già esistenti: in questo caso è in grado 
di neutralizzare gli accumuli di batteri 
che negli anni si formano nei canali di 

dis tr ibuzione 
dell’aria (legio-
nella, muffe, 
spore di varia 
natura) e che si 
diffondono ne-
gli ambienti. 
Nel settore ali-
mentare Bioxi-
gen igienizza e 
abbatte gli odo-
ri più fastidio-
si, come fritto, 
griglia, fumo. 
Nelle celle fri-
gorifere i cibi 
si mantengono 
freschi più a 
lungo e la carne 
non si ossida, 
comportando 
anche un risparmio sui costi di refrige-
razione di circa il 20%. Questa straordi-
naria duttilità è resa possibile dalla realiz-
zazione di un’ampia gamma di prodotti 
(Mistral, Sfera, Maia, Tris) che coniugano 
la straordinaria efficacia della loro azione 
con un elegante design, rendendoli un 
elemento di arredo di sicuro effetto in 
ogni ambiente, dallo studio medico sino 
all’esclusivo centro fitness.
Realizzati in materiali di primissima qua-
lità e curati in ogni minimo dettaglio 
progettuale, i prodotti Bioxigen non ne-
cessitano di manutenzioni frequenti ed 
onerose. Questi prodotti sono disponibili 
in versione ventilata e statica, e vengono 
forniti al cliente con un manuale di in-
stallazione/manutenzione semplice da 
consultare.

I



per info: Alvaro Biagetti - Viale G. Mazzini, 16 - Santarcangelo -  Tel. 0541 626 196
Viale Matteotti, 483 - Cesena - Tel. 0547 600 064 - biagetti.arredamenti@tin.it - www.biagettialvaro.it

Graziella Biagetti - “Alvaro Biagetti - Arredamenti”
di R. Marzi

La Maison IntervistaO

La Maison intervista
graziella biagetti

non posso Fare a Meno di nota-
re la spiCCata personalità del-
la donna CHe Mi siede davanti: 
Graziella BiaGetti CoMuniCa 
proFessionalità, CoMpetenza e 
Cultura, Ma nello stesso teMpo 
dinaMisMo ed una Grande uMa-
nità. Mi raCConta delle sue espe-
rienze Con i personaGGi più FaMo-
si del panoraMa internazionale 
Con la disinvoltura di CHi parla 
di un’aBitudine QualunQue. l’in-
nata CapaCità di Far sentire le 
persone a proprio aGio e la sQui-
sita dialettiCa, Mi indurreBBero 
ad asColtarla per ore…

Graziella Biagetti nello show-room di Santarcangelo (RN)

C
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ome si è evoluta negli anni la sua passione ed il suo in-
teresse per il settore dell’arredamento? E come si man-
tiene aggiornata sulle novità del momento?
L’attività è nata circa sessant’anni fa, grazie a mio padre. 

Fin da bambina sono sempre stata a contatto con un ambiente 
frequentato da personaggi di spicco, che già allora parlavano di 
design, e sono cresciuta respirando il profumo del legno e dell’arte. 
Inevitabilmente, ho assimilato la passione per questo mestiere e 
ho proseguito il cammino intrapreso da mio padre. Negli anni ho 
capito che non ci si mantiene aggiornati andando alle fiere o alle 
mostre, ma rivolgendo costantemente l’attenzione a come si modi-
ficano i gusti e le abitudine delle persone: osservando, cioè, come 
vivono, cosa mangiano e come cucinano, come trascorrono il loro 
tempo libero e, di conseguenza, come cambia la loro concezione 
di casa. Ad esempio, un tempo l’abbigliamento si modificava più 
velocemente rispetto all’architettura; ora il design va di pari passo 
con la moda.

In sostanza, anche nel campo dell’arredamento c’è una maggiore 
sensibilità alle tendenze e ai gusti della gente. 
Quali sono i cambiamenti più rilevanti che ha riscontrato nel 
modo di vivere la casa?
Innanzitutto, c’è stata un’involuzione nello stile di vita. Negli anni 
‘70 le donne, attraverso il movimento femminista, hanno giusta-
mente rivendicato il loro diritto ad una maggiore libertà e ad uscire 
dalle mura domestiche in cui erano state relegate, ribellandosi al 
ruolo a cui le avevano preparate ed educate. Nel ventennio succes-
sivo, però, questo sacrosanto diritto all’autonomia è stato portato 
all’eccesso, trasformandosi in una manifestazione di troppa forza e 
troppa autorità. Gli uomini ne sono rimasti spiazzati. (Mia nonna 
dice sempre che la donna crea e distrugge la famiglia. Significa che, 
a seconda di come gestisce la casa, sarà in grado o meno di preservar-
ne l’armonia e l’equilibrio). Oggi, le donne, nonostante nascano 
in una condizione di assoluta libertà, avvertono la mancanza di 
qualcosa… capiscono di aver perso una parte importante della 

www.biagettialvaro.it
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loro femminilità, perciò stanno 
scoprendo il valore della famiglia 
e il piacere di stare in casa. Vedo 
continuamente ragazze molto gio-
vani fare corsi per imparare a cu-
cinare… 
E come si riflette tutto questo 
sull’organizzazione degli spazi?
Come conseguenza principale, la 
cucina si è totalmente modifica-
ta. Finalmente, non esistono più 

gli angusti cucinotti con il retro: 
si trattava di stretti corridoi con i 
mobili solo su un lato della stanza. 
Praticamente, se prima si cercava 
di passarci meno tempo possibile 
perchè li si viveva come una soffe-
renza, adesso già nel progetto della 
casa si prevede di annettere la cu-
cina al living, creando un unico 
grande ambiente. La cucina diven-
ta uno spazio aperto, dove poter 
anche ricevere gli ospiti, e torna a 
costituire il fulcro della casa, come 
in passato. Un tempo, infatti, si 
faceva tutto in questa stanza: si 
guardava la televisione, si faceva-
no i compiti, si chiacchierava con 
le amiche… mi ricordo ancora il 
profumo della piadina appena cot-
ta e l’odore del ferro da stiro che 
impregnava anche i libri, perché 
mia mamma stirava in cucina… 
Pensa che questa inversione di 
marcia sia dovuta anche alla 
crisi economica che stiamo vi-
vendo, che spinge le persone a 
passare più tempo in casa?
Non credo sia questo. Stiamo si-
curamente attraversando una crisi 
economica che ha il suo peso, ciò 
nonostante ristoranti e bar sono 
ancora le attività più prospere, così 
come le agenzie viaggio spingono 
continuamente a prenotare velo-
cemente le mete turistiche per la 
carenza di posti.
Io ricopro la carica di assessore alle 
Attività Economiche e Produttive 
del Comune di Santarcangelo e 
le posso dire che quello che inci-
de maggiormente sull’acquisto di 
un’abitazione sono gli oneri per la 
costruzione degli immobili che fi-
niscono, inevitabilmente, per gra-
vare sul compratore finale. Anche 
grazie a questo, un giovane che 
acquista la sua prima casa, dovrà 
sobbarcarsi un debito enorme, che 

lo vedrà impegnato nella sua estin-
zione, per i successivi trent’anni. 
Per non parlare della speculazione 
edilizia… Personalmente, mi pia-
cerebbe che venisse approvata una 
legge che impedisse di costruire 
appartamenti con una metratura 
inferiore ai 75 mq e tutti vivibili, 
affinché si possa garantire a tutti 
un’esistenza dignitosa. 
A questo proposito, come riesce a 

