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di Barbara Tosi

La Capanna SudatoriaO

segnali di fumo
dalla redazione.

L
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a parola Tribù mi è stata ispirata dalla lettura dell’ultimo libro 
di Isabel Allende (“La conta dei giorni”), che descrive con que-
sto termine la propria “famiglia allargata”, inglobandovi inol-
tre, anche tutte le persone che con lei condividono un senso di 

affinità. Trovo questa parola, l’ideale, per dare una breve descrizio-
ne della nostra Redazione, ma usandola nel vero senso del termine: 
come tutte le tribù che si rispettano, c’è un capo (io) che decide…

Purtroppo, …solo dopo aver interpellato lo stregone.
Purtroppo, …solo dopo aver parlato col sacro consiglio.
Purtroppo, …solo dopo aver riflettuto con gli anziani.
Purtroppo, …solo dopo aver pianificato strategie con i guerrieri
(e ipotizzato che tutte le scelte fatte, possano essere le migliori per il 
nostro territorio).
Purtroppo, …come tutte le tribù, rispettiamo la natura e gli animali 
(anche quelli più selvaggi).
Purtroppo, …come tutte le tribù ascoltiamo la voce del vento e dan-
ziamo per la pioggia.
Purtroppo nella mia tribù, il capo (io), passa molto tempo nella “ca-
panna sudatoria” perché solo lì, oltre alle visioni mistiche, trova 
qualcuno che finalmente lo sta ad ascoltare: gli Spiriti.

Capo: “Oh! Spirito, hai letto il nuovo numero di settembre?”

Spirito: “Certo. Ottimo lavoro Grande Capo!”
(Lo Spirito è sempre accondiscendente col Capo, non si sa mai…).

Capo: “E le novità, ti sono piaciute?”  

Spirito: “Davvero una bella idea offrire una così grande opportunità 
a scrittori ancora sconosciuti! Porterò il vostro messaggio negli angoli 
più remoti della terra, affinché tutti gli scrittori eccellenti, a cui è stata 
negata la possibilità di farsi conoscere, possano sfruttare al meglio questa 
unica ed irripetibile occasione. Mi è giunta voce che il mondo dell’edi-
toria non sia molto generoso con i giovani scrittori... neanche quando 
sono bravi.”
(Lo Spirito sospira e si fa un pò pensieroso).

Capo: “A cosa pensi?”
 
Spirito: “Mi aspetto grandi cose da voi anche nel prossimo numero…”
 
Capo: “Beh, non mi sembra che ci siamo risparmiati, nemmeno questa 
volta! Lo speciale nozze, la nuova rubrica pausa caffè,…”
 
Spirito: “Ah sì! La “Pausa Caffè! Mi ha fatto fare grasse risate!”
(Lo Spirito, ha talvolta anche il senso dello spirito…). 

Spirito: “E’ giusto dar voce a tutte le persone che lo desiderano o non 
sono libere di farlo abitualmente… una buona cosa…, ma si può anco-
ra migliorare…”
 
Il Capo sospira. E’ difficile accontentare lo Spirito d’iniziativa…

www.cms.sm
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a tenda, e più in generale 
il tendaggio, ha origini re-
mote: è un archetipo della 
casa, un paradigma del co-

struire. Si presenta quindi, alme-
no nella forma embrionale, come 
un segno di protezione. Oggi, la 
tenda è questo ed altro ancora, è 
sobrietà, è eleganza, è sinonimo di 
lusso e di sfarzo, ma sempre e co-
munque è un elemento indispen-
sabile all’arredamento circostante.
Per questo, una regola da seguire 
sempre, sarebbe quella di non ri-
sparmiare sulla qualità dei tessuti. 
La casa vestita da Mastro Raphaël 
ne è la dimostrazione pratica, è 
un’esperienza di stile, è una casa 
ricca di personalità, dove possono 
convivere sfarzo e sobrietà ma, è 
sempre e comunque, un luogo in-
triso di armonia e benessere.
La predilezione di Mastro Raphaël, 

per filati e tessuti naturali, come le 
sete o i velluti di cotone, caldi e 
suggestivi, come i lini dall’effetto 
luminoso, come la canapa dalla 
texture ricca e confortevole, è la 
principale caratteristica dalla qua-
le hanno origine le sue creazioni.
I materiali sono quindi protago-
nisti di uno studio appassionato 
e, dall’integrazione degli uni con 
gli altri, si attribuisce il massimo  
valore alla realizzazione finale.
Le materie prime collaborano in-
sieme, la trasformazione avviene 
secondo lo studio dei colori e delle 
loro combinazioni e, prerogative 
importanti per l’effetto d’insieme, 
sono la linearità e l’armonia dei 
decori. Tecniche d’avanguardia 
portano alla realizzazione del pro-
dotto finale, senza escludere allo 
stesso tempo, la tradizione artigia-
nale e la purezza sartoriale.

Esempio di un amore totale per 
il lusso sono le tende “Coffea” e 
“Flores”, della collezione “Cor-
tegiana” di Mastro Raphaël. En-
trambi i modelli sono realizzati in 
lino e seta; “Coffea” presenta fasce 
bicolore orrizontali e divertenti 
pompons che scendono in ma-
niera sfalsata dall’alto ricordando 
i frutti della pianta del caffé, men-
tre in “Flores”, materiche corolle 
rifiniscono con eleganza l’estremi-
tà alta della tenda.
Nel nostro stile di vita, tende e 
tendaggi, sono apprezzati perché, 
in qualche modo, difendono la 
nostra privacy o ci proteggono da 
una luce esterna talvolta troppo 
insinuante, ma anche e soprattut-
to sono considerati complementi 
d’arredo indispensabili, capaci di 
completare e valorizzare ogni am-
biente della nostra casa. O

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

l’animo della casa 
votata al lusso più sfarzoso 

mastro raphael.
..

Tenda ROCCAFIORITA
in seta unita della Collezione Palazzo Ducale.

Tenda MONTECASTELLO
in seta unita della Collezione Palazzo Ducale.

Tenda TORRE DEL LAGO
in questa realizzazione alterna alcune varianti di 
seta unita della Collezione Vasari.

L
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I PavimentiOPer info: PO.SA Materica - Dogana - R.S.M. 
Tel. 0549 970 619 - info@materica.sm

la ricerca della 
perfezione

teknai, azienda leader nella realizzazione di 
superfici artistiche in resina e nella produ-
zione di complementi d’arredo numerati e ca-
ratterizzati dall’accostamento di materiali 
tradizionali con la modernità delle resine e 
dei metalli.

pavimenti e rivestimenti in resina:
bellezza e funzionalità uniche

O

T
eknai è un’azienda ad alto 
contenuto di creatività nel 
settore delle resine appli-
cate all’edilizia (pavimenti 

e rivestimenti), all’arredamento e 
all’oggettistica. L’azienda applica le 
resine - materiali tra i più moderni 
e innovativi - utilizzando la tecni-
ca spatolato o autolivellante, con 
decorazioni e colorazioni in una o 
più tinte, con finiture lucide, opa-
che e satinate, con effetti materici, 
ma anche con inclusione di veri e 
differenti materiali: dalle foglie alle 
conchiglie, dai fiori ai frammenti 
di vetro colorato; dal ciottolame a 
carte dorate o argentate, ecc. 
Ogni applicazione viene realizza-
ta manualmente: in questo modo 

l’intervento professionale diventa 
unico ed irripetibile, una vera e 
propria opera d’arte. I pavimen-
ti e rivestimenti applicati in spazi 
residenziali e industriali, rendono 
la superficie monolitica, compat-
ta, con spessori che partono da 3 
millimetri. Le resine Teknai sono 
prive di solventi tossici e trattate 
in maniera da essere idrorepellenti, 
quindi facilmente utilizzabili, ol-
tre che per i pavimenti anche per 
i rivestimenti come ottima alterna-
tiva all’uso della ceramica. Teknai 
accoglie ogni sfida, coordinando 
progetti nuovi o ristrutturazioni 
d’interni, offrendo ampie collabo-
razioni mettendo a disposizione il 
suo personale specializzato.

Pavimento eseguito con extra epos anti uv decorato 
nero e con iglobamento di foglie d’argento.

