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GiorGio Saporiti
100% made in Italy

in CaSa di... 
Chiara e Alessandro

La MaiSon interviSta
Natasha Santi
Responsabile show-room
SoCietà Santi Giovanni

Ottobre / Novembre ‘09La Maison è anche on-line:
http://lamaison.agenziaten.com

Costa Nova - Portogallo - Ph: Matteo Berardi

http://lamaison.agenziaten.com
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In un mondo sempre più legato
alle nuove tecnologie,

LA MAISON ha voluto essere
la prima rivista sammarinese

che si può sfogliare anche 
su Internet. Visita il sito

http://lamaison.agenziaten.com
e scopri come dare visibilità

alla Tua Azienda.

LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita, gratui-
tamente, direttamente a casa di tutti i sammarinesi (privati ed 
aziende), offrendo il vantaggio di poterla consultare in tutta 
tranquillità.
LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene inoltre consegna-
ta in selezionati punti commerciali di Rimini e Circondario: 
RIMINI CENTRO STORICO - RIMINI MARE - RICCIONE 
MORCIANO - SANTARCANGELO - VILLA VERUCCHIO 
PESARO, ecc...
LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita gratuita-
mente  ad una mailing list che comprende 250 tra i migliori Studi 
di Architettura e Ingegneria della provincia di Rimini. 
La tiratura di LA MAISON & LIFESTYLE Magazine è oggi 
di 20.000 copie.

www.carisp.sm
http://lamaison.agenziaten.com
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Per info: Interni Collezioni - Dogana - R.S.M.
Tel. 0549 908022 - Esclusivista per San Marino

Il lino di 
Mastro
RaphaËl

R itorno alle origini, a una natura Madre 
primaria, incontaminata. Portatrice di ne-
cessaria semplicità, ispiratrice del vero lus-
so che è scelta di vita, state of mind, non 

ricorso forzato a elementi ridondanti. Memoria di 
cose autentiche: come il lino.

L’impiego del lino rappresenta il risultato di seco-
lari esperienze: non per nulla la moda lo ripropo-
ne, soprattutto nelle ultime stagioni, come esem-
pio di naturalezza fresca.

Con le sue proposte in lino, il marchio spoletino 
ci regala un pezzo importante di tradizione tessile 
italiana. Ci guida attraverso un’esperienza tattile 
e visiva evocando un passato ricco di suggestione, 
rassicurante.

Lenzuola di avvolgente naturalezza rese ancor più 
fluide dal nitore del bianco, tovaglie rifinite da 
decori semplici che ben si accompagnano a sup-
pellettili essenziali, magari di terracotta.

Ogni decoro rivela il percorso estetico di Mastro 
Raphaël, fatto di artigianalità, gusto, attitudine al 
bello.

Ad arricchire ogni manufatto contribuiscono le 
caratteristiche del lino, fibra dalla mano morbida 
e un riflesso cromatico inconfondibile.

Suadente, il colore non la prevarica. Egemonia 
del bianco, del crème, chiamati a diffondere una 
sensazione di purezza. O

UNA SUGGESTIONE CHE NON PO-
TEVA MANCARE NELLE COLLEzIO-
NI MASTRO RAPHAëL.

Accessori Casa O
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Per info: Falegnameria Teodorani
Via Cupa (dietro SCM) - 47827 Villa Verucchio (RN)
Tel./Fax 0541 679106 - fal.teodorani@wooowfast.it

Infissi su misuraO

alluminio, nella parte 
esterna, protegge la fi-
nestra dalle intemperie, 
e la rende più resistente. 

All’interno, invece, il legno con-
ferisce un colore ed un calore del 
tutto naturali. Molte finestre di 
questa tipologia sono concepite 
in modo industriale, con mon-
tanti di alluminio di 3-4 centi-
metri, e, internamente sono ri-
coperte solo di un sottile listello 
di legno. Diversa, invece, è la 
realizzazione della falegnameria 
di Gloriano Teodorani, che crea 
una finestra in legno di 7 centi-
metri di spessore, e solo dopo, 
a lavoro ultimato, applica alla 
struttura la parte in alluminio di 
oltre 1,5 centimetri di spessore. 
Le differenze non sono di poco 
conto. La finestra, infatti, viene 
eseguita come se fosse una fine-
stra di legno a tutti gli effetti, con 
tutte le rifiniture e la verniciatura 
e solo alla fine viene applicata la 
parte in alluminio per aumentare 
maggiormente la resistenza della 
parte esterna. Fare una finestra 
tutta in legno dà degli indubbi 
vantaggi. E’ migliore il materiale, 
migliore la qualità e soprattut-
to, anche il risultato estetico ne 
guadagna. Inoltre, realizzando le 
finestre a mano e non in forme 
industriali preconfezionate, la 
finestra può essere richiesta dal 
cliente di qualsiasi misura. E’ 
importante sapere anche, che chi 
desidera sostituire le proprie fi-
nestre con queste, non deve met-

tere in preventivo degli onerosi e 
fastidiosi lavori in muratura. E’ 
sufficiente, infatti, l’intervento di 
Gloriano Teodorani che smonta 
la finestra vecchia, telaio compre-
so, e monta quella nuova.
Il cliente può scegliere libera-
mente quale tipo di legno desi-
dera, le forme e le dimensioni. A 
breve, la Falegnameria Teodorani 
si doterà di macchinari capaci di 
lavorare finestre da 9 centimetri 
di spessore. La Falegnameria è a 
disposizione per qualsiasi con-
sulenza o preventivo. Per edifici 
ancora in realizzazione è previsto 
uno o più sopralluoghi sul can-
tiere, a seconda delle esigenze. 
Per chi, invece, ha già un appar-
tamento finito e vuole valutare 
l’installazione di finestre nuove, 
è presente un piccolo show-room 
a Corpolò, sulla via Marecchiese 
tra Verucchio e Rimini. Inoltre, è 
possibile inserire delle zanzariere 
a scomparsa per tutte le finestre 
sia da realizzare che in quelle già 
presenti in una abitazione. O

L’

L’Artigianato
al servizio della 

modernità
A VILLA VERUCCHIO,
GLORIANO TEODORANI 
PRODUCE INFISSI DI
ULTIMA GENERAzIONE IN 
MODO COMPLETAMENTE 
ARTIGIANALE, PARTENDO 
DAI LEGNI MIGLIORI PER 
UN RISULTATO
IMPECCABILE.

Interno in legno.Esterno in alluminio.

Ph: TEN
 Advertising s.r.l.

www.sanpatrignano.org


per info: Società Santi Giovanni s.r.l. - Via Fosso del Canneto, 32/c - Galazzano
Rep. San Marino - Tel. 0549 941545 - Fax 0549 908886 - info.santi@omniway.sm
Via Carlo Botta, 1 - Dogana - Rep. San Marino
Tel. 0549 909841 - Fax 0549 905712 - show.santi@omniway.sm

Natasha Santi - “Società Santi Giovani s.r.l.”

di Stefano Rossini

La Maison IntervistaO

La Maison intervista Natasha Santi

UNA dIttA dINAmICA e gIovA-
Ne CApACe dI SegUIRe Il ClIeN-
te dAllA pRogettAzIoNe fINo 
AllA SCeltA deI pIù pICColI 
pARtIColARI: peRChé UN bel bA-
gNo fA bellA tUttA lA CASA.