conciliare la sua vita familiare e 
il suo lavoro allo show-room, con 
l’ulteriore responsabilità di una 
carica pubblica?
L’energia mi viene dalla mia fa-
miglia. Mia mamma fa da collan-
te e vigila su me e le mie sorelle, 
assicurandosi che sia sempre tutto 
a posto. Nonostante io abbia cin-
quantadue anni, continua a com-
portarsi come una mamma-chioc-
cia: quando va a fare la spesa non 
si dimentica mai di chiedermi se 
ho bisogno di qualcosa e la sera, se 
tardo più del consueto, prepara la 
cena per tutta la famiglia. E poi ci 
sono mia figlia e mio marito, che 
nonostante il suo lavoro impegna-
tivo, ha la pazienza di un santo e 
mi aiuta tantissimo. Sono loro a 
darmi l’energia necessaria.
Che cosa vi contraddistingue da-
gli altri?
C’è una differenza fra chi vende 
mobili e chi fa le case. Noi, qui, 
“facciamo le case”. Quando una 
persona viene da noi, parliamo a 
lungo per conoscerla e capirne le 
sue esigenze.
Si può tranquillamente dire che 
entriamo nella vita della gente: 
ad esempio, io so se quella deter-
minata persona preferisce tene-
re le camice piegate o appese, di 
quanta biancheria dispone, quali 
colori preferisce… Da come parla, 
come si muove e cosa racconta di 
se stessa, posso capire di quale tipo 
di abitazione ha bisogno: se vuole 
un posto di rappresentanza in cui 
ricevere o, al contrario, un rifugio, 
un luogo per sè e la sua famiglia, 
per proteggerla tenendo fuori tutti 
gli altri. Penso che una casa è fatta 
di luci e ombre; quando capisco di 
quanta luce ha bisogno la persona 
che mi sta davanti, capisco come 
arredare la sua casa.
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•  Film preferito  Il pranzo di Babette
•  Libro preferito  Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta
•  Attore/trice preferito Richard Gere. Per me un uomo interessante deve avere occhi interessanti
•  Piatto preferito  Zucchine ripiene con le polpette
•  Città preferita  Parigi, dove amo fare lunghe passeggiate
•  Fiore preferito  In omaggio a mio padre, le rose
•  Colore preferito     Rosa incarnato
•  Viaggio preferito  Adoro il deserto, dove il cielo è così pieno di stelle, come in nessun
   altro posto. Il colore della sabbia, il repentino sbalzo di temperatura
   dal giorno alla notte… è un’atmosfera emozionante che ti spinge alla   
   solitudine… 
•  Il tuo pregio/difetto Il pregio consiste nel fatto che dico sempre la verità. Non riesco a
   farne a meno… e nel tempo è risultato essere anche il mio peggior   
   difetto, perché mi ha procurato diverse complicazioni
•  Segno Zodiacale  Pesci
•  A cosa pensi prima di Non lo so. Il momento prima di addormentarmi e quello del risveglio
    addormentarti  consistono per me in quello che viene chiamata in meditazione “l’ora  
    e appena sveglia  del lupo”, in cui il giorno non è più giorno e la notte non è ancora notte        
   e la mente si svuota di ogni  pensiero                           
•  Star bene vuol dire Essere in pace con se stessi

Presa al volo... Graziella BiagettiO

Quello che ci contraddistingue è proprio 
la fase della progettazione; un servizio che 
offriamo gratuitamente e che richiede un 
notevole dispendio di energie e di tempo: 
tempo per fare i disegni, per accompagnare 
i clienti ad acquistare oggetti non nostri, per 
individuare le soluzioni migliori che sfrutti-
no appieno le potenzialità della costruzione. 
Ci vuole passione per fare questo mestiere, 
perché ognuno ha la sua casa.
Da noi non esiste il “bello”, quanto piut-
tosto il “giusto”, inteso come l’arredamento 
giusto per quella determinata persona. Una 
volta mi è capitato di arredare, contempo-
raneamente, cinque piccoli appartamenti 
ubicati nello stesso edificio: alla fine, pur 
avendo le stesse dimensioni e la stessa di-
sposizione, non si assomigliavano affatto, 
perché i rispettivi proprietari erano comple-
tamente diversi l’uno dall’altro. 
Fra i personaggi noti (politici, artisti, in-
tellettuali), a chi vorrebbe o avrebbe vo-
luto arredare la casa?
In realtà ho già arredato le case di prestigiosi 
uomini dell’alta finanza internazionale, at-
tori e stilisti, un po’ in tutto il mondo… 
(non posso fare i nomi per ovvie ragioni di 
riservatezza). Inspiegabilmente, il nostro 
negozio sembra essere molto apprezzato so-
prattutto dai più famosi comici italiani. In 
realtà, c’è ancora un’idea che mi piacerebbe 
realizzare…
Vorrei poter arredare una “casa chiusa”, anzi 
diverse. Questi luoghi, che si vedono spesso 
nei film, mi hanno sempre affascinato per-
ché offrono un’ineguagliabile possibilità di 
eccedere, di osare, di creare ambientazioni 
incredibili e di abbondare nell’uso di tessuti 
(che io adoro), come tende, tappeti e drap-
peggi. Chissà, magari lo farò all’estero, visto 
che in Italia non sono permesse...
Quali sono state le richieste più originali 
e stimolanti?
Ne ho realizzate tre veramente particolari: 
una casa sull’isola di Cavallo, un “capanno” 
sul mare e gli uffici per l’atelier di un fa-
moso stilista italiano. La prima è una casa 

che mi è rimasta nel cuore e da cui 
mi è stato molto difficile separar-
mi: ogni volta, tra viaggio in mac-
china e spostamenti in traghetto, 
impiegavo un giorno intero per 
raggiungerla. Praticamente, per 
poter seguire una giornata di lavo-
ri sul cantiere, dovevo assentarmi 
per almeno tre giorni! Ma quei 
viaggi solitari in auto mi davano 
modo di pensare a tante cose, di 
riflettere. Ho arredato quella casa, 
differenziandola da tutte le altre 
dell’isola, scegliendo colori scuri e 
rossi corallo. Non interagiva mini-
mamente con l’acqua, seppure così 
vicina, perché ho evitato l’utilizzo 
del verde e dell’azzurro: l’effetto 
finale era quello di una grotta sul mare, un 
rifugio in cui isolarsi. Il capanno, invece, 
era un’abitazione costruita su una palafitta e 
quello che mi colpiva era il costante rumore 
del mare dentro la casa, il continuo sciabor-
dio dell’acqua sotto al pavimento.
Il mio terzo lavoro l’ho realizzato all’interno 
di un palazzo del settecento, a Milano, dove 
lo stilista, di cui parlavo prima, ha voluto 
racchiudere gli oggetti più preziosi e presti-
giosi del design: in quegli uffici ha riunito il 
meglio del mondo. Praticamente uno scri-
gno, il mio fiore all’occhiello.
Come si regola, quando si trova a lavora-
re per personaggi così in vista?
Solitamente fisso un primo incontro, in cui 
faccio domande e mostro qualche esempio 
al mio interlocutore, per cercare di capire 
quale genere di ambiente gli serve; poi, pas-
so alla fase della progettazione e realizzo di-
verse proposte (estremamente dettagliate), 
che spieghino come le mie scelte siano state 
motivate dalle indicazioni ricevute e descri-
vano il risultato finale con precisione. Una 
volta approvato un progetto, si passa alla 
sua concretizzazione.
Naturalmente, ogni opzione viene valutata 
dal cliente che, in questi casi però, sa perfet-
tamente quello che vuole ed è abituato a 