Pavimento eseguito con extra epos anti uv decorato 
con madreperla e oro.

www.materica.sm


www.colombinigroup.com
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per info: Colombini Group - C/C Atlante - Dogana R.S.M. - Tel. 0549 941 366  - www.colombinigroup.com
S/S Rimini - San Marino Km 8,2 - Tel. 0541 759 460

Emanuel Colombini - Amministratore Delegato di “Colombini Group”
di R. Marzi

La Maison IntervistaO

La Maison intervista
emanuel colombini

ome è nata e come è cambiata la 
sua azienda in questi anni?
Più di quarant’anni fa mio padre 
ed i miei zii hanno imparato il me-

stiere del falegname fuori confine e poi hanno 
aperto una piccola azienda a San Marino che, 
come tutte le altre piccole aziende dell’epoca, 
aveva un’impronta artigianale e la classica ge-
stione cosiddetta “del sottoscala”. Inizialmen-
te, infatti, lavoravano per amici e parenti, poi 
piano piano l’azienda è cresciuta; diciamo che 
il vero salto di qualità c’è stato quando hanno 
cominciato a realizzare le camere per gli alber-
ghi e per tutta la zona turistico-residenziale. 
A quel punto la ditta è diventata un’impresa 
di tipo industriale: sono cambiate le tecnolo-
gie di costruzione e si è passato ad un tipo di 
camera più economica, sostituendo il legno 
massello con un prodotto più adatto per la 
produzione in serie. L’ulteriore evoluzione 
ha portato alla creazione di una nutrita rete 
di vendita in tutta Italia, e alla costruzione di 
tre stabilimenti a San Marino. Poi, purtroppo 
ci sono state una serie di vicissitudini fami-
liari… mio padre è venuto a mancare e sono 

subentrato io, giovanissimo e ancora in fase 
di completamento degli studi universitari, che 
dal 1998 lavoro in azienda e oggi ricopro il 
ruolo di amministratore delegato del gruppo, 
affiancato da mio zio. 
Quale è il segreto del vostro successo? Come 
spiega il fatto che siete passati dall’esse-
re una piccola azienda “del sottoscala” ad 
un’impresa di queste proporzioni in poco 
più di quarant’anni?
Innanzitutto con l’interesse e la passione che 
nutriamo verso questo settore merceologico 
e, quindi per il prodotto che facciamo, per-
ché è sicuramente un settore stimolante, che 
comprende design e creatività. Il passaggio ai 
grandi volumi e quindi alla trasformazione del 
suo assetto, è dovuto al fatto che l’azienda è 
passata dalla produzione di un solo prodot-
to, ad essere la Colombini Casa, diventando 
fornitrice, cioè, di arredamento per tutta la 
casa e l’ufficio. Mentre il successo, se così si 
può dire, è legato all’impegno e alla dedizio-
ne, oltre alla volontà di mantenere un “profilo 
basso” di condotta sul mercato. Nel senso che, 
a differenza di altre ditte, che hanno cambiato 

fasce di mercato con l’intenzione di diventare 
un brand famoso, compiendo magari investi-
menti più gravosi rispetto alle loro capacità fi-
nanziarie, noi abbiamo dimostrato, nel tempo, 
una certa coerenza ed umiltà nella gestione e 
nella scelta del settore di mercato in cui collo-
carci. Mentre altre aziende stanno risentendo 
della decisione di rivolgersi ad un target ben 
preciso, le cosiddette nicchie di mercato, noi 
continuiamo a produrre per le “masse”: non 
ci vergognamo di dire che il nostro prodotto 
è per tutti, per il suo ottimo rapporto qualità/
prezzo e che oggi lo curiamo molto di più per 
quanto riguarda il gusto ed il design.
Quali sono i vostri “prodotti di punta”?
Il nostro prodotto storico è la cameretta per 
ragazzi, per cui tutti ci conoscono e in cui ci 
siamo specializzati all’inizio; da allora ha su-
bito un’estrema evoluzione, ma ancora oggi è 
un prodotto molto forte. Attualmente, è sta-
ta affiancata dalle cucine, che stanno avendo 
molto successo.
La tipologia dei vostri prodotti vi ha reso 
popolari anche in Cina dove, nel 2006, 
avete vinto il premio “Kids forniture awar-

la maison entra nei luminosi ed eleganti corridoi di quella 
che è una delle più grandi aziende di san marino. emanuel co-
lombini ci riceve in un ufficio, che la dice lunga sul suo buon 
gusto e la sua attenzione per il design e l’innovazione.

Emanuel Colombini nello show-room presso il C/C Atlante - Dogana (R.S.M.)

C

Ph
: 
A
ge

nz
ia

 T
EN

 A
dv

er
ti
si

ng





LA MAISON 13

O

La Maison IntervistaO

•  Film preferito          The game
•  Libro preferito          Testi di economia
•  Musicista/Gruppo preferito        U2
•  Attore/trice preferito                Demi Moore
•  Piatto preferito         Pesce crudo, preferibilmente   
                  ostriche e tonno
•  Città preferita          Dubrovnik “la Venezia dei
           Balcani”
•  Colore preferito            Verde
•  Viaggio preferito         Vacanze in barca a vela
•  Il tuo pregio          Saper riconoscere i propri limiti
•  Il tuo difetto          La testardaggine
•  Segno Zodiacale         Pesci
•  A cosa pensi prima
    di addormentarti         Sono troppo stanco, mi
           addormento quasi subito
•  E appena sveglio         Programmo la giornata di lavoro
•  Star bene vuol dire         Avere la salute

ness”, sbaragliando la concorrenza locale. 
Com’è nata la joint venture con il gruppo 
pechinese bbmg?  
E’ un progetto nato nell’ottica dell’internazio-
nalizzazione dell’azienda e, sostanzialmente, 
per la sua espansione sui mercati esteri. Dopo 
alcuni viaggi perlustrativi e, in seguito ai con-
tatti che abbiamo avuto, abbiamo capito che 
la Cina poteva costituire un mercato inte-
ressante. Il progetto è risultato subito molto 
impegnativo perché non è pensabile vendere 
in Cina direttamente dall’Europa: prezzi e 
prodotti vanno modificati. Quindi, abbiamo 
dovuto realizzare una fabbrica sul posto, e 
quaranta negozi monomarca, appoggiandoci 
ad un partner locale, a cui delegare principal-
mente il disbrigo delle questioni burocratiche. 
Ma la progettazione, l’installazione dei mac-
chinari, lo studio dei prodotti da proporre in 
questo paese e l’intera programmazione com-
merciale sono stati seguiti esclusivamente da 
noi. Un vantaggio di questo paese è che si fa 
tutto velocemente: dai tre dipendenti iniziali, 
oggi siamo passati a ottanta persone, la cui età 
media è 32-35 anni: infatti, in Cina, un ra-
gazzo laureato, con le capacità e la conoscen-
za dell’inglese, già a 32 anni può raggiungere 
l’apice della carriera.
Insomma, un’esperienza molto positiva…
Si. Ne siamo molto contenti. L’azienda sta 
crescendo velocemente ed il nostro prodotto 
storico, la cameretta per bambini, sta ottenen-
do un buon riscontro anche lì.
Quindi, state pensando di aprire altri show-
room in altri paesi?
Come dicevo, questo è solo un tassello di una 
strategia d’internazionalizzazione del gruppo. 
Nei prossimi anni prevediamo l’apertura di 
show-room in Spagna, Francia, Benelux, Rus-
sia e Grecia.
Non vi preoccupa la gestione di un’organiz-
zazione dalle dimensioni così sviluppate?
Questa è un po’ la sfida delle medie imprese per 
poter fare il salto di qualità e diventare grandi 
aziende: in Italia si dice che soffriamo un po’ 
di “nanismo” delle imprese, che a mio parere 
si risolve solo responsabilizzando i dirigenti di 
alto livello, che hanno dimostrato esperienza 

e preparazione, affinché possano supportare 
un’espansione di questo tipo. Quella che si 
vuole creare è sostanzialmente una sorta di 
franchising; anche se noi siamo un’impresa in-
dustriale, e non commerciale, stiamo svilup-
pando le competenze per poterlo fare. Attual-
mente nel nostro show-room, presso il centro 
Atlante, abbiamo fatto un secondo restyling 
del nostro concept di vendita, che si avvicina 
molto alla formula di servizi integrati, come il 
franchising: offriamo la consulenza e la cura 
di ogni minimo dettaglio nella progettazione 
di uno store. Recentemente, abbiamo creato 
degli uffici dedicati, e un “centro stile”, che 
fa ricerche sulle nuove tendenze e gli stili di 
vita e dell’abitare; queste informazioni servi-
ranno a realizzare l’allestimento di punti ven-
dita più “freschi”, accattivanti e in linea con le 
tendenze del mercato. A tale proposito stiamo 
facendo ulteriori studi, che sfociano anche nel 
campo del sociale e della psicologia, per verifi-
care come vivono le persone, al fine di capire, 
in base al loro stile di vita complessivo, allo 
status sociale, al loro carattere e temperamen-
to, come intendono arredare la casa. 
Chiaramente l’ambiente in cui si vive e la cul-
tura creano dei forti condizionamenti anche 
nella scelta dell’arredamento della propria abi-
tazione: si va dallo stile minimalista alla casa 
di rappresentanza, dallo stile freddo di un am-
biente tecnologico alla classica “casa-focolare”. 
Per questo abbiamo sintetizzato gli stili di vita 
in cinque categorie principali e li abbiamo as-
sociati ad altrettante ambientazioni: moderno, 
classico, pop, minimal e vintage.
C’è uno stile che prevale sugli altri?
Sicuramente il moderno è quello che va per la 
maggiore e costituisce un po’ la “pancia” del 
mercato, ma le altre nicchie non sono da tra-
scurare. Lo stile vintage e lo stile pop, rivisita-
zione della pop art, ad esempio, sono tornati 
molto in voga anche perché molti giovani di-
mostrano di apprezzare le case molto colorate 
e con un atmosfera giocosa. La prima cucina 
jeans l’abbiamo lanciata noi… e cosa c’è più 
pop del jeans?
E quali altre novità avete in mente per il 
futuro?