L
a storia della ditta Santi Giovanni è la sto-
ria di un uomo, di un sammarinese che ne-
gli anni ‘60 mette su una piccola azienda di 
installazioni idrauliche. Sono anni di grande 

lavoro e di grande fatica. Giovanni Santi emigra 
anche in Francia per imparare il mestiere e quando 
torna trova la strada giusta, grazie anche alle cono-
scenze acquisite all’estero per fare decollare il suo 
lavoro. Oggi, quarant’anni dopo, la ditta Santi Gio-
vanni è un’affermata azienda di idrotermosanitari 
che si rivolge sia al pubblico, che ai professionisti, 
con due punti vendita distinti, a Dogana e a Ga-
lazzano. L’azienda oggi è in mano ai figli, Cinzia e 
Augusto, a cui si aggiunge Natasha, moglie di Au-
gusto, che lavora nel vasto show-room, a contatto 
con i clienti.

Come si è evoluto il vostro negozio?
“La nostra scelta è stata quella di seguire le principa-
li tendenze del mercato. Il cliente di oggi non è più 
quello di 40 anni fa che seguiva pedissequamente 
i suggerimenti del professionista. Certo, consiglia-
re è sempre importante, e chi fa questo lavoro ac-
cumula una grande esperienza che può mettere al 
servizio di chi acquista. Oggi, però, il cliente arriva 
già informato. Naviga su internet, si confronta e 
spesso ha delle richieste precise. Noi cerchiamo di 
accontentarlo, proponendogli le migliori marche 
ed i materiali di qualità”.

Com’è il rapporto tra voi e il cliente?
“Molto buono. Come dicevo cerchiamo di non la-
sciarlo mai solo. Durante tutta la fase di proget-
tazione facciamo dei sopralluoghi gratuiti, anche 
al grezzo, per cercare di capire, insieme, quale può 
essere la soluzione più indicata. D’altronde, gli ele-
menti di arredo del bagno, oggi, non sono più un 
particolare accessorio. Si cerca di coordinare i colo-
ri, le forme e i materiali come nelle stanze principali 
della casa. Non bisogna dimenticare che la stanza 
da bagno è cambiata in modo radicale negli ultimi 
anni. Prima era un luogo di casa di cui non si parla-

Ph: TEN
 Advertising s.r.l.

Il Wellness quotidiano nel cuore
della propria casa

LA MAISON 9
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va, quasi vergognandosene, e si ar-
redava al minimo. Oggi è impor-
tante quanto le altre. Per molti, il 
bagno, è la zona del benessere, del 
relax, in cui ci si vuole ritemprare 
dalle fatiche quotidiane”.

Cosa scelgono i clienti? Quali sono 
le marche e i modelli più acqui-
stati?
“Le due correnti principali sono 
quella classica e quella più mo-
derna, tecnologica. Negli ultimi 
anni c’è stata una grande richiesta 
di box doccia multifunzione, che 
sono delle vere e proprie alcove per 
il benessere e il relax, che però oc-
cupano meno spazio rispetto alle 
grandi vasche o ad altri elementi 
più ingombranti. Anche il bagno 
turco sta guadagnando sempre 
più consensi. E’ sempre un box 
doccia che ha però la capacità di 
portare la temperatura interna a 
40°. E’ meno “forte” rispetto alla 
sauna, e quindi adatto anche a 
chi non riesce a sopportare le alte 
temperature. Per il resto abbiamo 
un ventaglio molto ampio di dit-
te, in modo da coprire le princi-
pali richieste dei nostri clienti. In 
ogni scelta privilegiamo la qualità 
del prodotto e il design. Tra i box 
doccia, ad esempio, proponiamo 

principalmente Megius e Tda, per 
i mobili Artesi e Iotti, per i sani-
tari Ideal Standard e Pozzi Ginori, 
mentre, per le rubinetterie Grohe, 
e molte altre. Per il prossimo au-
tunno-inverno le soluzioni più ri-
chieste sono mobili madreperlati 
e lavabi in travertino. In generale 
sta tornando la voglia di materiali 
naturali e linee essenziali. O

Presa al volo... Natasha SantiO
• Film preferito Ladri di biciclette 
• Libro preferito Il giovane Holden 
• Musicista/Gruppo preferito      Biagio Antonacci
• Piatto preferito Lasagne
• Fiore preferito Margherita
• Città preferita Kiev, Ucraina
• Colore preferito Blu
• Viaggio preferito Costa Rica
• Il tuo pregio Disponibile, molto professionale
• Il tuo difetto Orgogliosa
• Segno zodiacale Sagittario
• A cosa pensi prima di addormentarti     Se stanno bene tutti i miei cari 
• E appena sveglio Alla mia famiglia
• Star bene vuol dire... Tranquillità e salute

La Maison IntervistaO
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Serramenti Sammarinesi
UN’AzIeNdA dI vAloRe. lo StAff dI SeRRAmeNtI SAmmARINeSI lAvoRA CoN

pASSIoNe, pUNtANdo SUllA qUAlItà deI pRodottI e l’ASSISteNzA poSt
veNdItà, IN SINeRgIA CoN Il ClIeNte Al fINe dI tRovARe lA gIUStA

SolUzIoNe teCNICA ed eStetICA. eSpeRIeNzA, pRofeSSIoNAlItà e
CoRteSIA peR UN SeRvIzIo Al mASSImo lIvello.

fAbIo e gIANlUCA
bAldUCCI

un’azienda a 360 gradi
naugurato nel marzo 
2002, lo show-room 
propone le marche più 
prestigiose del merca-

to europeo. L’esposizione si 
estende su due piani dove si 
possono vedere e toccare i 
prodotti ambientati come se 
fossero a casa: porte, porto-
ni di ingresso, infissi di ogni 
genere. Per Serramenti Sam-
marinesi è di fondamentale 
importanza avvalersi di azien-
de qualificate e prestigiose per 
garantire il più alto livello di 
qualità del settore infissi e ser-
ramenti.
“In questi anni di lavoro, tanti 
sono i clienti serviti come i tec-
nici e gli architetti, e la nostra 
massima soddisfazione è veder 
queste persone portarci tanti 
loro amici e conoscenti”.

I

Servizi offerti e plus dell’azienda
erramenti Samma-
rinesi crede partico-
larmente nelle per-
sone che formano la 

propria azienda e sa che 
per soddisfare in pieno le 
esigenze dei propri clien-
ti occorre, prima di tutto, 
avere un’ottima conoscen-
za dei prodotti: ciò viene 
ampiamente soddisfatto 
dalla forza vendita, tecni-
ca e amministrativa. Ser-
ramenti Sammarinesi si 
avvale di tecnici posatori 
estremamente qualificati 
per l’installazione a per-

fetta regola d’arte di tutti 
i prodotti. Altro punto di 
forza dell’azienda è l’assi-
stenza al cliente nel tempo: 
risolvere le problematiche 
relative al deterioramento 
delle finestre o per qualsiasi 
altra necessità concernente 
la struttura degli infissi, è 
sinonimo di professiona-
lità e serietà. La perfetta 
coesione delle molteplici 
figure professionali di cui 
Serramenti Sammarinesi 
si avvale, rende possibile il 
raggiungimento di un al-
tissimo grado di qualità.