prendere decisioni velocemente. Quello che 
devi garantire, in questi ambienti, è che il 
risultato sia eccellente e rispecchi le rispetti-
ve personalità.
Un’ultima curiosità: una persona che 
svolge già un’attività così interessante, 
come trascorre il suo tempo libero?
Leggo molto. Ultimamente faccio le parole 
crociate, per tenere allenate mente e memo-
ria (mi sono accorta che sto cominciando a 
dimenticarmi le cose...).
Le serate organizzate dal Lions Club di San-
tarcangelo, sono le uniche occasioni “mon-
dane” che ci concediamo io e mio marito. 
Di solito preferisco cucinare per i miei ami-
ci, che amo viziare comprando ogni genere 
di prelibatezze.
Adoro fare la spesa: Santarcangelo è rimasto 
uno dei pochi luoghi pieni di negozi, in cui 
trovare prodotti locali e artigianali. Formag-
gi, vino, tartufi, porcini, frutta e verdura sa-
porita; una vera panacea per i buongustai. 
Adesso sta iniziando la stagione che prefe-
risco: l’autunno, con i suoi profumi e i suoi 
sapori (la cacciagione, il tartufo, i porcini).
Mi piace l’odore del pane fatto in casa e ave-
re ospiti che mi aiutino a mangiarlo.
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In Casa di...O
a cura della Redazione

In CASA di... Gianna

onna elegante, dai modi pacati 
e gentili, attenta osservatrice. La 
Sig.ra Gianna ci accoglie sorri-
dente e ci apre la porta di quello 

che è stato, fin dall’infanzia, il suo sogno 
nel cassetto. I lavori per la costruzione del-
la casa iniziano nel 1990: “Ho voluto forte-
mente questa casa, l’ho improntata sulla mia 
vita e sulla mia famiglia. E’ il mio regno”. 
Lo stile prescelto, rustico toscano, è stato 
dettato dal paesaggio che circonda la casa 
stessa, una silenziosa campagna a perdita 
d’occhio, in cui le rondini trovano rifugio 
e volano basse, fiduciose nell’abbeverar-
si alla fonte d’acqua in giardino, come a 
voler interagire con gli abitanti della casa. 
Entrando in casa si ha subito la sensazione 

di “vivere la storia”. Nel 2005 la conoscen-
za con Elena Bellini di Bellini Antichità, 
rappresenta l’inizio di un rapporto molto 
profondo, fatto di sincera amicizia.
“Mi fido di lei e dei suoi consigli. Da Ele-
na ho acquistato la maggior parte dei pezzi 
d’antiquariato presenti in casa”. In salotto e 
nella sala da pranzo, i primi ambienti che 
accolgono gli ospiti curiosi, risaltano mo-
bili antichi in stile francese Luigi Filippo.
Un divano a due posti in noce intagliato 
a mano, corredato delle sue poltrone; in 
fondo al salotto due grandi dipinti ad olio 
italiani dell’800 si integrano perfettamente 
con i colori della stanza, che spaziano dal 
bianco al blu cina. Gianna, grande appas-
sionata di antiquariato, ha scelto personal-

D

tradizione tosCana, stile rustiCo, raFFinata 
CoMBinazione di epoCHe per Questa splendida 
villa ColloCata nell’entroterra roMaGnolo.
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mente anche il grande lampadario posto sopra 
il tavolo da pranzo, di provenienza toscana, 
lavorato a mano con piccoli inserti di vetro. 
Come centrotavola, la bellissima ceramica di 
Lladro’ raffigurante cinque ballerine classiche, 
lascia letteralmente estasiati da tanta grazia e 
perfezione.
Accanto alla porta d’ingresso trova collocazio-
ne una piccola credenzina in palissandro inta-
gliata con due sportelli a vetro ovale, francese, 
di epoca Napoleone III, sormontata da un di-
pinto italiano ad olio raffigurante un vaso con 
Dalie della fine dell’800 primi ‘900, con corni-
ce coeva in foglia oro.

Poco più avanti si scorge la cucina rustica in 
legno, impreziosita da una vetrina di fine ‘800 
in legno di castagno, tipica della nostra area 
romagnola.
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Percorrendo l’imponente scala dal parapetto in 
noce, ecco due ritratti ad olio su tela raffiguranti 
una coppia di nobili sposi francesi di notevoli 
dimensioni e con cornici coeve datati e firmati 
fine ‘800.

Il salotto al piano superiore. 



www.creditosammarinese.sm
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Un caldo e confortevole sottotetto mansardato, realizzato e dedicato apposi-
tamente per la privacy della figlia: giovane donna in carriera, appassionata di 
cavalli e di musica classica. Anche qui due splendidi dipinti raffiguranti una 
coppia di sposi dell’800 firmati e datati Biedermeier, austriaci, realizzati ad 
olio su tela, con cornice ovale dorata in foglia oro.
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Nella camera padronale fanno bella mostra di sé una coppia 
di poltrone Luigi Filippo in noce, francesi, tappezzate con 
tessuto moirè con rose a rilievo. A lato del letto una coppia 
di seggioline seicentesche in noce, italiane, mentre per co-
moncini sono stati scelti dei piccoli “travallieuses”, tavolini 
da lavoro francesi, in radica, contenenti tanti piccoli scom-
parti per riporre gli oggetti, su cui si ergono due candelieri 
in argento massiccio. Tutto di epoca ‘800. La plafoniera di 
Murano è degli anni ‘50. La tenda è realizzata in tessuto di 
lino e pizzo “valenciennes” italiano.

www.cofas-sa.com
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Per la camera da letto della figlia sono stati 
scelti tessuti coordinati con disegno a Peo-
nie. La poltroncina ‘800 in noce, il picco-
lo cassettone Luigi Filippo a “cappuccino” 
francese e il bel ritratto Biedermeier, firma-

to, con cornice dorata. Nella camera degli 
ospiti il copriletto realizzato ad uncinetto è 
una creazione della Sig.ra Gianna, amante 
di questa antica arte del ricamo. 
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(Gli inserzionisti di questo numero di “la Maison”
che hanno partecipato alla realizzazione di “in Casa di... Gianna”).

Antiquariato: Bellini Antichità - rimini (rn)

1)  Sala da pranzo  7)   Bagno
2)  Salotto   8)   Camera padronale
3)  Cucina   9)   Camera figlia
4)  Scala   10) Camera ospiti
5)  Salotto primo piano 11) L’ingresso
6)  Sottotetto mansardato 12) Il Giardino

11
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A circondare la casa l’ampio e curatissimo giardino, 
regno di grandi vasi contenenti profumate piante di 
limone. “Da tanti anni visitiamo Capri. Ricordo che la 
prima volta cenammo al Ristorante “Da Paolino: rimasi 
subito impressionata dai grandi tavoli tondi in cui erano 
sapientemente dipinte piante di limone, e tra un tavolo e 
l’altro erano disposti veri alberi di limone.

Quello fu il momento in cui m’innamorai di questi agru-
mi e, nel tempo, volli ricreare quella calda atmosfera an-
che a casa mia”.

Nel frattempo, nel silenzio del primo pomeriggio due 
splendidi ed affettuosi esemplari di cani Doberman, 
custodi del giardino, giocano indisturbati.