Lo sviluppo futuro sarà la linea degli accessori, 
ideati per aiutare i nostri clienti a ricreare la 
stessa ambientazione accattivante, che vedono 
nello show-room, anche nelle loro case. Per 
cui ci saranno una serie di linee a tema, da ab-
binare al mobile acquistato: il set di tazzine, il 
quadro, il tappeto, la lampada, il soprammo-
bile… tutto coordinato con lo stile d’arreda-
mento prescelto. Quindi, a chi acquisterà una 
cucina, forniremo anche l’idea per ambientar-
la nel modo corretto, mettendo a disposizione 
una composizione già pronta.
Vi è mai capitato di ricevere richieste biz-
zarre o particolarmente originali?
A volte ci arrivano ordini con discutibili acco-
stamenti di legni diversi in una stessa composi-
zione; sembra che nel sud dell’Italia piacciano 
molto… Per contro, alcuni nostri rivenditori 
riescono a sfruttare la duttilità del nostro pro-
dotto e, con qualche piccolo accorgimento, a 
proporlo allo stesso livello di altri marchi del 
settore, estremamente pubblicizzati e cono-
sciuti, realizzando incassi notevoli.
Qual’ è la parte più difficile del suo lavo-
ro?  
Gestire il personale. Trovare le persone giuste, 
motivarle, responsabilizzarle come se l’azienda 
fosse la loro. E’ forse questa la chiave di svolta: 
solitamente, le aziende che vanno molto bene, 
hanno al loro interno, in quel particolare 
momento storico, dei team di persone molto 
motivate, stimolate e che credono nei progetti 
che stanno portando avanti. Sicuramente, è 
la sfida più grande, anche perchè è molto più 
facile perdere dei validi collaboratori, se non 
si mantengono certi equilibri ed un’armonia 
di base.

Ci congediamo da questo giovane e prepara-
tissimo imprenditore, ringraziandolo per la 
cortesia e la disponibilità che ci ha dimostrato; 
l’unico nostro rammarico è non essere riuscite 
ad estorcergli alcuna informazione personale. 
La sua incredibile riservatezza, infatti, ci ha 
reso difficile ottenere anche solo le risposte del 
nostro spazio “preso al volo”! 

Preso al volo... Emanuel ColombiniO



Vendesi casa indipendente
completamente ristrutturata sia  
all’interno che all’esterno,
disposta su due piani composta
da sogg/cucina, 2 camere,
2 bagni, ampio spazio esterno di
proprietà di mq 130.
Euro 365.000,00

MONTEGIARDINO (rif. 139)

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

Appartamento in costruzione
al piano terra, in zona centrale,
di mq 58 c.a. composto da
sogg/cucina, 2 camere, bagno, 
mq 54 c.a. di balconi/portico e 
lastricato adiacenti al giardino di 
mq 64 c.a. e garage.
Euro 289.584,00
possibilità di personalizzare gli interni.

FIORINA  (rif. 49)

Prossima costruzione, nel
centro di Domagnano, ville
unifamiliari disposte su tre piani di 
ampia metratura, personalizzabili 
internamente. Vasto agiamento 
esterno di proprietà, vista mare
e monte. INFO IN UFFICIO,
TRATTATIVA RISERVATA.

DOMAGNANO

Appartamento di mq 85 c.a., in 
fase di ultimazione, posto al piano 
terra composto da ampio sogg/
cucina, 3 camere, 1 bagno, 
mq 55 c.a di portico/balcone e 
lastricato con vista mare, piccolo 
giardinetto di proprietà, garage e 
cantina, finito nuovo con rifiniture 
di lusso. Euro 353.300,00

LESIGNANO  (rif. 9)

www.cii.sm
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Rubrica a cura di:
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Private Banking dal 1882
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mutuo prima casa
quanto costa costruirsi una famiglia.

uante volte è capitato di 
sfogliare gli annunci di 
vendita immobili in cer- 
 ca di casa e prima

ancora di guardare la posizione, la 
metratura e le rifiniture si è esclu-
sa una proposta in base al prezzo? 
Essere i proprietari di una casa è 
la soddisfazione di uno dei bisogni 
primari dell’Uomo, ma vanno fat-
ti i conti con i prezzi del mercato 
immobiliare ed i tassi del mercato 
monetario, in particolare quando 
il capitale necessario all’acquisto è 
finanziato da una Banca, tramite 
un Mutuo.  
Il Mutuo è un contratto con il 
quale il mutuante (la Banca) eroga 
al mutuatario (l’acquirente dell’-
immobile) il capitale necessario 
all’acquisto dell’abitazione attra-
verso una restituzione periodica 
(ammortamento) per il periodo di 
tempo concordato. Nello specifi-
co, il Mutuo erogato dalla Banca 
ai fini dell’acquisto della Prima 
Casa è garantito da Ipoteca, solita-
mente di primo grado, sottoscritta 
alla presenza di un notaio, le cui 
spese sono a carico del mutuatario. Le 
spese si compongono della tassa di regi-
strazione dell’atto (0,30% dell’importo 
finanziato), la tassa di iscrizione ipoteca-
ria (0,50% dell’importo dell’ipoteca), la 
parcella del notaio stesso, nonché quel-
le di istruttoria della pratica di fido da 
parte della Banca ed eventuali spese di 
stima dell’immobile.
L’ammortamento del debito avviene tra-
mite il pagamento delle rate, compren-
sive di una quota capitale (cioè il rientro 
di parte dell’ammontare effettivamente 
erogato) e di una quota interessi, paga-
ti alla Banca in cambio del prestito ot-
tenuto. In genere gli interessi possono 
essere calcolati ad un tasso fisso, il cui 
ammontare viene calcolato all’apertura 
del mutuo e non varia più per tutta la 

durata del prestito, oppure ad un tasso
variabile, in cui l’importo degli interessi 
dipende dall’andamento di un indice di 
riferimento (in genere l’Euribor) legato 
al costo del denaro. Con il tasso variabi-
le, prefissando la durata del mutuo, se 
il tasso di riferimento è in salita la rata 
aumenta, se è in discesa anche le rate si 
alleggeriscono.
Un tasso variabile assicura al cliente e 
alla Banca l’equilibrio del tasso applica-
to al prestito rispetto all’andamento del 
mercato finanziario internazionale. 
La Cassa di Risparmio della Repubbli-
ca di San Marino dal 2007 ha lanciato 
una campagna sui Mutui Prima Casa, 
nata dall’esigenza rilevata sul territorio, 
dai clienti stessi, di poter applicare ai fi-
nanziamenti tassi che potessero stimo-

lare l’acquisto dell’abitazione, an-
ziché inibirlo per il peso delle rate 
sul bilancio mensile familiare. E’ 
nato quindi il Mutuo Relax: mu-
tuo a tasso variabile, della durata 
massima di 25 anni, finalizzato 
all’acquisto della prima abitazione, 
che finanzia fino all’80% del valo-
re dell’immobile e dà la possibilità 
di includere nell’importo richiesto 
le spese notarili. Le caratteristiche 
che hanno determinato il successo 
del prodotto sono state la flessibi-
lità ed il tasso competitivo rispetto 
al mercato bancario sammarinese. 
Con Mutuo Relax il cliente può 
scegliere la durata del mutuo, 
la periodicità delle rate o addi-
rittura fissare l’importo mensile 
della rata. La possibilità del Mu-
tuo Relax di decidere l’importo 
di ogni rata, permette al cliente 
di programmare e controllare le 
proprie uscite finanziarie mensi-
li a seconda dell’effettiva dispo-
nibilità; all’aumentare del tasso 
di riferimento la rata non cresce, 
si prolunga automaticamente la 
durata del mutuo, al contrario se 

il tasso di riferimento si abbassa anche 
la durata del finanziamento andrà a ri-
dursi. In tutte le nostre filiali verranno 
date maggiori informazioni sui dettagli 
dell’offerta, come accedervi e sulla pos-
sibilità di trasferire un eventuale mutuo 
aperto presso un altro Istituto. 
La Cassa di Risparmio offre la consu-
lenza necessaria in caso di richiesta del 
Mutuo Prima Casa Statale e come ac-
cedere al Mutuo Relax pur acquistando 
un immobile su cui grava un Leasing o 
altro finanziamento prestabilito dal co-
struttore e/o mediatore. E per chi ha già 
un’abitazione, ma ha necessità di ristrut-
turarla? I Mutui Ipotecari della Cassa di 
Risparmio realizzano anche questi desi-
deri, venendo incontro al sogno di una 
casa rinnovata a condizioni d’eccezione.