S

Fabio e Gianluca Balducci dal 
2002 gestiscono la propria azien-
da di infissi, puntando sulla qua-
lità dei prodotti e l’assistenza in 
post-vendita. “Noi non vendiamo 
solo, progettiamo, ascoltiamo il 
cliente e lo seguiamo soprattutto 
dopo che ha acquistato il prodotto, 
perché la cura e l’attenzione dei no-
stri clienti sono fondamentali”.
Per i fratelli Balducci “avere espe-
rienza” significa essere sempre ag-
giornati e partecipare a workshop 
e convegni. Vuol dire conoscere 
sempre le ultime tecnologie ed 
avere prodotti all’avanguardia; e 
soprattutto vuol dire sapere ca-
pire cosa cerca il cliente e saperlo 
consigliare al meglio.
“I nostri clienti abituali sono i 
privati che fanno casa propria ai 
quali, quindi, interessa essere con-
sigliati per una scelta sicura, affi-
dabile e durevole nel tempo, ma 
abbiamo la possibilità di esaudire 
anche le richieste di studi o imprese 
costruttrici che fanno lavori che si 
distinguono e che quindi vogliono 
avere prodotti che si differenziano. 
I nostri servizi vanno dalla spiega-
zione tecnica e costruttiva di tutti 
i prodotti, alla stesura dei vari 
preventivi, dai rilievi tecnici in 
cantiere, alla posa specializzata, al 
collaudo di tutti i prodotti instal-
lati. Le garanzie dei nostri articoli 
sono date in base ai prodotti scelti e 
arrivano sino a un massimo di 15 
anni per gli infissi in pvc”.

per info: Serramenti Sammarinesi
Via V Febbraio, 63 - 47895 Fiorina
(Repubblica San Marino)
Tel. 0549 904649 - Fax 0549 969300
info@serramentisammarinesi.sm
www.serramentisammarinesi.sm

azienda in primo pianoazienda in primo piano
LA MAISON
la prima ed unica rivista di CASA
della repubblica di san marino e circondario.

PIVATO INTERNORM GARDESA L’INVISIBILE

NOVITA’: Prodotti per Case Passive

La grandissima attenzione ri-
posta negli anni sul design, 
l’assidua ricerca in sviluppo e 
innovazione, nonché l’impegno 
profuso dall’azienda sulla qualità 
dei processi di realizzazione delle 
proprie porte, ha permesso a PI-
vATO di ottenere un prodotto 
altamente qualificato, in grado di 
soddisfare le più elevate esigenze 
abitative, sia moderne che classi-
che, che il mercato richiede. 
Alcune fasi di lavorazione a 
tutt’oggi compiute manualmen-
te contribuiscono a conferirgli 
una precisione e una persona-
lità altrimenti difficilmente ot-
tenibili. Grazie alle molteplici 
soluzioni di apertura proposte, 
le porte Pivato consentono di 
personalizzare qualsiasi ambien-
te della casa, a misura dei gusti e 
delle esigenze di ciascuno. Porte 
Pivato: non semplici porte, bensì 
“elementi di arredamento”.

Il leader europeo dei serra-
menti. INTERNORM è il 
più importante marchio Eu-
ropeo di porte e finestre, per 
capacità tecnologica, ricerca 
nel design, profondità e versa-
tilità di gamma. 1700 dipen-
denti progettano e producono 
nei tre stabilimenti austriaci 
di Traun, Sarleinsbach e Lan-
nach, secondo i più elevati 
standard del mercato. Grazie 
a questa filosofia della qualità, 
Internorm vanta oggi il pri-
mato assoluto nelle vendite di 
settore, con oltre 16 milioni di 
finestre installate. Serramenti 
Sammarinesi è esclusivista 
del marchio Internorm, per 
la Repubblica di San Mari-
no.

La porta blindata è da sempre 
l’accesso più sicuro per ogni 
tipo di edificio, abitativo e com-
merciale. GARdESA va oltre la 
sicurezza blindata, realizzando 
Cavò, un vero e proprio var-
co informatizzato che dialoga 
con l’utente e ne soddisfa ogni 
esigenza di controllo. Garde-
sa sceglie con Cavò la strada 
dell’Innovation Technology, per 
migliorare il comfort e la qualità 
dei servizi al consumatore. In li-
nea con le tendenze della domo-
tica, che preferisce installazioni 
poco intrusive e funzioni flessi-
bili al bisogno dell’utente, Gar-
desa applica alle proprie porte 
elettroniche sistemi di semplice 
utilizzo, ma che garantiscono 
elevate prestazioni. Archiviate le 
chiavi e le serrature tradizionali, 
le porte blindate Cavò di ultima 
generazione hanno dispositivi 
di apertura e chiusura comple-
tamente automatici.

L’INvISIBILE è un sistema 
brevettato di porte a totale 
filo-muro che elimina stipiti, 
coprifili e cornici, creando con-
tinuità assoluta tra porta e pa-
rete. Dalle forme e dimensioni 
desiderate, il sistema utilizza 
movimenti a bilico verticale o 
con cerniera a scomparsa. L’in-
visibile nasce come evoluzione 
tecnologica delle antiche “se-
grete” appropriandosi dell’idea 
per rivisitarla ed attualizzarla. Il 
sistema si rivolge a coloro che 
vogliono proporre soluzioni in-
novative e personalizzabili, per-
ché permette infinite soluzioni 
estetiche, grazie anche alla pos-
sibilità di essere rivestito con 
qualsiasi tipo di materiale. La 
porta non è più vista solo come 
accessorio all’interno dell’am-
biente, ma come parte inte-
grante del contesto stesso, sia 
esso pubblico che privato.

erramenti Sammarine-
si propone tutte le so-
luzioni necessarie per 
risparmiare energia e 

conservare calore e tempe-
ratura grazie all’eccezionale 
isolamento termico, garantito 
dagli infissi da loro installati. 
Il 25-30% dell’energia può 
essere dispersa attraverso le 
finestre quindi il loro termoi-
solamento è particolarmente 
importante. E un isolamento 
termico efficiente rappresenta 
anche il metodo di gran lunga 
più economico per ridurre le 
emissioni di CO2.

S

CON LE FINESTRE A RISPARMIO ENERGETICO DI 
SERRAMENTI SAMMARINESI, CON TRIPLO VETRO A 
RISPARMIO ENERGETICO, ARRIVATE A RISPARMIA-
RE FINO A 930 Euro NELLA STAGIONE IN CUI è NE-
CESSARIO RISCALDARE.
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In Casa di...O
di S. Rossini
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In CASA di...
Chiara e Alessandro

UNA CASA Che gIoCA CoN glI SpAzI e CoN le lUCI, IN CUI glI 
AmbIeNtI SoNo oSpItAlI e Nel CoNtempo RAffINAtI. UNA CASA 
elegANte e bellA, mA Che è ANChe molto, mA molto INtellI-
geNte! 