12
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Se desiderate far esaminare un vostro mobile o un 
oggetto da Bellini Antichità, scrivete allegando 
una foto a colori (perfettamente leggibile
nei particolari) all’indirizzo indicato sotto.
Le foto non saranno restituite.
Dall’alto numero di lettere che riceveremo, la
pubblicazione delle risposte può richiedere
un’adeguata attesa. Non si danno risposte private.

redazione di LA MAISON: 
via n. tommaseo, 15 - 47899 serravalle - repubblica san Marino

lamaison@agenziaten.com
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a cura  della redazione, in collaborazione con Bellini Antichità - Rimini

CANDELIERI
IN COPPIA

Posseggo questa cop-
pia di candelieri do-
rati, vorrei una va-
lutazione in merito, 
sono alti 130 cm.

SEDIA NAPOLEONE III

Questa sedia appartie-
ne alla mia famiglia 
da diverso tempo... 
Vorrei cortesemente 
conoscerne epoca e 
provenienza. Grazie.

SPECCHIERA STILE
LUIGI XV

Le invio una foto di 
questa mia specchiera 
per avere qualche in-
formazione. L’altezza 
è di cm 116. Grazie.

MOBILETTO
IMPERO

Gradirei un suo pa-
rere in merito alla 
utenticità di questo 
comodino che mia 
madre ha acquista-
to da un antiquario 
poco tempo fa.

La coppia che lei sottopone al 
mio parere è di notevole bellezza, 
le faccio i miei complimenti! Di 
area Veneta, realizzati in epoca 
tardo Impero, provengono quasi 
sicuramente da una cappella pri-
vata in quanto privi di elementi 
decorativi sacri. Da quello che 
posso notare sono scolpiti su 
massello di legno di frutto, pro-
babilmente pero, sono di note-
vole fattura e qualità. Eccellenti 
anche le proporzioni. La doratu-
ra è stata eseguita con foglia di 
oro zecchino e necessiterebbe di 
un piccolo restauro conservati-
vo. Valuto l’insieme tra i 6.000-
6.500,00 Euro.

La sua romantica e simpati-
ca sedia è un oggetto molto 
decorativo che ben si adat-
ta anche nel contesto di un 
arredamento moderno. E’ 
certamente di provenienza 
Francese, epoca Napoleone 
III, dorata in foglia oro che 
noto mancante di qualche 
piccola parte. Il tessuto che 
la riveste potrebbe essere 
ancora coevo, ma dovrei 
visionarlo personalmente. 
Il valore si aggira intorno ai 
450-500,00 Euro. 

Premetto che le specchiere con for-
ma ovale sono di difficile reperibi-
lità e ciò fa si che le relative quo-
tazioni risultino piuttosto elevate. 
La sua specchiera Francese presenta 
una gradevole cimasa, arricchita 
con ghirlande e torciere, simboli 
tipicamente appartenuti all’epoca 
di Luigi XV e poi ripresi, come in 
questo caso, durante il periodo nel 
quale regnò Napoleone III. La do-
ratura a foglia è in ottimo stato di 
conservazione ed affermerei abbia 
subito nel tempo qualche piccolo 
intervento di restauro. Lo specchio 
al mercurio è coevo alla cornice ed 
ha qualche piccola scalfitura dovu-
ta all’epoca che lo rende ancor più 
affascinante. Valuto l’oggetto tra i  
1.800-2.000,00 Euro.

Gentile Signora, il comodino 
acquistato è senza dubbio au-
tentico e la mezza colonna ne 
denota l’epoca, tardo o secon-
do Impero. E’ lastronato in 
piuma di mogano con piano in 
marmo bardiglio. I pomellini 
in ottone sono stati sostitui-
ti nel tempo, mentre i bronzi 
alla base ed alle estremità delle 
mezze colonne risultano anco-
ra essere quelli originali. Dalla 
fotografia non posso verificare 
se si tratta di un comodino da 
parete, come presumo, oppu-
re di un piccolo mobiletto da 
centro. Valuto comunque l’og-
getto 1.300,00 Euro.
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assina opera industrialmente nel settore dell’arre-
damento contemporaneo. Produce sedie, tavoli, 
poltrone, letti, mobili, con particolare capacità per 
il mobile imbottito e per le lavorazioni del legno, 

del cuoio e di altri materiali pregiati. La collezione, con 
il modello “Privé”, disegnato da Philippe Starck, presenta 
una nuova variante, offrendo il massimo del comfort ed 
una vasta gamma di soluzioni, che si declina in più elemen-
ti: poltrona e divani in diverse grandezze. La struttura di 
base è in alluminio lucido con fasce a vista coordinate con 
il rivestimento prescelto. La seduta, sostenuta da cinghie, è 
imbottita in poliuretano espanso, ed è resa ancor più con-
fortevole ed avvolgente grazie ad uno strato di materiale 
speciale in visco-elastico che non solo si modella in base al 
peso, ma garantisce l’indeformabilità. Schienali e braccioli 
sono imbottiti in poliuretano espanso schiumato e ovatta 
di poliestere. I cuscini schienale, amovibili e sfoderabili, 
sono costituiti da un inserto in poliuretano e imbottiti in 
piuma. La lavorazione in capitonné impreziosisce sedute, 
schienale e braccioli, mentre i cuscini schienale sono carat-
terizzati dalla cucitura a croce. Rivestimento in pelle.
Caprice & Passion, sono la sedia e la poltroncina, dotate 
di una base a quattro gambe in alluminio lucido e di una 
scocca in materiale plastico imbottita con un inserto poliu-
retanico rivestito di ovatta di poliestere. Il rivestimento, in 
pelle o tessuto, è sempre trapuntato all’interno e in nylon di 
colore lucido bianco o nero all’esterno. Esiste, comunque, 
anche una versione interamente in pelle anche all’esterno. I 
prodotti della collezione Cassina rimandano ad ispirazioni 
diverse, talvolta perfino contraddittorie.
Da essi emerge un tratto comune: il coraggio di ricerca-
re una qualità trasversale alle tipologie e ai linguaggi, una 
qualità che ha fatto dei prodotti Cassina un punto di rife-
rimento per la cultura internazionale del design. Per pro-
durre i suoi mobili Cassina si è affidata all’intelligenza, alle 
speranze, alle debolezze e alla genialità dei più famosi ar-
chitetti del XX secolo: un coraggio e una sfida da cui sono 
derivati risultati eccellenti.

prive’, caprice & passion

la Collezione Cassina è 
eClettiCa, da seMpre. è 
aperta a ContriButi pro-
Gettuali CHe venGono 
da storie e Mondi Cultu-
rali diversi, li aCCoGlie 
e li Fa propri, iMpriMen-
dovi la propria persona-
lità, il proprio “MarCHio 
di FaBBriCa”.

O

C

Sedia CAPRICE.