Q

www.carisp.sm
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In CASA di...

L’esigenza di avere spesso, fra i propri ospiti, giornalisti e stylist delle
maggiori riviste, l’ha portata a realizzare un ambiente dal design moderno,
dedicato all’incontro e allo scambio d’idee: la sala da pranzo al piano terra.
Qui troviamo due pregiati lampadari in cristallo “Venini” originali degli anni
50, recuperati durante uno dei tanti viaggi che per

ambienti ricchi di personalità, glamour
internazionale, atmosfera vintage,

design moderno per questa villa
che si affaccia sul mare di rimini.
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In Casa di...O
di B. Depaoli

lavoro e per grande passione la proprietaria continua a fare.
Il centro della scena è tenuto da due grandi tavoli color moka
laccati lucidi, dalle linee essenziali e pulite, corredati di dodici
sedie altrettanto “minimal chic”. La luce che traspare dalle 
grandi porte finestre che si affacciano sul giardino, è data da 
un particolare tessuto “garzato” che è usato solo per realizza-
re capi di abbigliamento.
Questa morbidezza si sposa bene con il rigore degli arredi e
contribuisce a creare l’armonia ideale in questo living.
Anche l’accostamento cromatico è perfetto e questi colori
sabbia, tortora, melange e moka, li ritroviamo anche in altri
ambienti della villa. Questo fa sì che all’interno, tutto sia legato
in perfetta continuità, come a creare un ottimo senso di equilibrio.
In fondo alla sala da pranzo, elementi di spicco sono due alte
lampade vintage acquistate a Parigi e due bellissime poltrone;
a completare il tutto, il camino di Ardesia, nota anche come
“pietra di lavagna” per la sua “tenera” consistenza.
L’accostamento di questi arredi danno vita ad uno spazio
privato e molto intimo. 

1



www.ilprisma.it
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In Casa di...O

Sempre al piano terra c’è lo studio 
in cui fa bella mostra di sé un fa-
voloso baule vintage firmato “Louis 
Vuitton” presumibilmente risalen-
te alla fine dell’800, acquistato al 
“mercato delle pulci” di Parigi.
La parete in legno di wengè in fon-
do alla stanza ha un pannello scor-
revole che dà accesso ad un curatis-
simo piccolo bagno in cui troviamo 
oggetti particolari come lo specchio.

2

3
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www.serramentisammarinesi.sm
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In Casa di...O

La cucina è rigorosa e minimale e, anche 
se al primo impatto può risultare auste-
ra, la giusta illuminazione e la leggerezza 
delle tende ne smorzano l’effetto renden-
dola accogliente. L’isola, che occupa gran 
parte della stanza, è assolutamente ideale 
per preparare cene che prevedono molti 
commensali.

4
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In Casa di...O

La villa costruita per opera 
dell’architetto Pennacchi, ri-
sale al 1967. Quando i
proprietari l’hanno acqui-
stata ed hanno dato avvio ai 
lavori di ripristino e ristrut-
turazione hanno deciso di 
mantenere inalterati i vani, 
cambiandone soltanto la de-
stinazione d’uso.
L’ampia scala, ormai in disu-
so nelle piccole “moderne” 
abitazioni, qui è un elemento 
di grande impatto estetico ed 
è resa ancora più suggestiva 
dalle piccole feritoie da cui 
scaturisce una luce sottile che 
illumina in maniera delica-
ta e rende affascinante tutto 
il percorso che ci conduce al 
primo piano.

Al centro della scala scopria-
mo due pareti totalmente in 
vetro e al cui interno è posi-
zionato un tessuto di garza 
bianco che lascia trasparire 
la luce in maniera davvero 
singolare. Questa origina-
lissima idea è stata adottata 
anche per una parete della 
camera da letto che quando 
è illuminata, restituisce allo 
sguardo la magia delle om-
bre cinesi. 

5



LA MAISON 24

In cima alla scala ci troviamo nel centro della villa.
Il salone è molto grande e come ci dicono, è ancora 
“in progress”, in quanto non ancora completato.
I proprietari non hanno fretta nella sua opera di ricerca perché
sperano di trovare le cose giuste, magari durante uno dei pros-
simi viaggi.
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In Casa di...O
6
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8
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In Casa di...O

Silenzio. Giunti in camera da letto non si può 
non notare il grande silenzio che ci circonda e 
non si può non notare che fuori il traffico im-
perversa. “Si, tutta la casa è insonorizzata”
e così, staccando gli occhi dalla vista del 
traffico, ci immergiamo senza distrazioni nello 

stile e nel calore di questa camera da letto dav-
vero glamour. Colori tenui morbidi con colori 
scuri e caldi, cuscini di soffici stoffe in armonia 
con le linee del letto.
Un originale “comodino” di chachemire grigio 
di Ralph Laurent e un angelo d’oro dipinto.

7
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In Casa di...O

Il bagno padronale. Lino e cotone i tessuti, bianco, grigio e melange i co-
lori, per la romantica cameretta.

9 10
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In Casa di...O

(gli inserzionisti di questo numero di “la maison”
che hanno partecipato alla realizzazione di “in casa di...)

Arredi: Il Prisma - rimini (rn)

Illuminazione: Pianeta Luce - serravalle (r.s.m.)

1)  Sala da pranzo  7)   Camera matrimoniale
2)  Studio   8)   Comodino Ralph Lauren
3)  Bagno Ospiti  9)   Bagno
4)  Cucina   10) Cameretta
5)  Scale   
6)  Salone   12) Stanza degli armadi

12
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Arte e DesignO
di Manuela Ricci

Per info: Alvaro Biagetti - Santarcangelo - Rimini - Tel. 0541 626 196
biagettialvaro@hotmail.it - www.biagettialvaro.it

ono nato a Firenze nel 1940, 
ora abito a Ravenna ma San-
tarcangelo di Romagna è la 
mia città”, queste le parole 

con cui Raffaello Biagetti apriva 
venticinque anni fa uno dei suoi 
cataloghi d’arte. In realtà Biagetti 
ha avuto attestazioni d’amore sia 
per la città di residenza come per 
quella d’elezione.
A cominciare dalla conservazione 
dell’opera e della memoria di uno 
degli artisti clementini più origi-
nali e stravaganti quale Antonio 
Nadiani, suo amico e quasi padre 
putativo, per il quale aveva orga-
nizzato tante belle mostre (l’ulti-
ma nel 2007) e pensato addirittu-
ra a un museo. Ora Santarcangelo 
piange un altro suo cittadino illu-
stre. Biagetti, che si è spento a Ra-
venna lasciando tutti sgomenti di 
fronte alla sua prematura perdita, 
era uomo di grande talento crea-
tivo, di raffinatissima ed eclettica 
sensibilità estetica, di giovanile ed 
elegante simpatia, capace di slan-
ci generosi e di intuizioni tanto 
trasgressive quanto lungimiranti. 
Biagetti aveva iniziato a dedicarsi 
all’arte e alla pittura (sotto l’ala di 
Nadiani ma anche di Giulio Turci 
e di Federico Moroni) appena ter-
minati gli studi tecnici, allestendo 
le sue prime mostre già dal 1966. 
Nel 1965 infatti aveva avviato il 
suo percorso con “Il sogno delle 
forme” (pubblicato poi nel 1972): 
figure umane mai del tutto svela-
te, quasi evanescenti, spesso come 
riflesse, e che ritornavano ossessi-
vamente come in maniera oniri-
ca. Un ritorno ad una origine che 
non poteva che coincidere con 
la maternità, ancorché crudele, 
affrontata ne “La mammella cat-
tiva”, una serie di litografie, realiz-
zate nel 1973, che nel sentimento 
della memoria infantile riviveva-
no tutta la complessità del mon-
do. Un mistero e un tormento 