P
uò una casa essere bella e intelligente? Sì. Può. E se la domanda, ad alcuni, sembra priva di sen-
so (“una casa intelligente”?) è perché probabilmente non conoscono la domotica. Ma andiamo 
con ordine. Per fare una casa bella serve un bravo architetto - per questa casa, di Chiara e 
Alessandro, è stato scelto Mattia Santucci di Rimini, che ha saputo creare degli spazi di ampio 

respiro e molto luminosi. Per quanto riguarda la domotica, invece, serve una squadra di professio-
nisti, soprattutto elettricisti, capaci di rendere la casa un sistema in grado di “adattarsi” alle esigenze 
di chi ci vive facendo consumare poco e rendendo tanto. Per questo si chiama casa intelligente.
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1 In Casa di...O

Entrando in casa di Chiara e Alessandro si rimane colpiti subito 
dalle luci e dalle forme. L’ingresso si sviluppa in altezza, continua-
mente spezzato dalle linee del controsoffitto che gioca con i volumi, 
creando alcove e nicchie sulla parete bianca che riflette e amplifica la 
luce dei faretti e del lampadario dallo stile ricercato. 

LA MAISON 16

www.aleottiilluminazione.it
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All’interno del blocco con i faretti si tro-
va anche la “bocca” del condizionatore, in 
un’unica lunga fessura poco invadente. Dal 
pavimento sino al sottotetto gli elementi, i 
colori e gli accessori dell’arredamento sono 
sempre ricercati e raffinati, e danno vita ad 
un ambiente esclusivo e di grande fascino.
Il grande divano che occupa la parte più 
larga della sala è il punto di ritrovo e di 
accoglienza della casa. Da qui si gode sia 
della luce naturale che entra dalle due am-
pie finestre incorniciate dalle leggere ten-
de in tinta col resto dell’ambiente, sia dai 
punti di luce artificiali, disposti lungo l’asse 
portante per dare luce in modo naturale e 
non fastidioso. La parete di fronte al diva-
no è quella delle scale - che salgono verso 
l’ambiente del sottotetto - di cui si vede 
la silhouette nella parte più esterna, e che 
crea ancora un gioco di volumi e di spazi di 
grande effetto.

In Casa di...O

LA MAISON 19

www.faetanomobili.com
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La cucina si compone di line essenziali, geometriche e di colori base. Il 
bianco e nero dominano nel lungo tavolo asciutto e nelle otto sedie che 
lo circondano, mentre in cucina è l’acciaio a farla da padrone. Sopra, 
continua il “ponte” con i faretti che, partito dalla sala principale, arriva 
fino al muro portante.

LA MAISON 21
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Oltre al tavolo da pranzo, la cucina si com-
pone di una grande isola con fornelli e tavolo 
bar - sempre in acciaio, di color rovere grigio 
che crea una netta contrapposizione con i co-
lori sabbia e chiari dell’ambiente precedente. 
Chiude la cucina la parete attrezzata con il fri-
go all’americana e tutti gli accessori.

In Casa di...O

www.bartolinidesign.sm
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Attorno alla porta d’ingresso si avvitano le scale 
che conducono al piano soprastante, rifinite in 
cemento, per un effetto davvero singolare.
A contrastare ancora di più le linee estremamente 
moderne della porta e delle scale si trovano due 
credenze antiche, in legno massello con tanto di 
nappa gialla per la chiave.

In Casa di...O3

www.artefuocorsm.com
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Uno degli elementi più preziosi e affascinanti di tutta la casa - non a 
caso posto a contatto con le credenze antiche - è la porta in acciaio e 
vetro sabbiato con il disegno serigrafato. Ne emerge un motivo e una 
linea di grande impatto visivo, capace di arricchire tutta la parete 
con la propria presenza e unicità.

In Casa di...O

LA MAISON 26
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www.raggini.it
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Attorno al grande vetro della 
porta, le luci e i faretti creano 
altri giochi di luce e riflessi.

In Casa di...O
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In Casa di...O

La ricercatezza e i giochi di forme e spazi continuano anche nel bagno dove i due i lavabi 
si alternano ad altezze differenti su un doppio piano spezzato. A creare ancora maggiore 
spazialità concorre il grande specchio che occupa quasi tutta la parete.
Da notare gli affascinanti rubinetti, veri e propri gioielli hi-tech incastonati nel muro sopra 
la piccola vasca in ceramica bianca.

5
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In Casa di...O

Nella camera da letto, invece, tornano di prepotenza i colori chiari, gli 
ecru, i sabbia che staccano non tanto dal bianco della parete - anche qui 
colorata di sabbia - ma dalla testata che si compone di un incastro di grossi 
pannelli soffici. Il letto, senza struttura visibile, sembra quasi sospeso al 
centro della stanza, miraggio che rende ancora di più l’ambiente aereo e 
leggero, quasi si dormisse a mezz’aria...

6

www.aliparquets.com
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E’ un piccolo gioiello anche il bagnetto intimo della 
camera, che si articola sul contrasto tra il bianco dei 
mobili e il nero della porta e dei raffinati intarsi nelle 
mattonelle dietro al lavabo, su cui si piega un rubi-
netto dalle forme più classiche. Anche qui le linee 
sono essenziali, geometriche.

In Casa di...O
7

www.cofas-sa.com
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(gli inserzionisti di questo numero di “la maison” che hanno partecipato alla realizzazione di “In Casa di... Chiara e Alessandro”).

Impianto idraulico, sanitari, pavimenti e rivestimenti,
termoarredo: Idra Design
Strada la Ciarulla, 62 - Serravalle (Rep. San marino) 

Pavimento in parquet: Ali Parquets
gualdicciolo (Rep. San marino)

Scala interna in cemento: Santarini Lucio & C. s.n.c.
via dell’Industria, 12 - Santarcangelo di Romagna (RN)

Impianto elettrico domotico Bticino: Top Two
via Ranco, 4 - domagnano (Rep. San marino) 

Porte interne: Cofas
Strade tane di baragone, 23 - galazzano (Rep. San marino)

Porta in vetro: Titan Vetro
via guardia del Consiglio, 20  - galazzano (Rep. San marino)

Soggiorno, divano, tavolo e sedie in cucina, camera 
matrimoniale, mobili bagni, legno a bordo vasca:
Faetano Mobili
faetano (show-room sede) e Serravalle (show-room) (Rep. San marino) 

Lampadario bianco in sala: Aleotti Illuminazione
via Ausa, 50 - S.S. Rimini/San marino Km 6,5 Cerasolo Ausa di Coriano (RN)

Sgabelli bianchi in cucina: Bartolini Design
via del bando, 1 - borgo maggiore (Rep. San marino)

Tende: Raggini casa della tenda
S.S. San marino, Km 7,2  - (Cerasolo Ausa - RN)

1)  Salotto
2)  Soggiorno
3)  Cucina
4)  Ingresso
5)  Bagno ospiti
6)  Camera matrimoniale
7)  Bagno camera matrimoniale
8)  Zona Relax