Poltroncina PASSION.
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a cura di: Frederic Barogi Architetto
Prof. di Progettazione Ambientale
Facoltà di Architettura - Ferrara

ateriali riciclati o naturali, mas-
sima economia di mezzi e di 
risorse finanziarie con una par-
ticolare attenzione verso gli 

aspetti ambientali, concettuali e visivi sono 
il vocabolario del lavoro di Manolo Benve-
nuti. Laureato in architettura interviene in 
contesti già fortemente caratterizzati con 
la sensibilità e la sapienza di chi riesce a 
conciliare le ragioni dell’estetica con quelle 
dell’etica. In un continuo rimando tra astra-
zione e realismo si delinea l’espressività di 
questo onirico poeta del pragmatismo: per-
ché per lui l’opera finale è importante tanto 
quanto l’azione costruttiva che la porta al 
suo compimento. La costruzione, infatti, 
è parte fondamentale, imprescindibile, del 
processo ideativo dell’opera, in quanto è lei 
stessa opera d’arte. 
Il suo lavoro non consiste solo nel realizza-
re bellissimi “oggetti” od affascinanti “alle-
stimenti”, ma nel produrre eventi in cui il 
risultato finale è solo la forma visibile di un 
più complesso percorso che coinvolge gli 
innumerevoli aspetti della creatività uma-
na. La sua poetica è costantemente in bilico 
tra il mondo reale, legato alle problemati-
che tecnico-costruttive, e quello misterioso 
delle idee, caricato di significati sociali. E’ 
una poetica intrisa di un ideale capace di 
affondare le proprie radici in un terreno al-
tro per poi riapparire e trasformare la nostra 
realtà contingente.
Benvenuti reinventa i materiali per costrui-
re nuovi paesaggi naturali o nuovi ambienti 
domestici prendendo ciò che è stato scarta-
to, dimesso o che già esiste in altra forma 
dando loro nuova vita e nuova dignità. Il 
mondo che prima immagina ed in segui-
to realizza è un intelligentissimo monito 
che non accusa, ma mostra con eleganza 
e bellezza altre possibilità, un uso migliore 
delle cose mettendo in scena nuove imma-
gini contemporanee. Attraverso il coinvol-
gimento diretto dei bambini delle scuole, 
dei cittadini o degli enti istituzionali lavora 
verso la definizione di un’estetica sociale in 

manolo
benvenuti

l’etiCa ritrovata.

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:

Architettura Arredo DesignO
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O

cui il lavoro artistico è rivolto alla co-
struzione di un mondo in cui si realizza 
una profonda armonia tra natura, arti-
ficio e socialità. Assemblando tra loro i 
materiali che trova nei vari campi delle 
scienze umane, fa nascere e crescere i 
suoi bellissimi progetti che, spaziando 
dagli oggetti d’uso, agli allestimenti, 
agli interventi di land art, rifuggono 
qualsiasi forma retorica ed inutile en-
fasi. 

1-2) L’ACCHIAPPASOGNI 
Una struttura ecosostenibile che costituisce un 
punto di ritrovo e di sosta. Una sosta che riman-
da alla tradizione dei nativi americani secondo 
la quale l’acchiappasogni, posto sopra le culle, 
setaccia i sogni per trattenere gli incubi. Co-
stituito principalmente da potature di alberi di 
castagno dell’Appennino tosco-emiliano al fine 
di ridurre gli inquinamenti da trasporto e dare 
impulso all’economia locale.

ITINERARI DEI SENSI (3-4-5-6-7)
Interventi di bioarchitettura paesaggistica, in col-
laborazione con l’Arch. Filippo Bartolini, sono 
oasi di bellezza che, fondendo paesaggio na-
turale e paesaggio artificiale, incoraggiano un 
rapporto prerazionale con la natura proponen-
do una diversa percezione del paesaggio assol-
vendo a diverse funzioni pratiche. 

3-4) BACCA DI ROSA CANINA
Struttura ecosostenibile fatta di potature di ca-
stagno e/o nocciolo, tenute insieme, nei punti 
nevralgici, con legature di fil di ferro ricoperto 
da stretti giri di spago o giunco, e infine verni-
ciate con colori e resine naturali, biodegradabili 
al 100%, che rendono il legno altamente idrore-
pellente. Raggiunge i 5,5 mt d’altezza e i 2,5 di 
diametro massimo.

5) TUNNEL DEI SENSI
Si tratta di una struttura a galleria lunga circa 20 
mt, alta 2,5 mt e larga altrettanto, formata da 
potature di castagno e nocciolo. In un secondo 
step si faranno crescere, lungo le potature che 
compongono le centine e l’intreccio della struttu-
ra, piante con bacche colorate e piante dai fiori 
particolarmente odorosi.

6-7) INGHIOTTITOIO
La forma di questa struttura è stata dettata dalla 
conformazione della piazzola di sosta destinata 
agli escursionisti e ispirata in particolar modo 
agli inghiottitoi di natura carsica tipici di questo 
territorio. È lunga 20 mt, larga fino a 10 e alta 
fino a 4.

8) ELE’NA
Una barca costituita da un reticolato di ferro ri-
vestito da 1200 bottiglie di plastica recuperate 
e lavorate con la collaborazione di un gruppo di 
cittadini del Borgo San Giuliano di Rimini. 

9) IL TUNNEL 
Un’architettura d’effetto e contemporaneamente 
un gioco interattivo per bambini, nasce con l’in-
tento di riflettere sulla destinazione ed il riutilizzo 
dei materiali di scarto. L’opera è il frutto di un 
laboratorio in cui sono stati coinvolti educatori e 
ragazzi che hanno provveduto al reperimento di 
cassette in plastica dismesse dai mercati ortofrut-
ticoli e tondini in ferro dai cantieri edili. 

7

9

8
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PreMass Living Doussiè: caratteristiche del prodotto

a linea PreMass, prodotto di eccellenza nella gamma ALI, pre-
senta Living: pavimento tutto in legno massello (10 x 65÷70 x 
400 ÷ 500 mm) con venature in rilievo, ottenuto con un’esclu-
siva lavorazione che rispetta la naturalezza della materia, senza 

rinunciare ad una finitura in grado di proteggere al meglio il pavi-
mento. Grazie alla spazzolatura con finitura opaca vengono esaltate le 
morbide linee del legno, belle da vedere e piacevoli da toccare.
Da tempo in uso nei listoni di grandi dimensioni, la bisellatura sui 
quattro lati ha trovato spazio anche nei formati inferiori in legno mas-
sello, contribuendo in tal modo al raggiungimento di risultati estetici 
di pregio. Grazie alla sua accurata finitura, anche Living, come tutta 
la gamma PreMass, offre un’estrema praticità di messa in opera: non 
solo è in legno massello come i migliori parquet tradizionali, ma al 
contrario di questi non richiede levigatura e finitura in opera.

PreMass Trend Iroko: caratteristiche del prodotto

Ultimo nato della linea PreMass, Trend è un pavimento tutto in legno 
massello (10 x 65÷70 x 400 ÷ 500 mm) con finitura a velo opaca. 
Questo trattamento, del tutto innovativo, consente di preservare la 
naturale bellezza della materia, assicurando, allo stesso tempo, una 
protezione ottimale contro l’usura da calpestio. Da tempo in uso nei 
listoni di grandi dimensioni, la bisellatura sui quattro lati ha trovato 
spazio anche nei formati inferiori di qualità più elevata, contribuendo 
in tal modo al raggiungimento di risultati estetici di pregio.

SuperPreMass Glamour Rovere Bianco: caratteristiche 
del prodotto
 
La purezza del massello nobile di rovere con incastro perimetrale ma-
schio/femmina, fa di Glamour un parquet di elevata qualità, stabilità 
e durezza. Le otto colorazioni (lilla, marrone, bianco, nero, azzurro, 
verde, rosa, rosso) della superficie sono ottenute grazie alla sapiente 
integrazione di metodiche artigianali e tecnologie d’avanguardia. Il 
risultato è un parquet dalla venatura profonda, che oltre ad una sor-
prendente versatilità estetica offre una piacevolissima sensazione tat-
tile. Le grandi dimensioni del formato (14 x 90 x 600÷900 mm) e gli 
eleganti cromatismi suggeriscono l’applicazione di Glamour in ampi 
locali, dove il colore della pavimentazione e gli elementi d’arredo pos-
sono dialogare in liberi accostamenti.

per info: Ali Parquets - Gualdicciolo - R.S.M. Tel. 0549 876 876 - Fax 0549 876 886

showroom@aliparquets.com - www.aliparquets.com
Pavimento in CasaO

la naturale eleganza 
da seMpre il leGno oCCupa un posto d’ono-
re nei Modi di allestire e vivere la Casa. nel 
Corso del teMpo altri Materiali si sono aG-
Giunti, Ma senza Mai eGuaGliare le naturali 
CaratteristiCHe estetiCHe e Funzionali del 
leGno.