che Biagetti affiderà in seguito alle 
“ombre” dei suoi Angeli, realizzati 
negli anni novanta, carichi di un 
erotismo che si fondeva nell’oro 
di un misticismo antico. Citazio-
ni da Klee, ma con un’ironia tutta 
“romagnola”.
Quando nel 1968 cominciò ad 
occuparsi del negozio di mobili 
a Ravenna, lo sguardo creativo di 
Biagetti si era però già mosso ver-
so il design. Nel 1973 aveva già 
prodotto alcuni mobili nella se-
rie Sine Loco: tavolini, ma anche 
lampade ed oggetti in terracotta 
(le Terrae), che nell’apparenza 
dei materiali naturali e poveri, 
raggiungevano il grado massimo 
della libertà della sua ricerca: 
strutture essenziali, in assoluta in-
dipendenza, e quindi in possibile 
dialogo con qualsiasi ambiente, 
tempo, condizione. Nadiani ne 
parlerà entusiasta.
Da allora l’attività di Biagetti non 
ha mai smesso di lavorare in tal 
senso. Nel 1989 con la collabora-
zione di Luigi Berardi aveva pro-
gettato Ferro e Fuoco, una colle-
zione nata dalla sperimentazione 
sul legno bruciato per cui lo stes-
so autore dichiarava: “Ora questo 
materiale sta scomparendo, solo col 
fuoco potremo bruciare la sua pel-
le, un processo di mummificazione 
come ultimo e doveroso omaggio. 
Con questa veste il legno verrà as-
sorbito dal tempo e ci offrirà ancora 
il suo nobile sapore, mentre dentro 
conserverà la sua storia”. Combu-
stioni che richiamavano quelle di 
Burri ma che pure sapevano di te-
ner conto di quanto accadeva in 
ambito artistico negli Stati Uniti 
(Minimalismo, Arte Concettuale) 
così come in Italia (Arte Povera). 
A sottolineare questo “minimali-
smo colto” di Biagetti, arrivarono 
quindi, in anni più recenti (1998), 
I mostrilli straordinari pezzi unici 
con legni antichi e lastre di me-

tallo lucenti e modernissime: una 
contaminazione non soltanto dei 
materiali ma anche di forme tra 
antico e tecnologico, sintesi per-
fetta tra arte e design. 
A rappresentare l’apice della sua 
maturazione, sta il gesto creativo 
di Biagetti che seppe trasformare 
quello che doveva essere un “vizio 
privato” in una pubblica virtù, oc-
cupandosi di design non già più 
solo come collezionista e operato-
re del settore, ma con un impegno 
mecenatesco di straordinaria in-
telligenza. Immaginando e quindi 
realizzando a Russi di Ravenna il 
Museo dell’Arredo Contempo-
raneo, creò infatti un’istituzione 
come poche altre in Italia, che rac-
coglie una collezione di opere tra 
le più importanti in Europa. Nel-
la seconda metà degli anni Ottan-
ta una commissione d’esperti, tra 
cui Giovanni Klaus Koenig, Giu-
seppe Chigiotti e Filippo Alison, 
aveva selezionato per lui 150 pezzi 
che costituirono un primo nucleo 
che successivamente, grazie ad un 
allestimento con un impianto di-
dattico a cura di Piero Castiglioni, 
si è trasformato nel museo con un 
percorso strutturato per exempla 
che fa luce su alcuni dei più im-
portanti movimenti e personaggi 
del design a partire dall’Art Nou-
veau all’Industrial Design (1880-
1980). A dieci anni dalla sua 
creazione, Biagetti aveva definito 
il progetto del museo come una 
“istallazione utopica, romantica, 
seducente, ironica, drammatica”, in 
realtà si tratta di un’istituto cultu-
rale necessario per la lettura della 
contemporaneità. Forse alcuni 
fraterni sodalizi, da Ettore Sottsass 
a Dino Gavina, da Ron Arad a 
Carlo Scarpa, da Gaetano Pesce 
a Castiglioni, solo per citarne al-
cuni, hanno propiziato quell’idea 
e contribuito a credere a quella 
scommessa (compreso il progetto 

del Futurarium), ma non v’è dub-
bio che solo il coraggio e la tena-
cia di Biagetti avrebbero potuto 
farne cosa compiuta. Di recente, 
il 16 aprile scorso, al Teatro Rasi 
di Ravenna aveva dedicato una 
serata al suo amico poeta Nino 
Pedretti, leggendo personalmente 
i versi del santarcangiolese, che 
di lui nel 1973 aveva a sua volta 
scritto: “Ha cominciato a disegnare 
per gioco inseguendo le sue fantasie 
ingenue e delicate di adolescente”. 
[…]
Da queste ingenue fantasie si svi-
luppava un amore per le cose, per 
l’anima degli oggetti, per il perché 
delle forme. Biagetti scopriva, 
guardando meglio le sue figure, 
i gesti, le positure delle mani, le 
membra delicate delle donne e dei 
fanciulli. Le sue cose più intense 
sono forse quelle braccia sorprese 
nell’atto di posarsi su un corpo di 
bimbo, le mani che schermano la 
luce, le gambe che toccano il suo-
lo come incerte e stupite dal son-
no. […] E qui il gusto della linea 
ha il taglio del graffito, mentre i 
corpi acquistano un modellato 
plastico e chiaroscurale: un eco a 
volte, di un antico e religioso bas-
sorilievo. Biagetti continua così 
per un’intensa vena poetica la sua 
storia figurativa in cui traccia con 
amore gli appunti di eterne, fragi-
li tenerezze. 
Anche in questi anni Raffaello 
aveva continuato a dipingere, ma 
continuando a schermirsi: “Dipin-
go sempre senza condizioni, penso, 
poi realizzo anche ciò che penso”. Se 
è vero che – come scriveva ad un 
amico - “è attraverso le opere che si 
può valutare il livello di imbecillità 
dell’artista”, per Biagetti attraverso 
tale e tanto lavoro si dovrà forse 
parlare (senza tema di essere irri-
verenti) di geniale follia! Che da 
oggi ci mancherà.

raffaello
biagetti

storia di un
installatore utopico, 
romantico, seducente, 
ironico, drammatico.
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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

SCRITTOIO
PIEMONTESE

Posseggo da anni 
questa scrivania in 
ciliegio, vorrei sape-
re la provenienza e, 
se possibile, anche il 
valore. Grazie. le mi-
sure sono cm 130x78.

COMO’ LUIGI FILIPPO

Buongiorno, vorrei 
avere qualche noti-
zia in merito a que-
sto comoncino ac-
quistato tempo fa. 
Misura cm 98x43x93. 
Grazie.

OROLOGIO
NAPOLEONE III

Le invio l’immagi-
ne di un orologio 
a pendolo ricevuto 
in eredità per avere 
un suo parere e co-
noscerne il valore 
di mercato.

TAVOLINO
INTARSIATO
NAPOLEONE III

Gradirei qualche 
informazione su 
questo tavolino che 
misura cm 48x38.
Grazie.

Non si tratta di uno scrit-
toio ma di un simpatico ta-
volo da cucina Piemontese, 
risalente alla fine dell’800, 
mentre le confermo l’es-
senza del legno utilizzato 
per la sua costruzione, il 
ciliegio. Di vasta produ-
zione, questo genere di 
mobile è tutt’ora facilmen-
te reperibile sul mercato 
antiquario, sicchè il valore 
rimane contenuto intorno 
ai 1.200-1.500,00 Euro.

Gentilissima Sig.ra, le foto 
che sottopone alla mia at-
tenzione si riferiscono ad 
un piccolo cassettone Lu-
igi Filippo, comunemente 
chiamato “a cappuccio”.
Di provenienza Francese 
(Alsazia), la sua costru-
zione risale alla II metà 
dell’800, 1860-1870 circa. 
La placcatura in piuma di 
noce è stata molto ben ese-
guita dall’ebanista e le boc-
chette in avorio sono una 
scelta raffinata in sintonia 
con l’eleganza del mobile. 
Tenendo conto l’ottimo 
stato di conservazione e le 
piccole dimensioni, valu-
to il suo comò 2.500,00 
Euro.

Si tratta di una bella “Pari-
gina” della II metà dell’800, 
quasi certamente eseguita 
in bronzo dorato (per aver-
ne la certezza dovrei esa-
minarlo personalmente). 
Di particolare bellezza le 
placche in porcellana di-
pinta a mano. Stimo l’og-
getto 2.000,00 Euro, ma 
Le consiglio di controllare 
l’eventuale presenza di un 
marchio “Sevres” o “Limo-
ges”. Nel qual caso il valore 
della sua pendola si aggire-
rebbe intorno ai 2.500,00 
Euro.