Alla fine della visita, rimane solo da scoprire dove porta la sca-
la che dall’ingresso conduce sino al sottotetto, in quello che 
forse è l’angolo più sofisticato e suggestivo della casa. Già di 
per sé il sottotetto è un piccolo luogo ricco di fascino, per le 
dimensioni raccolte, per il rumore che fa la pioggia quando 
cade nei brevi giorni invernali, ma se contro la parete si trova 
un angolo benessere e una vasca idromassaggio, allora il luo-
go diventa probabilmente il più ricercato di tutta la casa! Per 
creare un maggior effetto relax, il pavimento è in legno, e alle 

pareti è stato creato un decoro di mattoni a vista. I faretti che 
illuminano la vasca idromassaggio possono essere usati anche 
per una rigenerante cromoterapia. La parete più bassa, inoltre, 
ospita un termoarredo di grande bellezza, altro pregio di tutta 
la casa, perché come in tutte le altre stanze della casa di Chiara 
e Alessandro, la tecnologia è capace di creare un ambiente con-
fortevole e sicuro, ma se si unisce alla bellezza e al desing, allora 
la propria casa è davvero un luogo da sogno! O

8

www.idradesign.com


Per info: Alvaro Biagetti Arredamenti
Viale Mazzini, 16 - 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN) - Tel. 0541 626196 - Fax 0541 620654
www.biagettiarredamenti.it - info@biagettiarredamenti.it

Forma e ColoreO di Graziella Biagetti
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Nel mondo del design ci sono 
uomini che pur appartenendo al 
loro tempo e facendone parte at-
tivamente, hanno uno stile par-
ticolare, diverso da tutti gli altri: 
un modo di percepire la forma 
ed il colore assolutamente unici, 
che non proviene né dalla moda 
né da nessuna scuola di pensie-
ro. Per uomini come GIORGIO 
SAPORITI, la linea sottile che 
divide il design dall’artista sem-
bra infrangersi: infatti è difficile 
considerare Saporiti un design, 
pare più logico, per la sua storia 
e per il suo modo di esprimer-
si, entrare nel mondo dell’arte. 
Come un artista conserva la sua 
visione degli oggetti, il suo stile, 
non può scindere la sua anima 
dal suo lavoro, fatalmente mo-
stra, nel tempo, a chi come me lo 
ricorda da sempre, i sentimenti, 
che interagivano più guardinghi 
alcuni anni fa ma che esplodono 
ora che sono scomparsi i pudo-
ri della giovinezza. Il lavoro di 
Giorgio è sparso per il mondo, 
messaggero di quel made in Italy 
che così spesso è affidato e merito 
di artisti-industriali che realizza-
no ville, appartamenti, alberghi e 
tutto quello che è immaginabile 
abitare, portando la nostra storia 
in luoghi dai nomi a volte impro-
nunciabili. Saporiti vive e lavora 

a Gallarate, in quella Lombardia 
dove non solo il legno è nel DNA 
delle persone, ma anche il tessu-
to, ed è il tessuto la sua vera for-
za: una collezione esclusiva che si 
è sempre realizzato e con la quale 
ricopre i suoi imbottiti morbidi e 
sinuosi. Il suo stile lo rende rico-
noscibile ed i suoi mobili senza 
tempo decorano le più belle case 
anche di San Marino e della Ro-
magna. O

Giorgio Saporiti

Loft S.p.a di Giorgio Saporiti

100% MADE IN ITALy.

www.creditosammarinese.sm
www.biagettialvaro.it
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ulle pagine di questa rivista (n° 23 Ot-
tobre/Novembre 2006) parlammo di 
Kengo Kuma e di come la sua architet-
tura riuscisse a raggiungere una straor-

dinaria integrazione con l’ambiente in cui si 
inseriva. Il principio generatore dei progetti 
di Kuma, che risponde alla domanda fonda-
mentale di come un nuovo intervento archi-
tettonico possa dare un valore aggiunto ad un 
contesto già fortemente caratterizzato senza 
provocare strappi o lacerazioni, risulta essere 
molto simile a quello dello studio romano 
Ferrini::Stella:;n!studio. Un principio proget-
tuale talmente condiviso che ha consentito ai 
due studi di lavorare insieme e risultare fina-
listi nel concorso internazionale per il Munch 
Stenersen Museum di Oslo. La filosofia pro-
gettuale di Ferrini::Stella:;n!studio si esprime 
già nella sua denominazione n! (enne fatto-
riale) andando ad indicare la vertiginosa mol-
tiplicazione delle potenzialità del progetto: 
moltiplicazione risultante da una tensione che 
si esprime per mezzo di una particolare sensi-
bilità percettiva e conoscitiva dei luoghi e della 
materia di cui è composto lo spazio costruito.
Conoscenza e sensibilità, rivolte alle specificità 
presenti in ogni luogo in cui si va ad interve-
nire, sono per Ferrini-Stella il primo materiale 
della costruzione architettonica. Un materiale 
che viene utilizzato per pensare il progetto non 
solo in termini quantitativo-dimensionali, ma 
soprattutto qualitativi e percettivi capaci d’in-
nescare profondi rapporti con le radici e la vo-
cazione di ogni luogo. Per loro solo attivando 
un sistema di forze sinergiche e pluridiscipli-
nari è possibile affrontare con consapevolezza 
la trasformazione che un’opera d’architettura 
inevitabilmente comporta. Il progetto, prima, 
e l’edificio poi hanno il dovere morale di rap-
presentare una straordinaria occasione di ar-
ricchimento e valorizzazione del territorio in 
cui si andranno ad inserire. 
Ma per fare questo occorre riflettere sulle con-
seguenze delle scelte adottate rendendo neces-
saria una strategia che, partendo dalla maggior 
quantità possibile di conoscenze sulla situazio-
ne in essere del luogo, definisca le linee di in-
tervento che meglio ne esaltino le peculiarità 
estetiche, sociali, culturali, ed economiche. Il 
progetto per Ferrini::Stella:;n!studio diviene 
il luogo d’incontro e di sintesi di un lavoro 

interdisciplinare. Per loro non esiste l’ar-
chitettura se preventivamente non è stato 
redatto un preciso ed attento programma 
culturale e condiviso che ne individui le 
sue linee guida. 
Solo da questi presupposti la sensibilità e 
le conoscenze tecniche dell’architetto pos-
sono esprimersi e compiersi, travalicando 
i consueti canoni della forma visibile. La 
forma costruita, infatti, assume il signifi-
cato di ridurre al massimo la distanza tra 
la realtà e la sua percezione volendo mo-
strare l’aspetto sensibile dell’architettura a 
discapito di quello puramente fisico. 
Ogni loro opera diviene così il frutto di 
una straordinaria capacità di ascolto uni-
ta ad un’altrettanto straordinaria sensibi-
lità e capacità di sintesi delle complessità 
in gioco. Nascono così soluzioni uniche 
ed irripetibili nella loro scelta formale, 
in quanto intimamente connesse a quel 
particolare contesto o a quello specifico 
problema, ma per il loro approccio me-
todologico riescono a rappresentare un 
auspicabile modello replicabile dove la 
dissolvenza nella continuità urbana e pa-
esaggistica raggiungono un altissimo gra-
do di annullamento della materia. 