O

PreMass Living Doussiè

SuperPreMass Glamour Rovere Bianco

PreMass Trend Iroko
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per info: Serramenti Sammarinesi 
Fiorina - R.S.M. Tel. 0549 904 649

Sicurezza in CasaO

n furto nella casa che si 
riteneva sicura, non si-
gnifica solo un danno 
materiale ma, spesso, 

porta anche a traumi psicologici 
dai quali è poi difficile liberarsi. 
Molti furti, tuttavia, potrebbero 
essere evitati se solo ci si attivasse 
prima della visita dei ladri e non 
solo con i normali accorgimenti di 
routine ma, anche e soprattutto, 
intervenendo su porte e finestre 
poco sicure. Le finestre, facilmen-
te accessibili attraverso il giardino, 
il balcone, la terrazza o il tetto, ri-
chiedono una sicurezza particolare 
che potrebbe essere attivata con 
l’installazione di grate. Le grate 
di sicurezza si possono adattare a 
qualsiasi tipologia di finestra, sia 
in presenza di tapparelle, che di 
persiane ed anche con zanzariere; 
è possibile averle su misura, apri-
bili o fisse, sono adattabili anche 
ad ogni tipologia di porta, portone 
o porta finestra. E’ bene ricordare 
che né tapparelle, né vetrate iso-
lanti, sono così efficaci da proteg-
gere dallo scasso!
Tuttavia, le grate di sicurezza de-
vono svolgere il loro compito sen-
za opprimere, senza togliere luce 
al vano finestra, devono essere 
apribili all’occorrenza ed acces-
soriabili, quindi, in grado di dare 
la risposta più completa non solo 
riguardo alla difesa, ma, anche alla 
totale valorizzazione della finestra 
stessa. Portoni, porte di garage o 
di cantine, che collegano l’esterno 
con l’interno della casa, devono di-
ventare i punti cardine della sicu-
rezza e per questo è stato studiato 
e progettato il sistema di sicurezza 
blindato scorrevole a scomparsa, 
per proteggere tutto ciò che ab-
biamo di caro e prezioso, perché 
essere sicuri nella propria abitazio-
ne è fondamentale per la tranquil-

lità nostra e della nostra famiglia. 
Serramenti Sammarinesi progetta 
e produce porte e finestre capaci 
di rispondere ad ogni richiesta di 
sicurezza, abbinando ad essa flessi-
bilità nelle soluzioni e, non ultimo, 
basando la realizzazione di ogni 
prodotto su di un alto grado esteti-
co, attraverso l’utilizzo di materiali 
e di finiture adatti alle più svariate 
esigenze architettoniche. O

difendere la casa 
diFendere la siCurezza della propria Casa, 
dei propri aFFetti, dei riCordi e di tutto Ciò 
CHe riteniaMo prezioso, è un diritto/dove-
re CHe possiaMo assolvere FaCilMente ed 
eFFiCaCeMente aFFidandoCi a deGli ottiMi 
speCialisti/Costruttori del settore porte e 
serraMenti. 

U

www.serramentisammarinesi.sm


A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

™

tartarugaceltica@hotmail.com
328 634 18 15

Glenda Fappiano

Rubrica delle Arti VisiveO

la luce attenta

O

volti sono porte di dialogo e colloqui visibili con l’ani-
ma; modi e dissimulazioni del sé. Sono insieme il na-
scondiglio e il palesamento del cuore, sono infine il 
soggetto che si fa oggetto: pietra e acqua, aura e fuoco. 

Il fotografo che attende con pazienza il momento opportuno 
per cogliere il guizzo di un pensiero non detto, appena bale-
nato tra le pieghe di un viso, è insieme artista e filosofo.
Come il primo vede nell’umanità quotidiana la materia da 
sollecitare e interrogare con la carezza della luce, così il se-
condo attende, con attenzione, l’essenza dirsi nel fenomeno 
di uno sguardo o di un sorriso. Il primo possiede la delica-
ta necessità di una violenza, il secondo conosce la saggezza 
dell’astensione, l’estetica della distanza. Glenda Fappiano, alla 
sua prima personale di fotografia affronta subito i due nodi 
fondamentali dell’arte. Da una parte il proprio punto di vista 
forte, offerto nell’uniformità contrastata del bianco e nero o 
del seppia, dall’altra la capacità di attendere l’idea (ossia la 
visione) autentica vibrare sotto la pelle del viso. Lo sguardo di 
Glenda è così simile a un raggio solare che illumina la punta 
schiumosa dell’onda ma è poi l’attenzione ombrosa per un 
discorso che s’incomincia in sguardi e sorrisi accennati e lon-
tani. Mentre cattura curiosa i piedi calzati dei suoi “modelli”, 
cerca un soliloquio fatto di nervi, posture, tensioni. Il suo è 
ancora uno sguardo di bambina, ma è dei bambini il saper 
vedere l’invisibile.

I
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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.

™

www.materica.sm
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Rubrica a cura
della Redazione

Ringraziamenti:
• Location Cucina: Mobili Gennari (Rep. San Marino)
• Accessori per l’apparecchiatura: Habitania (Pesaro)

Il modo più sano per cominciare la giornata? Indubbiamen-
te con una prima colazione bilanciata, che fornisce la giusta 
ricarica di energia. Oltre ai benefici sul piano nutrizionale, 
la prima colazione si traduce anche in vantaggi di carattere 
psicologico. Iniziare la giornata seduti a tavola con tutta la 
famiglia è un piacevole momento di aggregazione; in più, 
questa abitudine è una parte essenziale dell’educazione ali-
mentare dei bambini che impareranno, in modo del tutto 
naturale, a capirne l’importanza per la loro salute. La fretta 
del mattino quindi, è nemica del benessere e del buonumo-
re. Se il nostro problema è la mancanza di tempo, possiamo 
apparecchiare la tavola della colazione la sera precedente e, 
per evitare di fare le cose in fretta, puntare la sveglia, con 
la propria musica preferita, un quarto d’ora prima: questo 
semplice accorgimento servirà anche a stimolare quell’appe-
tito fisiologico che magari non c’è, appena si mettono i piedi 
giù dal letto, ma spunta poco più tardi.
Accendete subito la radio, sintonizzandovi su un programma 
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Il buon giorno si vede dal mattino, 
dice un proverbio, sottolineando l’im-
portanza di iniziare bene la giorna-
ta. Ma molte persone, appena sveglie, 
non hanno voglia di mangiare e pen-
sano che sia quasi meglio cominciare 
la giornata con un digiuno, convin-
te che possa aiutarle a perdere peso. 
Il digiuno del mattino non fa affatto 
dimagrire e non fa nemmeno bene 
alla salute. Con la prima colazione 
si risponde ad un’esigenza dell’or-
ganismo e lo si fa arrivare senza ce-
dimenti all’ora di pranzo: in questo 
caso, a pranzo si ha appetito, e non 
fame. E’ importante perché l’appeti-
to è selettivo e ci permette di scegliere 

razionalmente ciò che è opportuno 
mangiare. Naturalmente, tutto sta 
nello scegliere la colazione giusta. La 
colazione all’italiana si fa con latte, 
caffé, fette biscottate, marmellata, yo-
gurt e spremuta d’arancia. Si possono 
operare sostituzioni senza incidere nel 
complesso: tè al posto del caffé, pane 
tostato invece delle fette, miele in 
luogo della marmellata, frutta fresca 
per lo yogurt. E’ bene cercare di non 
mangiare troppe brioche. Una sola al 
mattino basta e avanza, abusarne fa 
male. Se proprio si predilige il gusto 
salato, una buona idea è optare per 
il pane tostato con prosciutto crudo o 
bresaola o formaggi magri.