E’ un bel tavolino da cu-
cito o “travailleuse” Fran-
cese, epoca tardo Napole-
one III, 1870-1880 circa, 
placcato in palissandro su 
struttura in massello di 
rovere. Le tarsie a motivo 
floreale sono in acero con 
varie colorazioni a tinta 
di anilina, mentre la filet-
tatura è stata eseguita con 
profili in legno di limone. 
Il valore di mercato è di 
1.600-1.800,00 Euro.
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a cura di: Frederic Barogi Architetto
Prof. di Progettazione Ambientale
Facoltà di Architettura - Ferrara

no degli aspetti che maggiormente 
incidono sulla “ecocompatibilità” 
di un edificio è senz’altro la mi-
nor quantità possibile di suolo da 

questi occupato. Oltre alla riciclabilità dei 
suoi materiali, al suo orientamento ed alle 
soluzioni tecnologiche legate al risparmio 
energetico per il suo funzionamento, è la 
quantità di suolo sottratto a determinare il 
maggior costo per la collettività. Contraria-
mente a quanto comunemente si pensa, è 
l’edificazione in altezza a costituire uno dei 
minori sprechi di territorio. Lo sosteneva 
già nel 1921 Le Corbusier nella “Ville Ra-
dieuse”, in aperto contrasto con l’idea della 
“Città Giardino”, dimostrando come la cit-
tà verticale permetteva ampi spazi verdi con 
una maggior densità abitativa.
Purtroppo la storia ci ha mostrato che quel-
le teorie sono state utilizzate solo in favore 
di una selvaggia speculazione edilizia che 
ne ha tradito i principi che stavano alla 
base di quel modello urbanistico. Oggi la 
carenza di aree edificabili, il nostro dover 
intervenire sempre di più in piccoli spazi di 
risulta, negli interstizi urbani ed in ambi-
ti delicati dove occorre costruire attraverso 
operazioni di ricucitura che tengano pre-
senti la molteplice complessità dei vincoli 
sia tecnici che normativi, oltre quelli legati 
al contesto, ci costringono a rivedere sotto 
una nuova luce quelle teorie. Ed è su una 
possibile metodologia da adottare nella 
progettazione di un edificio da inserirsi in 
un contesto urbano che presentasse simili 
caratteristiche che in quest’anno accademi-
co si è basata l’esperienza didattica svolta 
all’interno del Laboratorio di Progettazione 
Architettonica II della Facoltà di Architet-
tura di Ferrara (coordinato dai professori 
Paola Sonia Gennaro, Angelo Monti e Fre-
deric Barogi). Il tema progettuale, infatti, 
richiedeva l’elaborazione di un progetto di 
un edificio, a prevalente destinazione resi-
denziale, che fosse di completamento alla 
cortina stradale in un’area del centro sto-
rico di Como e nelle immediate vicinanze 

costruire
in piccoli
spazi urbani
un’esperienza didattica alla faf.

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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della Casa del Fascio di Terragni. Si 
richiedeva agli studenti di realizzare 
un manufatto edilizio, che in relazio-
ne alla forte complessità morfologico-
percettiva del sito dettata dalle esigue 
dimensioni del lotto, fosse tuttavia in 
grado di suscitare un profondo dialogo 
tra tradizione ed innovazione. Sebbene 
la complessità e la quantità di vincoli 
sembrava condurre a soluzioni presso-
ché obbligate, le risposte date hanno, 
viceversa, offerto un’ampia casistica di 
possibilità mostrando come un tema 
così vincolante possa tradursi in una 
straordinaria occasione per indagare e 
percorrere strade nuove ed inesplorate. 
Attraverso l’adozione di soluzioni di 
facciata espressive e strettamente con-
nesse agli aspetti ambientali del luogo, 
il disegno di spazi interni non conven-
zionali a causa dei limiti dimensiona-
li e dal disegno del lotto, la necessità 
di svilupparsi in altezza tentando di 
dilatarsi là dove possibile, sono stati 
formulati dei progetti capaci di dare 
risposte estremamente convincenti alle 
richieste poste. Sono stati così conce-
piti degli edifici intesi come giardini 
verticali, totem metropolitani caratte-
rizzati dall’espressività del materiale di 
facciata, involucri che instaurano nuo-
vi ed inaspettati rapporti percettivi tra 
gli ambienti interni ed il paesaggio ur-
bano circostante o icastiche figure do-
minate da un forte astrattismo formale 
che tuttavia riescono ad instaurare un 
felice rapporto dialettico con l’intor-
no. Oggetti architettonici che necessa-
riamente si sono dovuti liberare dalle 
consuetudini e dai tradizionali metodi 
compositivi per potersi sviluppare ed 
affermarsi in condizioni così limitate 
e limitanti. I risultati ottenuti hanno 
messo in evidenza i limiti dei consueti 
strumenti urbanistici che normalmente 
disciplinano i criteri costruttivi all’in-
terno dei centri storici, dimostrando 
come sia sempre più necessario un ra-
dicale ripensamento della materia che, 
libero da pregiudizi ideologici, possa 
esprimere nuovi desideri imposti dalla 
nostra contemporaneità.

Didascalie:
1 Fabio Alessio Colombo-
   Fabio De Martini-Edoardo Mora
2 Andrea Lavagna-Elena Caglierotti
3 Alice Feltrami-Alberto Chiarabelli
4 Tommaso Ascoli-Valentina Aversa-
   Ivana Maria Cartanì
5 Andrea Bernard-Letizia De Giuseppe
6 Riccardo Biavati-Giovanni Casadei
7 Luca Bellentani-Anna Cantini
8 Chiara Canevazzi-Stefania Cellini
   Federica Franchi
9 Serena Corbelli-Paolo Protti
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per info: Immobiliare Futura s.r.l. - Borgo Maggiore R.S.M. - Tel. 0549 907 420
Notizie dalle AziendeO

uca Bonifazi, dopo aver conse-
guito il diploma di Geometra, 
come tanti giovani della sua 
età, si è trovato a dover sceglie-

re cosa fare della propria vita e come 
impostare il proprio futuro. Per le 
competenze acquisite in campo tec-
nico e per la sua naturale propen-
sione al rapporto umano, decide di 
dar vita ad un’Agenzia di consulenza 
e mediazione immobiliare, così, nel 
settembre del 2002, nasce Immobi-
liare Futura.
Dopo un’attenta valutazione, Luca 
sceglie di stabilire la sede della sua 
Agenzia a Borgo Maggiore, a ridos-
so della Superstrada, e questo, non 
solo per avere maggiore visibilità, ma 
anche perché possa essere un luogo  
facilmente raggiungibile. All’interno 

della struttura, Luca si avvale della 
preziosa collaborazione di Linda, la 
quale, oltre ad occuparsi di vendite 
immobiliari è in grado di curare ma-
gistralmente anche il settore delle lo-
cazioni. In questi anni, Immobiliare 
Futura, si fa conoscere sul territorio 
e il suo titolare, per la sua serietà e 
professionalità, riesce a conquista-
re la stima e la fiducia, non solo dei 
clienti, ma anche delle imprese edi-
li. Com’è tipico dei giovani di valo-
re, Luca guarda al proprio futuro e 
alla crescita della propria azienda, e 
riesce a trasferire i potenziali che lo 
caratterizzano in un’altra attività, 
complementare alla prima e qua-
si sbocco naturale alle esigenze che 
si percepiscono sul mercato. Infat-
ti, data l’enorme richiesta di lavori 

inerenti al settore degli immobili: pavimenti, 
rivestimenti, rifacimenti interni ed esterni ecc. 
nel 2008, Luca Bonifazi con il socio Matteo Al-
bani, danno vita anche a Edil Futura. Nono-
stante la giovane età, Edil Futura vanta, oggi, 
l’esecuzione di numerosi lavori sul territorio 
sammarinese, perché sa mettere a disposizione 
della clientela, manodopera qualificata, serietà, 
professionalità e tutte quelle caratteristiche che 
sono state da sempre il cuore dell’impresa, e che, 
in questo caso, contraddistinguono il connubio 
di Immobiliare Futura ed Edil Futura. O

immobiliare futura 
consulenze, mediazioni,

intermediazioni immobiliari.
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Case HistoryOPer info: Gasperoni Arredamenti
Fiorentino - R.S.M. - Tel. 0549 997 850
info@gasperoniarredamenti.sm
www.gasperoniarredamenti.sm

gasperoni arredamenti
100 anni di vita nel legno.

ento anni fa, Gasperoni Ce-
sare, il nonno degli attuali 
proprietari della Gasperoni 
Arredamenti, ha dato origini 

alla Ditta. “Era un falegname colono”, 
come veniva descritto sui documenti 
ufficiali del 1908. Era “itinerante”, 
perché, dopo aver lavorato, in estate, 
nei campi in un piccolo podere, gran 
parte della sua attività veniva svolta in 
maniera ambulante, direttamente nel-
le case dei committenti. Utilizzando il 
legname e qualche componente di so-
lito già preparati dai contadini, il fale-
gname ambulante costruiva o riparava 
carri agricoli, botti, infissi e i pochi 
mobili delle povere case di campagna: 
madie, tavoli, letti, vetrine. Negli anni 
trenta, avvia una vera e propria attività 
di falegnameria, aprendo una piccola 
bottega artigianale a Montemaggio, 
(una frazione del Comune di San Leo 
ai confini della Repubblica). E’ colui 
che  rappresenta la vera tappa fonda-
tiva della vicenda aziendale. La fale-
gnameria Gasperoni si ingrandisce, 
si modernizza a livello tecnologico, 
diventa anche un’apprezzata bottega 
di apprendistato. Nel 1958 la famiglia 
si trasferisce a Murata di San Marino, 
dando inizio l’avvio ad una seconda 
fase della storia aziendale. Nasce un 
grande laboratorio di falegnameria, 
moderno, attrezzato, con ottimi stan-
dard di produzione di mobilio, ma 
sempre nella fedeltà all’antica arte del 
falegname costruttore “con il legno 
e con le mani”,  portata al massimo 
sviluppo fino a toccare il livello in-
dustriale. Il cammino di San Marino 
verso la modernizzazione economica e 
produttiva in questi anni, porta anche 
un forte cambiamento verso una “cul-
tura dell’abitare”, “una cultura della 
casa”, che provoca la trasformazione 
urbanistica e un progressivo e costante 
sviluppo dell’edilizia. La Falegname-
ria Gasperoni Marino e Figli, trova in 
questo contesto di crescita economica 
e di benessere, l’ambiente adatto per 
collocare i suoi prodotti, risponden-
do ad una domanda sempre più dif-
fusa nel decennio degli anni ’60. Lo 
sviluppo aziendale che si verifica in 
questo periodo, è stato assicurato da 
due fattori: una forte domanda posta 
da clienti in possesso di risorse finan-
ziarie, i cittadini sammarinesi di ritor-
no dall’emigrazione americana, con 
buoni risparmi in dollari. In secondo 
luogo, la ditta si orienta verso una ti-
pologia personalizzata di produzione, 

che trova  nella cucina chiamata “San 
Marino”, un modello di successo. Sia-
mo nell’epoca del trionfo della conce-
zione “americana” di  HYPERLINK 
(“http://www.ernestomeda.it/”) cuci-
na componibile, moderna, razional-
mente organizzata.
Alla fine degli anni ’60 inizia la terza 
tappa di sviluppo aziendale. 