Nato nel 2002, proseguendo l’esperien-
za di n!studio (fondato nel 1991 da-
gli stessi Susanna Ferrini ed Antonello 
Stella con Piero Fumo, Laura Lombar-
di, Paolo Monti, Roberto Rosati, Laura 
Rossi, Davide Sani), lo studio romano 
Ferrini::Stella:;n!studio rappresenta una 
delle più interessanti realtà italiane che si 
stanno affermando con sempre maggior 
frequenza nel panorama architettonico 
internazionale. Il suo lavoro è oggetto di 
numerose pubblicazioni e di mostre (tra 
le più prestigiose ricordiamo la partecipa-
zione nel 1996 e nel 2008 alla Biennale 
di Architettura di Venezia, nel 1997 alla 
Triennale di Milano, la Biennale Interna-
zionale Giovani Artisti dell’Europa e del 
Mediterraneo a Roma del 1999, la mo-
stra “Italy now” alla Cornell University-
New  york nel 2005 e al RIBA di Londra 
nel 2006). Ha, inoltre, ricevuto impor-
tanti premi e riconoscimenti tra i quali il 
Premio Inarch Opera Prima nel 2000, la 
Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 
nel 2003, il Bauwelt Prize e l’Architectu-
ral Review Awards nel 2006. O

Ferrini::Stella:;
n!studio
il progetto
come luogo tra
realtà e percezione

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

Via della Cella, 14 - 47822 Santarcangelo
Tel. Fax 0541 - 623194 - Cell. 339 8790915
frederic.barogi@virgilio.it

Per Consulenze e Progettazioni:

Architettura Arredo DesignO
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DIDASCALIE IMMAGINI:

1) Copertina del libro n!studio. Pensare la Materia,
    (collana I cataloghi de l’industria delle costruzioni)
    Edilstampa, 2008 Roma
2) Amalfi: Centro Turistico - 2004
3) Casalmonastero (RM): Scuola media - 2005
4) Rennes (Francia): Ecomuseo - 2006
5) Froissy (Francia): Museo Archeologico de La Breche
    e de La Noye – 2006-2007
6) Pitigliano (GR): Museo archeologico e restauro
    della Rocca Orsini – 1991-1993
7) Nazzano (RM): Museo del Fiume e restauro del
    Castello Savelli - 1996-2000
8) Roma, Villa dei Quintili: Strutture Temporanee per
    lo stoccaggio di reperti archeologici – 2001-2002
9) Forlimpopoli (FC): Centro Culturale Casa Artusi
    2002-2007



Per info: Gasperoni Arredamenti
Strada della Serra, 22 - 47897 Fiorentino Rep. San Marino
Tel. 0549 997850 - Fax 0549 997044
LC Design s.r.l. - Via De Suriani, 2 (ang. Via Marecchiese)
47900 Rimini - Tel. 0541 784225 - Fax 0541 901175
info@gasperoniarredamenti.sm - www. gasperoniarredamenti.sm

Originali SoluzioniO a cura della Redazione
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Trim by Dada

asperoni Arredamenti offre, da 
sempre, le migliori marche e i 
design di ultima generazione. 
E’ un’azienda che ha fatto del-

la ricerca delle ditte più prestigiose il suo 
marchio di fabbrica. E oggi, Gasperoni 
rinnova questa sua linea di pensiero con 
la cucina Trim by Dada.

Luminosa, elegante, razionale, la cucina 
Trim è l’incontro ideale di modernità e 
design. Al primo incontro spiccano le 
linee perfette e la forza dell’acciaio inox 
che riveste e disegna gli elementi princi-
pali. Un articolato sistema di componenti 
modulari permette di sviluppare soluzio-
ni originali sul piano formale. La cucina, 
così concepita, si integra perfettamente 
con il soggiorno e il resto della casa.

La cucina è definita da due blocchi. Da 
una parte lo spazio operativo si organiz-
za attorno all’ampio bancone di lavoro, 
attrezzato con lavello, piastra di cottura, 

cassettoni elettrificati, lavastoviglie incor-
porata, cappa a soffitto e contenitori di 
servizio a filo piano con ante scorrevoli 
a scomparsa. Dall’altra, il fronte rivolto 
verso il soggiorno dialoga con il resto 
della casa. L’ambiente, raffinato e con-
fortevole, è definito dagli stessi compo-
nenti funzionali e dall’elegante tavolo 
con piano in noce e gambe in alluminio 
anodizzato lucido. Inoltre, la parete at-
trezzata con mensole e contenitori a filo 
piano consente di avere sempre a portata 
di mano tutto l’occorrente per cucinare. 
Materiali selezionati e finiture di pregio si 
integrano con l’accurato studio dei parti-
colari costruttivi.

Il banco di lavoro in vetro stratificato 
laccato giallo, il lavello in acciaio inox e 
il piano di cottura a induzione integrati 
creano un ambiente unico capace di sod-
disfare tutte le esigenze. Il grande pensi-
le, concepito per semplificare il lavoro in 
cucina e razionalizzare lo spazio, è chiuso 

con un sottile avvolgibile a scomparsa in 
legno naturale (rovere grigio wengé) co-
mandato elettricamente. I binari di scor-
rimento e i dispositivi di movimentazione 
sono nascosti dalla cornice in alluminio 
anodizzato lucido.

L’utilizzo diffuso ma non invasivo del-
la tecnologia si combina con l’accurato 
progetto di ogni componente, in modo 
da assicurare elevate prestazioni tecniche 
associate a raffinate soluzioni estetiche. 
La particolare forma scultorea del rivesti-
mento in acciaio inox della cappa a soffit-
to è studiata per incorporare sia il sistema 
di aspirazione, che garantisce un’efficace 
ventilazione, sia le luci di servizio.

Anche l’isola si reinventa con una com-
posizione a doppio affaccio che integra 
la cucina con la zona pranzo. Lo spazio 
operativo si organizza attorno all’ampio 
bancone di lavoro in modo sofisticato e 
decisamente razionale. O  

G

ESSENzIALE, SOFISTICATA E INNOVATIVA,
LA CUCINA TRIM RIDISEGNA GLI SPAzI
CON FORME E MATERIALI ALL’AVANGUARDIA.

LA CUCINA CONTEMPORANEA.

www.gasperoniarredamenti.sm
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.orna l’autunno e, mentre ripensiamo con un pizzico di 

nostalgia, ai momenti spensierati trascorsi all’aria aperta, 
riscopriamo il piacere di stare in casa, di celebrare le occa-
sioni speciali con i nostri cari. Sempre più frequentemen-

te, la cucina, un tempo luogo protetto e riservato esclusivamente 
allo chef di casa, viene interpretata in una chiave totalmente nuo-
va: invitare amici a cena significa cucinare insieme e condividere 
profumi e colori, mentre si chiacchiera piacevolmente. In questo 
caso, ogni zona della cucina è in mostra, ogni funzione di que-
sto particolare “laboratorio” è a disposizione degli invitati, che 
diventano così attivi partecipanti a tutte le fasi della serata. Di 
conseguenza, meglio non abbondare in accessori e suppellettili, 
soprattutto se lo spazio a disposizione è limitato; anche per l’ap-
parecchiatura è preferibile adottare uno stile minimalista ed es-
senziale, che rispecchi lo spirito informale della serata, ma che allo 
stesso tempo si armonizzi perfettamente con la cornice in cui è in-
serita. Nell’ambientazione che abbiamo scelto, ad esempio, l’ori-
ginale decoro delle ante ed il moderno design della cappa in accia-