la colazione: una sana abitudine

O

musicale e riempite la casa dell’odore del caffé e del pane abbrustolito. 
Tovagliette all’americana, posate da colazione, un’alzatina per la crosta-
ta, ciotole per i cereali, piattini, servizio tazze e tazzine per il caffé o il 
the, biscottiere, caraffa e bicchieri per la spremuta e bottiglia per il latte; 
preferite oggetti trasparenti che lascino intravedere il loro contenuto 
e vivacizzate l’ambiente con un vaso di fiori e della frutta fresca, che 
daranno un tocco di colore e un aspetto allegro ed invitante alla vostra 
colazione. Utilizzate le vostre stoviglie più belle e raffinate: una coccola 
in più, non può che giovare al risveglio del vostro buonumore. Per 
stimolare la vostra fantasia, vi proponiamo un semplice esempio realiz-
zato con stoviglie in ceramica Pomax e vetro, tutte lavorate a mano, in 
questa funzionale cucina in pino bianco, modello Acqua di Grattarola. 
Partire con il piede giusto, insomma, non è poi così difficile…

www.mobiligennari.com




Rubrica a cura di:
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Private Banking dal 1882
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gestire il conto
corrente on-line

Meno attese e Meno spese.

ile interminabili alle casse per pagamenti o la 
semplice stampa dell’Estratto Conto, piuttosto 
che lunghe attese per rinnovare un investimen-
to sono solo un ricordo.

Oggi le banche mettono a disposizione servizi di 
Home Banking, cioè  strumenti che permettono alla 
clientela di poter operare sul proprio conto corrente 
direttamente dal proprio PC. 
Lo scopo è risparmiare tempo: maggiore comodità 
per gli utenti nella fruizione dei servizi offerti dalla 
banca, maggiore rapidità di questi ultimi e minori co-
sti di gestione da parte della banca stessa.
E’ un nuovo modo di vivere il rapporto Cliente-Ban-
ca, se finora era il cliente ad andare in filiale ad affron-
tare lunghe attese per accedere allo sportello, adesso è 
l’istituto di credito ad avvicinarsi all’utente presentan-
dosi direttamente a casa.
Ma quali operazioni è possibile effettivamente fare dal 
proprio divano di casa, dall’ufficio o, perché no, dall’ae-
reo? La Cassa di Risparmio della Repubblica di San 
Marino offre ai propri clienti Welly: l’Home Banking 
totalmente pensato e sviluppato per le esigenze dei 
clienti Privati. Grazie a Welly puoi visualizzare e stam-
pare tutti i dettagli dei tuoi movimenti, visualizzare i 
carnet assegni, controllare le scadenze e l’andamento 
dei tuoi investimenti (Certificati di Deposito, PCT, 
Obbligazioni, ecc…), effettuare bonifici e pagare 
Ri.Ba., ordinare l’acquisto e la vendita dei Titoli nel 
tuo portafoglio. L’ulteriore vantaggio di Welly sono i 
costi, infatti ad esempio ordinare un bonifico da casa 
propria ha commissioni più basse che presentandosi 
alle casse. Pensato anche per la gestione ed il controllo 
delle proprie entrate e uscite, Welly è dotato di un 
prospetto, il Bilancio Familiare, dove vengono rias-
sunte in macro categorie Dare e Avere i movimenti 
del trimestre in corso (Es: Tot. Addebiti con carta di 
credito, Tot. Versamenti assegni, Tot Prelevamenti, 
ecc...). La Cassa di Risparmio ha posto particolare at-
tenzione nel progettare la Sicurezza di Welly. Il servi-
zio ha un sistema di doppie password, inviate anche 
tramite SMS (gratuite, sempre nuove, valide per una 

singola disposizione e non tracciabili), controlli su or-
dini rilevanti, periodici test effettuati con la migliore 
tecnologia disponibile sul mercato e pagine criptate. 
Accedere al proprio conto corrente, 24 ore su 24, 365 
giorni all’anno, con la Cassa di Risparmio costa solo 1 
euro al mese, senza contare il risparmio nei costi e di 
tempo. In tutte le nostre Filiali verranno dati maggio-
ri dettagli dell’offerta e la dimostrazione pratica della 
semplicità di utilizzo di Welly.

F
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Per info: Idra
Strada La Ciarulla, 62 - Tel. 0549 900 594
info@idradesign.com www.idradesign.com

Le RifinitureO

mosaico lavorato
il MosaiCo, oGGi CoMe in passato, è una teC-
niCa artistiCa usata per deCorare paviMen-
ti, Muri, soFFitti e Consiste nell’aCCostare 
piCColi FraMMenti di Materiali, più o Meno 
reGolari ed eteroGenei, al Fine di realizza-
re una CoMposizione prestaBilita. 

L’
arte musiva ha origini an-
tichissime: i materiali quali 
ciottoli, pietre dure, terra-
cotta, vetro, venivano acco-

stati su un fondo preparato con un 
impasto di calce, sabbia e acqua. 
Una volta composto il disegno, le 
tessere venivano inglobate con un 
ulteriore composto di calce. Il pro-
cedimento adottato dalle tecniche 
moderne è sempre lo stesso, su uno 
strato di stucco fresco, tracciato il 
disegno preparatorio, si accostano 
le tessere e si da vita al tripudio di 
forme e colori, in grado di soddi-
sfare l’amore per il bello e per l’arte 
insite nell’uomo.
Al giorno d’oggi prevale la tenden-
za a rivalutare la tecnica del mo-
saico come mezzo decorativo da 
inserire nell’architettura moderna, 
nei complementi d’arredo, nella 
mobilia, ma soprattutto come ri-
vestimento e decorazione.
L’unione di frammenti di vari ma-
teriali, colori e dimensioni effet-
tuata con la stessa creatività e la 
stessa perizia del passato da alcune 
aziende di importanza nazionale e 
internazionale quali Sicis, Trend, 
Dune, Brix, Bisazza… consentono 
infatti di creare composizioni pit-
toriche emozionanti, suggestive, 
che trovano la loro giusta applica-
zione nella stanza da bagno.
La crescente attenzione riserva-
ta in questi ultimi anni proprio a 
questo ambiente, che oggi è ormai 
concepito come la stanza del relax, 
ha portato alla realizzazione di li-
nee che riproducono, e in alcuni 
casi sono, delle vere e proprie ope-
re d’arte. Il pavimento e le pareti 
si trasformano in tele da esporre, 
da ammirare, in grado di dare un 
tocco inconfondibile e prezioso al 
nostro piccolo angolo di benessere 
privato. Nell’evoluzione del mo-
derno concetto di vivere ogni am-
biente della casa con personalità 

ed eleganza, Idra interpreta questa 
esigenza con innovativi percorsi 
stilistici e soluzioni di classe, che 
abbinino l’alta qualità all’eccellen-
za estetica in grado di soddisfare 
i desideri di tutti coloro che fin 
dai primi momenti della giorna-
ta hanno il desiderio di percepire 
emozioni positive.