Dopo la positiva esperienza dell’aper-
tura di una piccola mostra di mobili, 
viene allestito a Fiorentino un grande 
spazio espositivo di mobili d’arreda-
mento, l’attuale  sede guidata dai tito-
lari Gasperoni Cesare e Antonio.
Sono i decenni nei quali l’azien-
da occupa, come scelta strategica, il 
mercato del design, affiancandosi ad 
aziende leader dell’arredamento come 
B&BItalia, Simon Gavina, Bernini, 
Boffi, Flou, Molteni&C, Cinova, 
Dada, ArcLinea, Busnelli, Tecno, ecc.
La Gasperoni Arredamenti è da sem-
pre un’azienda che si avvale di colla-
borazioni con affermati Architetti e 
Interior Designer, con i quali grazie al 
proprio staff che dispone di professio-
nalità ed esperienza riesce a costruire 
progetti importanti. 
GASPERONI ARREDAMENTI ha 
voluto celebrare i suoi cento anni di 
vita aziendale. Per ricordarne la nasci-
ta. Per attestare una serietà professio-
nale, che ha unito la tradizione della 
falegnameria e il futuro del più mo-
derno design. Per offrire ai clienti una 
occasione eccezionale e irrepetibile di 
buoni affari, degni della festa di un 
centenario.   

Gasperoni Arredamenti
Sede di Fiorentino (R.S.M.)

Gasperoni Arredamenti
Show-room a Fiorentino (R.S.M.)
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“I quattro elementi” - acqua, aria, terra, fuoco.
Tecnica mista, acrilico.

A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

™

emanuela_cicoria@libero.it
349 316 07 20

emanuela cicoria

pietre
che cantano

ipingere è un gioco. Come quello che i 
bambini fanno su una spiaggia di sassi 
edificando tumuli, costruendo torri, eri-
gendo piramidi, innalzando cattedrali 

di ciottoli e sale. Ma le pietre che cozzano sembra-
no parlare tra loro un linguaggio atavico e sordo, 
un lessico secco e iniziatico che canta del cielo e 
del mare. E dice, infine, l’origine. Così la pittura 
segue il cozzo dei sassi, diviene terra, sabbia, into-
naco, calce, tamponature. Porta in sé la memoria 
di rocce e d’argille, di pareti e macerie. Raccoglie e 
conserva pietre e ne contempla gli incavi e gli an-

fratti, scorgendovi le grotte degli dei o i loro volti, 
i vasi sacri, i frutti proibiti e colossali del primo, 
immenso cadere. I ciottoli di Emanuela stanno in 
fila come le lettere di un arcaico alfabeto, come ge-
roglifici smussati che dicono il pensiero dell’utero 
iniziale e gli assomigliano. E alla maniera del di-
scorso che si disperde sonoro nell’aria, il suo pen-
nello traccia la materia e la consuma con carezze di 
sabbia, folate di cristalli marini, soffi di deserto.
Il mito libera, al termine di tutto, le pietre, le fa 
leggere come satelliti orbitali, le evoca come figlie 
del vento e del canto primordiale.

“Saline”
Tecnica mista, acrilico.

Rubrica delle Arti VisiveO

D



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.
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Fu in quel periodo che Arkady sentì 
parlare del dedalo di sentieri invisi-
bili che coprono tutta l’Australia, e 
che gli europei chiamano “Piste da 
Sogno” o “Vie dei Canti” (...) si cre-
deva che ogni antenato totemico nel 
suo viaggio per tutto il paese, avesse 
sparso sulle proprie orme una scia 
di parole e di note musicali, e che 
queste Piste del Sogno fossero rima-
ste sulla terra come “via” di comuni-
cazione fra le tribu più lontane “un 
canto” disse “faceva contemporane-
amente da mappa e da antenna. A 
patto di conoscerlo, sapevi sempre 
trovare la strada”.

Gli Antenati, che avevano crato il 
mondo cantandolo, disse, erano sta-
ti poeti nel significato originario di 
“poiesis”, e cioè creazione.
(...) “Quindi, se ho capito bene, la 
terra deve prima esistere come con-
cetto mentale. Poi la si deve cantare. 
Solo allora si può dire che esiste”.
“Esatto”.
“In altre parole “esistere” è “essere 
percepito”?
“Si”.
             
             Bruce Chatwin
             (1940 - 1989)
           Le Vie dei Canti

“Femminilità”
Tecnica mista, acrilico.

“Vasi minati”
Tecnica mista, colori a olio.

www.idradesign.com
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La casa minimalista ha ceduto il passo, negli ultimi anni, 
ad un nuovo concetto di habitat, chiamata fusion, che ama 
accostare oggetti e stili diversi: ognuno è libero di scegliere 
seguendo il proprio gusto e la propria personalità, mescolan-
do con equilibrio o meno i segnali di differenti culture. Il 
microcosmo domestico abbatte confini geografici e culturali, 
per creare un ambiente che vive di contrasti: tra tradizione 
e modernità, tra interno ed esterno, tra materiali e forme. 
Spesso, si tratta semplicemente del tentativo di ripercorrere 
le tappe di un viaggio, rievocandone le emozioni nei luoghi 
di tutti i giorni. Come in questa suggestiva atmosfera, le cui 
originali combinazioni e gli accentuati contrasti non minano 
l’effetto rilassante e confortevole dell’insieme. Lo splendido 
tavolo “BECARA”, in stile coloniale, è stato apparecchiato 
con piatti liberty, che ricordano il calice di un fiore, e bic-
chieri dalle sfaccettature irregolari, simili a crepe nel ghiaccio; 
assieme al portafrutta in legno, lineare e semplice, ed al pot-
pourri nella ciotola indiana in argento, aiutano a richiamare 

Ringraziamenti:

• Tavolo, Sedie, Separé, Lampada, Portafrutta, Piatti, Bicchieri,
   Posate, Cuscini, Tovaglia: Habitania (Pesaro)
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In base al tema della serata, si possono 
appoggiare sulla tavola piccole cioto-
line con delle spezie all’interno: emet-
teranno piacevoli e naturalissimi aro-
mi per tutto il tempo del ricevimento. 
Erbe aromatiche o centritavola con 
frutta di stagione richiameranno alla 
percezione l’incontro con la natura, 
l’armonia con la terra e regaleranno 
alla tavolata energia e senso di piace-
re. Una particolare attenzione si po-
trà dedicare ai segnaposto, servendosi 
di foglioline o cannella come base, si 
potranno poi allegare altri elementi, 
conformandosi in un unico tema.
In un ristorante islamico, ad esempio, 
per mangiare si devono utilizzare le 
tre dita della mano destra, evitando 
di fissare gli altri commensali e lec-

candosi le dita a fine pasto: quindi, 
occorre adeguarsi. In un ristorante ci-
nese, dopo svariati e penosi tentativi, 
se non riusciamo proprio ad utiliz-
zare le loro bacchette, il galateo non 
vieta certamente di chiedere una for-
chetta (anche se nella maggior parte 
di questi locali solitamente troviamo 
già sulla tavola sia l’una che l’altra 
soluzione…); evitiamo magari, con 
un po’ di buon senso, di piantare le 
bacchette inutilizzate nella ciotola 
del riso eventualmente avanzato! ... 
E non preoccupiamoci neanche di 
lasciare qualche residuo di cibo nel 
piatto: un piatto vuoto, per loro, sug-
gerisce l’impressione di cibo razionato 
e la considerazione quindi di un ospi-
tante avaro.

elementi della natura, che esaltano al massimo quelle cene, le cui portate 
sono esclusivamente a base vegetariana. Lo stile indiano, poi, riproposto 
anche nei cuscini in seta, viene affiancato sia da quello più esotico dei 
cucchiai in osso per il cous-cous, che da quello più contemporaneo dei 
sottopiatti in filo di metallo e delle posate con manico in bachelite; tutto 
evoca profumi, colori e aromi di terre lontane, in una visione totalmente 
“occidentalizzata”.  Ma proprio in questo sta il divertimento. Non abbia-
te paura di osare: ricordate che, spesso, è un piccolo oggetto, un gesto o 
una sfumatura, che esprime il gusto ed il carattere del padrone di casa. 
Gli accessori sono l’essenza della bellezza, del gusto e della voglia di stu-
pire e far colpo sull’ospite, quando si organizzano cene o appuntamenti 
galanti: anche un piccolo particolare può fare la differenza.