io (produzione Rossana RB modello Etna, finitura laccata lucida 
e vetro serigrafato) creano una scenografia d’effetto che non deve 
essere assolutamente smorzata da tovaglie fiorite, o con disegni 
geometrici, che risulterebbero troppo chiassose ed appariscenti. A 
questo scopo, abbiamo evitato di coprire il tavolo, ravvivandolo 
con un delicato servizio di piatti in porcellana bianca, dall’insolita 
silhouette fresca e divertente, e che ben si sposa con i calici in 
cristallo e la posateria in acciaio dalla linea arrotondata. Gli allegri 
bicchieri in vetro soffiato, invece, aggiungono un’irriverente nota 
di colore, per spezzare la monotonia cromatica data dall’alternan-
za del bianco con il nero, e per sottolineare il tono colloquiale e 
amichevole della serata. Se è vero, infatti, che la tavola deve essere 
preparata con cura sia per le grandi occasioni che per i momenti 
più informali, per le cene all’insegna delle “quattro chiacchiere in 
compagnia”, è altrettanto importante che i nostri ospiti si sentano 
a proprio agio, in un ambientazione gioviale, semplice e pratica. 
Cercate sempre, quindi, di trovare il giusto equilibrio fra eleganza 
e funzionalità: i vostri amici lo apprezzeranno. O

Rubrica a cura della Redazione

Si ringrazia:

• PER LA LOCATION: Atelier Interni (Rep. San Marino)
• PER GLI ACCESSORI DELL’APPARECCHIATURA: Lara per... (Rep. San Marino)

T

www.atelier-interni.com
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Desiderate far esaminare un vostro mobile 
o un oggetto? Inviate una foto via e-mail a: 
lamaison@agenziaten.com
Per posta:
ten Advertising s.r.l. - Redazione di la maison
via N. tommaseo, 15 - 47899 Serravalle
Repubblica San marino
Le foto non saranno restituite.

Comò con due cassetti
Mi piacerebbe sapere il va-
lore di questo comò.
Grazie

Piccolo comò a due cassetti in 
noce massello, con filettatura in-
tarsiata in varie essenze di legni 
nei due cassetti. Di provenienza 
italiana e di epoca fine ‘700, in 
buone condizioni ma di neces-
sario restauro, si stima intorno 
ai 2.000 Euro, soprattutto per 
la difficile reperibilità del pezzo 
dovuta anche alle piccole di-
mensioni.

a cura della Redazione,
in collaborazione con:
Bellini Antichità - Rimini

Mappamondo
Le chiedo gentilmente la valutazione di 
questo antico mappamondo. Grazie

Mappamondo primi 
‘900 con base in le-
gno dove è possibile 
notare una piccola 
bussola. Ottime con-
dizioni, di difficile 
stima in quanto dalla 
foto non mi è possi-
bile sapere la prove-
nienza del pezzo.

Notevole tavolo tondo da pranzo italia-
no, in noce, di epoca primi ‘800. Dalla 
foto sembra essere in prima patina. Sti-
ma intorno ai 4.000/5.000 Euro.

Comodino
Ho ereditato questo como-
dino: mi può dire a che epoca 
risale e che valore può avere? 
Grazie

Dalla foto sembra trattarsi di un co-
modino francese di epoca Napole-
one III, con piccolo tiretto laterale.
Generalmente in legno di rosa con 
intarsi in varie essenze, stima intor-
no ai 500/600 Euro.

Tavolo tondo
Ho acquistato questo 
tavolo ad un mercatino 
d’antiquariato: gradirei 
la sua valutazione.

www.antichitabellini.it
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el 2008 lo Studio RCF & Partners ha par-
tecipato al Concorso AbitareEcostruire, che 
aveva lo scopo di promuovere la cultura, 
la prassi, la qualità dell’abitare sostenibi-

le attraverso la realizzazione di progetti esemplari. 
Un fine encomiabile in cui sperimentare la difficile 
simbiosi tra tecnologia e poetica architettonica, so-
prattutto in campo residenziale. L’area di progetto è 
situata a nord-est di Pesaro.
Il concept (1) è una forma primitiva, il cubo, in gra-
do di dare ordine all’anonima edificazione esistente; 
successivamente svuotato per ottenere un cavedio a 
tutta altezza all’interno, all’esterno sono presenti vo-
lumi scatolari aggettanti. Gli accessi a tutte le unità 
immobiliari avvengono al piano terra dalla corte cen-
trale e, ai vari livelli, servendosi di percorsi in quota. 
L’edificio presenta un piano interrato ad uso gara-
ge e cinque piani fuori terra ad uso residenziale per 
un totale di 20 alloggi. I prospetti sono dinamici e 
sdrammatizzano la figura statica del quadrato; il lato 
esposto a nord-est è molto chiuso, presentando pic-
cole aperture, mentre gli altri tre lati sono caratteriz-
zati da movimentazioni volumetriche e dinamismo 
chiaroscurale (2).
La sommità del cavedio interno è dotata di una 
copertura vetrata staccata rispetto agli appoggi per 
creare in senso verticale il “camino d’aria” necessario 
al ricambio. Il progetto è basato sui seguenti aspetti 
bio-architettonici: 
• Tetto verde: caratterizza la copertura del progetto; 
la vegetazione assume una funzione estetica e tecnica 
e garantisce vantaggi economici ed ambientali, che si 
possono sintetizzare nel prolungamento della funzio-
nalità della copertura, un maggiore isolamento acu-
stico, una elevata ritenzione idrica, il trattenimento 
della polvere.
• Tecnologia fotovoltaica: possibilità concreta di uti-
lizzare una fonte di energia inesauribile e non inqui-
nante come il sole, tramite la generazione di corrente 
elettrica.
La copertura del cavedio centrale semitrasparente 
è realizzata con celle BSC (back-side-contact): pos-
siedono un elevato rendimento superiore al 20% ed 
un aspetto elegante. Uniscono pertanto le funzioni 
di filtraggio della luce naturale a quelle assimilabili a 
speciali “brise-soleil” tecnologici e bio-compatibili.
• Esposizione: l’edificio, pur avendo forma compatta, 
presenta tutte le aree a giorno a sud; questo consente 
di avere nei mesi estivi grande quantità di sole con-
trollabile e, durante l’inverno, ambienti riscaldati e 
con elevato confort abitativo.
• “Serre solari”: sono volumi aggettanti o a filo, chiu-
si verso l’esterno da vetrate. Sono poste in attinenza 
con i soggiorni degli alloggi. La sporgenza vetrata 
capta i raggi solari e ridistribuisce la luce alle aree 
circostanti in modo indiretto, evitando per le ore 
più calde un irraggiamento diretto percettivamen-
te fastidioso. Le serre solari (3) favoriscono inoltre 
l’accumulo di energia solare sotto forma di calore 
da rilasciare entro l’appartamento in alcuni periodo 
dell’anno (inverno). 

N

Bioarchitettura
A cura di: Alessandro Franco Architetto (RCF & Partners)
alessandrofranco@rcfstudio.com - cell. 335 6244236

Per Consulenza e Progettazione: Studio RCF & Partners
Corso F.lli Cervi n.51 - 47838- Riccione (Rn)
Tel. 0541 605464 - info@rcfstudio.com

Evoluzione dell’Abitare O

UN CUBO ECO-COM.