Lo staff di Idra sarà felice di accor-
gliervi nel suo nuovo show-room, 
dove potrete trovare esposte le più 
importanti aziende specializzate 
nel MOSAICO. O

www.idradesign.com




Il Giardino d’InvernoO

un angolo di 
paradiso

il riCHiaMo del sud Ci aFFasCina, Ci Fa soGnare e stiMola la nostra Fan-
tasia e i Giardini d’inverno possono esaudire alMeno in parte Questi 
desideri dato CHe, anCHe in inverno, si possono CresCere piante suB-
tropiCali.

uando progettate una 
nuova casa e volete re-
alizzare un giardino 
d’inverno, dovete sape-
re che esso fa parte del 

concetto energetico della stessa, 
per questo motivo sia che lo pen-
siate come estensione della zona 
abitabile e quindi sfruttabile tutto 
l’anno, oppure che vogliate utiliz-
zarlo solo per i mesi temperati, la 
sua costruzione deve essere affida-
ta a degli specialisti, a persone con 
esperienza. La struttura portante e 
le fondazioni formano lo scheletro 
del giardino d’inverno. Il telaio ed 
i profili, sia che siano in acciaio o 
in alluminio, devono essere isolati 
termicamente così come le fonda-
zioni e la sua collocazione deve es-
sere a sud, sud-ovest, per sfruttare 
in modo ottimale la forza e l’ener-
gia del sole. Importante è anche 
l’utilizzo di vetro termoisolante 
che riduce le perdite termiche e 
impedisce che si formi dell’acqua 
di condensazione. Per la copertura 
è raccomandabile l’uso di materiali 
sintetici almeno per alcune parti, 
questo, per impedire durante l’esta-
te un eccessivo surriscaldamento 
dell’ambiente e, comunque, una 
copertura vetrata deve essere realiz-
zata sempre con vetri di sicurezza 
o con lastre di materiale sintetico. 
La protezione dal sole, soprattutto 
in estate, è indispensabile, bisogna 
quindi prevedere non solo un om-
breggiamento con tapparelle o ten-

de avvolgibili, ma siccome il calore 
arriva comunque a penetrare all’in-
terno, deve essere smaltito tramite 
ventilazione. In generale è possibile 
eliminare l’aria surriscaldata verso 
l’esterno o l’interno aprendo le fi-
nestre, le porte a due battenti o le 
porte scorrevoli, tuttavia una ven-
tilazione supplementare è neces-
saria per compensare le variazioni 
di temperatura. Occorrono quindi 
delle aperture sia in alto che in bas-
so e se il giardino d’inverno deve 
essere arieggiato anche in vostra 
assenza, le finestre devono essere 
munite di bocchette di ventilazio-
ne automatiche, oppure potrete in-
stallare un sistema di ventilazione 
meccanica. L’aria fresca è condotta 
all’interno del giardino tramite le 
aperture inferiori, mentre l’aria cal-

da è smaltita verso l’esterno grazie 
a delle aperture sistemate il più in 
alto possibile, inoltre anche un tet-
to di forte pendenza favorisce que-
sto fenomeno. Osservando queste 
regole potrete costruire il vostro 
giardino d’inverno, che funzione-
rà come una serra, ma non solo, 
potrà anche essere una parte inte-
grante della vostra casa nella quale 
vivere perfettamente tutto l’anno, 
un luogo dove ascolterete la piog-
gia cadere sulla copertura vetrata, 
dove accoglierete i vostri amici per 
un pasto, dove i vostri bambini po-
tranno giocare od ascoltare musica. 
A testimonianza di quanto benes-
sere si respiri in questo ambiente, 
le piante che deciderete di coltivare 
vi regaleranno sicuramente delle 
magnifiche fioriture.
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Chiunque pensando alle pulizie del-
la casa, ed in particolar modo della 
cucina, si fa prendere normalmente 
da qualche momento di sconforto. 
Le operazioni dedicate all’igiene, 
nonostante siano indispensabili ed 
improrogabili, sono tuttavia per loro 
natura estremamente noiose e fati-
cose, di certo non l’occupazione per 
cui vorremmo impiegare più tempo 
nella vita di tutti i giorni. Se, inve-
ce, proviamo a cambiare prospetti-
va, potremmo cominciare a pensare 
alle pulizie come ad un compito di 
estetica che riguarda direttamente la 
nostra persona, e che svolgiamo al 
solo fine di sentirci meglio con noi 
stessi e di rendere la casa un luogo 
più piacevole ed ospitale per noi e 
per gli amici che ci vengono a tro-
vare. In quest’ottica, alcuni piccoli 
accorgimenti possono rivelarsi pre-
ziosi alleati nell’assolvimento di tale 
compito. Una delle prime cose da 
tener presente è, che la cucina, come 
tutti gli ambienti in cui si concentra 
in maggior grado l’umidità, è uno 
dei locali della casa più soggetti allo 
sviluppo di batteri ed acari.
Questi organismi, che incidono no-
tevolmente nella diffusione di malat-
tie e allergie varie, infatti, trovano un 
habitat naturale perfetto nell’umidità 
domestica. Per questo motivo è mol-
to importante areare spesso le stanze 
(almeno 10 minuti ogni mattina e po-
meriggio), tenere chiuse le porte del-
le altre camere mentre si cucina (la 
temperatura e l’umidità si alzano) e, 
soprattutto, utilizzare attivamente i 
dispositivi di aspirazione posti sopra 
i piani cottura. Inoltre, non tutti san-
no che il bicarbonato di sodio può 
essere usato come prodotto di pulizia 

grazie al suo particolare potere sgras-
sante e brillantante: dopo averne 
sciolto un cucchiaio in un decilitro 
d’acqua, può essere utilizzato sia per 
sgrassare piastrelle, lavandini e su-
perfici di frigoriferi, che per lucidare 
l’argenteria. L’aceto, invece, ha un 
azione detergente, disinfettante e an-
ticalcare: un mezzo bicchiere di aceto 
bianco in un litro di acqua calda si 
trasforma in perfetto detergente per 
vetri, piastrelle e pavimenti in cotto.
Il pavimento di un ambiente come la 
cucina è sempre soggetto a sporcarsi 
con schizzi accidentali e gocce delle 
sostanze più diverse. Importante, al 
fine del mantenimento di un buon 
aspetto di ogni rivestimento è l’abi-
tudine di togliere la macchia appena 
formatasi, ancora fresca. Ci possono 
essere diversi tipi di macchie, e ad 
ognuna si deve applicare il trattamen-
to più adatto: se la macchia si secca 
subito, di solito è formata da sostan-
ze alimentari idrosolubili (come 
zuccheri, amidi, ecc.), l’acqua calda 
risulta il rimedio più efficace per la 
sua rimozione. Particolare attenzione 
si deve porre nella pulizia delle fughe 
(lo spazio fra una mattonella e l’al-
tra), dove è facile che si accumuli lo 
sporco. Una buona norma è quella di 
versare periodicamente sul pavimen-
to (almeno una volta alla settimana) 
dello sgrassatore diluito in una certa 
quantità d’acqua, e poi di insistere 
sulle fughe con uno spazzolone a se-
tole rigide. Infine, un consiglio per 
quando il tempo è brutto e i pavi-
menti appena lavati non si asciugano 
mai: per accelerare il processo, infat-
ti, basta aggiungere precedentemente 
all’acqua mezzo bicchiere di alcool.

Pulizie creative
ConsiGli pratiCi per la pulizia

Quotidiana della Casa.

Le Pulizie in Casa



http://lamaison.agenziaten.com