IL GALATEO NEI RISTORANTI ETNICI

O
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Le RifinitureO
di R. Marzi

dipingere casa

quando si decide di rinfrescare le 
pareti di casa con una nuova pittu-
ra, vanno rispettate alcune rego-
le perché il lavoro va fatto in un 
certo modo o con i prodotti adat-
ti.

rima di tutto occorre veri-
ficare quale tipo di vernice 
sia stata data sui muri che 
si vogliono ridipingere.

Munitevi di uno straccio di co-
tone colorato (blu, nero, grigio 
scuro), bagnatelo con dell’acqua 
e strofinatelo con una certa ener-
gia sulla parete in questione.
Osservate il panno: se notate 
tracce della vecchia pittura, si-
gnifica che vi trovate in presenza 
di un prodotto scadente, tipo la 
traspirante o la tempera. Dovrete 
rimuoverla completamente usan-
do una grossa spugna sintetica, 

dell’acqua, possibilmente calda, 
ed un cucchiaio di detersivo da 
stoviglie. Se, invece, vi accorgete 
che la vernice sulla parete tende 
a sfogliarsi, oppure presenta del-
le bolle, avete un problema di 
umidità: quest’ultima causa la 
fuoriuscita del salnitro, un sale 
nocivo, che non fa aderire la pit-
tura al muro. In questo caso, do-
vrete armarvi di tanta pazienza e 
rimuoverla mediante un comune 
raschietto, oppure con una sme-
rigliatrice a secco. Altrimenti, 
passate alla fase successiva.

LA PREPARAZIONE DEI MURI

IL SOTTOFONDO

Acquistate una spatola, dello 
stucco e un fissativo ad acqua.
Stuccate il muro nei punti in cui 
avete ecceduto nella rimozio-
ne della vecchia pittura, oppure 
per richiudere gli eventuali fori 
di chiodi. Dopo l’essiccazione 

dello stucco e la sua relativa le-
vigatura con della comune carta 
vetrata fine, procedete alla stesu-
ra del fondo (FISSATIVO AD 
ACQUA), che deve essere distri-
buito uniformemente su tutta la 
superficie del muro.

continua...
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Le RifinitureO

LA MAISON 49

I principali tipi di pittu-
ra sono tre: quella a tem-
pera è la più economica 
e non è assolutamente 
lavabile. Ha una limita-
ta capacità di coprire la 
tinta precedente e, con 
un litro di prodotto, si 
possono verniciare po-
chi metri quadrati (non 
più di 3-4). La pittura traspiran-
te è generalmente migliore e più 
costosa della tempera, ma costi-
tuisce sempre un prodotto non 
lavabile, quindi non sovrappo-
nibile successivamente, quando 
occorrerà riverniciare le pareti di 
casa. Se evitate di usare la tinta 
bianca noterete anche che questi 
prodotti hanno tonalità piutto-
sto spente e non colori vivaci e 
moderni. Infine, l’idropittura 
antistatica lavabile è la più adatta 
per ambienti interni e consente 
di rimuovere eventuali macchie 
senza dover asportare lo strato di 

colore. Una volta acquisito il ma-
teriale è fondamentale salvaguar-
dare i mobili, le porte e le fine-
stre – stipiti compresi – nonché 
le prese di corrente, ricoprendo il 
tutto con teli plastificati e carta; 
successivamente, si può passare 
la prima mano di vernice, dilui-
ta in acqua secondo le istruzioni 
riportate sulla confezione, stan-
do attenti a procedere sempre 
nella stessa direzione. La seconda 
mano, al pari delle seguenti, deve 
essere passata quando il colore è 
asciugato completamente. 

LA VERNICE

LA SCELTA DEL COLORE

Il colore di un ambiente deve es-
sere scelto tenendo in considera-
zione lo spazio in cui viene inse-
rito, la distribuzione della luce, i 
materiali e la natura dell’attività 
che vi verrà svolta e la sensibilità 
della persona che vi soggiorne-
rà per più tempo. L’ingresso, ad 
esempio, accoglie chi entra in 
una casa e dovrebbe evitare colori 
troppo scuri, privilegiando quel-
li più caldi che regaleranno una 
sensazione di intimità. In cucina 
sono adatti colori vivaci come 
quelli del fuoco: giallo, rosso, 
arancio, mentre il bianco eviden-
zia il colore del cibo e consente di 
valutarne la freschezza.
Nello studio non dovrebbe man-
care una componente di giallo 
che favorisce l’attività mentale e 
l’operosità abbinandolo al verde.
In camera da letto il rosso pro-
voca insonnia, mentre gli azzurri 
calmano e rasserenano.

Per la camera dei bambini si con-
sigliano tinte calde che vanno dal 
giallo all’arancio, per stimolare la 
loro creatività e crescita.
Nel soggiorno si raccomandano 
colori caldi (lo stesso anche nelle 
stanze a Nord) per combattere la 
freddezza della luce e stimolare 
la socievolezza: ad esempio, le 
sfumature del giallo, dell’arancio 
e del verde tendente al giallo; al 
contrario le grandi superfici blu, 
in particolare se scure, “spengo-
no” la conversazione ed intristi-
scono.
In sala da pranzo andrebbe evita-
to il verde che conferisce sazietà 
ancor prima di aver mangiato, 
mentre è ottimo il giallo che 
sostiene le funzioni epatiche o 
l’arancio che stimola l’appetito, 
il rosso induce allegria ma può 
produrre eccessiva accelerazione 
nel mangiare.

IN AggIuNTA, RICORDATE ChE ANChE I COLORI hANNO IL pOTE-
RE DI mODIFICARE I VOLumI: I COLORI CALDI TENDONO A EmER-
gERE, AD AVANzARE, E quINDI A RESTRINgERE gLI AmbIENTI, 
mENTRE quELLI FREDDI, AL CONTRARIO, LI DILATANO. 
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Per info: Onda Blu Piscine - Rimini - Tel. 0541 395 458 - info@ondablupiscine.it - www.ondablupiscine.it In EsternoO
di R. Marzi

soluzioni
d’avanguardia 

le piscine.

nda Blu Piscine, azienda specializza-
ta nella progettazione e costruzione di 
varie tipologie di piscine, propone, in 
questa pagina, due generi di prodotti, 

entrambi realizzati in cemento armato: la prima 
è una piscina ubicata sulle colline del Cesenate, 
in un contesto residenziale molto sobrio. Tutti i 
suoi componenti sono di pregio e la sua proget-
tazione è stata curata dall’architetto Ennio Pasini, 
che ha scelto di limitare la pavimentazione del 
bordo per dare spazio al verde naturale. L’im-
permeabilizzazione è stata ottenuta dall’impiego 
di materiali specifici e per il rivestimento è stata 
scelta una miscela di quattro colori di mosaico 
vetroso, visto che le dimensioni ridotte delle sue 
tessere consentono di rivestire con eguale facilità 
sia spigoli che superfici curve. Nonostante la sua 
realizzazione risalga al 1997 e la sua linea rettan-
golare (mt. 7x15) sia molto sobria, come il con-
testo in cui è inserita, è una piscina che rimane 
sempre attuale: la zona riservata ai tuffi, che rag-
giunge una profondità di 2,40 mt. ed è provvista 
di illuminazione subacquea (grazie a quattro fari 
da 300W), contribuiscono a renderla tale.
La seconda proposta vede, come protagonista, 
una piscina realizzata nel 2002 sulle colline di 
Pesaro: le condizioni del terreno hanno indotto a 
scegliere, per la sua struttura, un cassero in pro-

O

pilene coibentato. Le sue dimensione sono più ridotte rispetto alla prece-
dente (mt. 6x12), ma presenta la stessa profondità e una comoda scala in 
cemento armato. E’ inoltre dotata di un’area idroterapica con collettore ad 
aria e di un’altra, profonda un metro, riservata all’acquagym ed è provvista 
di tutti gli accessori. Inoltre, in considerazione della sua ubicazione, è mu-
nita di riscaldamento per poterne usufruire anche nei mesi più a rischio 
come maggio e settembre. Per consentire una certa continuità cromatica, 
il colore della pavimentazione esterna è uguale all’interno della piscina. O

1

2

www.ondablupiscine.it


http://lamaison.agenziaten.com