1

2

Legenda:
1) concept progetto;
2) vista sud;
3) schema “serre solari”.

3

• Cavedio: a tutta altezza funge da 
camino d’aria: in estate si forma una 
circolazione d’aria che entrando nella 
corte al piano terra e riscaldandosi vie-
ne espulsa dalla copertura, non dopo 
avere raffrescato l’edificio; in inverno 
consente una circolazione d’aria che 
evita condensa ed umidità. O

www.colombinigroup.com
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LA PASSIONE DI CREARE ED
INCORNICIARE L’ARTE.

MT Arte

Notizie dalle AziendeLS
di R. Marzi

per info: MT Arte
di Marco Tentoni
Via 28 Luglio, 84
47893 Borgo Maggiore
Rep. San Marino
Tel. / Fax 0549 907388
Cell. 388 6463204
www.mtarte.com
info@mtarte.com

Appena varcata la soglia di questo piccolo negozio, ci si ritrova immersi nel 
colore. Il colore è dappertutto: sui quadri, sui tavoli, alle pareti, sul pavi-
mento. In ogni angolo è possibile trovare una piccola meraviglia: un dipinto, 
una cornice, un manichino decorato, una collana ed un anello… La scon-
finata creatività di Marco Tentoni, l’eclettico titolare, si manifesta in ogni 
forma d’espressione artistica, dalla pittura surrealista al mosaico, dall’attività 
di decoratore alla produzione di alta bigiotteria. Infatti, basandosi su una 
sua ricerca “strettamente personale” (come lui ama definirla), e utilizzando 
materiali semi preziosi come le pietre dure, le perle coltivate e l’argento 925, 
è in grado di realizzare raffinati gioielli, che sono delle vere e proprie opere 
d’arte in miniatura. Altrettanto elaborate sono le sue cornici: in legno, ferro, 
plexiglass e vetro veneziano, sono il risultato di una lavorazione artigianale 
che riesce a soddisfare le richieste più particolari di privati ed architetti, spa-
ziando dallo stile classico a quello più moderno e minimale, con soluzioni 
personalizzate e ricercate. Ma Marco tratta anche grafica d’autore: acque-
forti, serigrafie, litografie e quadri di artisti affermati come Nespolo, Licata, 
Perilli, Del Pezzo, ecc.. Inoltre, piccole esposizioni vengono saltuariamente 
allestite nella sua vetrina, dove trovano spazio anche quadri di artisti locali. 
Per chi, invece, desidera visionare le sue creazioni senza spostarsi da casa, 
potrà ricercarle sul sito internet “e-commerce”, consultabile da ottobre. O     

Marco Tentoni
Titolare di MT Arte

Ph: TEN
 Advertising s.r.l. R

.S.M
.

www.matericahome.com
www.mtarte.com
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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.

™

™

348 5832431

cinzia.verni@gmail.com

CINzIA veRNI

A cura di Alessandro Giovanardi
Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO

Ospiti inattesi

a carta è l’altare di tutti, la laboriosa purezza piegata alle 
dita dei giorni, l’agnello fragile e immenso che si sciupa 
docile subendo il coltello di qualsiasi parola. Di carta è 
la materia originaria che manifesta il dire raro e sapiente 

o profuso e inutile, è la stoffa senza fine che Cinzia Verni cuce 
addosso ai suoi pensieri, alla sua esuberanza ironica, alla sua 
poesia saggia e silenziosa. Nella carta è l’elemento del suo cre-
are, e dire, e riflettere, e dettare: è la modalità del suo accoglie-
re e chiamare in giudizio. Ed ogni medaglione ostenso, tondo 
di pasticceria riciclato e coperto, allusione divertita ai dischi 
sacri (simbolici e verbali) che s’innalzano in chiese e moschee, 
è un manifesto della contaminazione verbale e materiale, cor-
porea ed iconografica, è colla, impasto, applicazione, riciclo. 
è, infine, il mondo intero, magmatico e parlante, chiuso e 
dischiuso su se stesso. 
Le radici di Cinzia la spingono ora verso l’idea di un poemet-
to gnomico in figure: come quel mazzo di Tarocchi diffuso 
in Toscana e usato per i giochi e la divinazione (che quand’è 
vera, è ascolto di sé e del mondo), e che chiamiamo, con sa-
pido termine vernacolo ‘Minchiate’. Titolo che deriva però 
dall’atto dello “sminchiare” o “smazzare”, mescolare e distri-
buire le carte. Qui oltre ai consueti arcani minori e maggiori 
(i Trionfi, cari alla poesia medioevale e rinascimentale), tro-
viamo le virtù teologali e cardinali al completo, i quattro ele-
menti, i dodici segni dello zodiaco, a descrivere un carosello 
sacro e profano del destino, davvero compiuto. E come queste 
lame, gli “ospiti inattesi” di Cinzia, emersi dal suo laboratorio 
di sartoria e imballaggio, respirano ancora l’araldica, cifrata 
realtà di un pensiero immaginale che sta tra l’irrisione dell’og-
gi e lo stupore per l’unitotalità dell’essere. O  

L



Come scegliere il decoro delle tele 
stampate che arredano le vostre 
case? Semplicemente per abbina-
mento, seguendo l’istinto o guida-
ti dal senso estetico…
Le forme e le decorazioni hanno 
significati simbolici molto an-
tichi e a seconda della cultura e 
della religione possono assumere 
significati diversi o molteplici sfu-
mature. Possiamo però imparare 
a riconoscere i significati più co-
muni e semplici delle decorazioni 
più usate:
GrANo E SPIGA: evocano la 
perennità delle stagioni, la morte 
del chicco e la sua resurrezione, 
cibo dell’immortalità, iniziazione.
MELAGrANA: è un simbolo di 
fecondità, discendenza numerosa, 
ma anche fecondità sul piano spi-
rituale. Il godimento dell’anima 
che ama e conosce.
VITE/uVA: identificato nell’al-
bero della vita è decisamente un 
significato positivo. Espressione 
vegetale di giovinezza e vita eter-
na, fecondità e saggezza.
I FruTTI: in generale, in quanto 
contenitori di semi, sono simbolo 
di abbondanza.
LA CorNuCoPIA: è simbolo 
della liberalità, dell’occasione for-
tunata, della diligenza e della pru-
denza che sono le fonti dell’ab-
bondanza, della speranza, della 
carità, dell’equità e dell’ospitalità.
IL GALLo: è noto emblema 
di fierezza, un simbolo solare di 
buon augurio, estremamente fa-
vorevole.
L’ArABESCo: è l’interpretazione 
del fiore, della foglia e dello stelo. 
Fantasia e geometria. Il simbolo 
dei simboli. Rivela, velando e na-
sconde, svelando.

L’ANELLo: simbolo dei legami e 
delle relazioni fra cielo e terra.
LA CorDA: ci collega alla sim-
bologia dell’ascensione. Annodata 
rappresenta il legame e possiede 
virtù segrete e magiche.
IL NASTro: annodato è positi-
vo. Il nodo ben formato ha l’aspet-
to di un fiore, segno di qualcosa 
che sboccia, non che si chiude.
INTrECCIo: raffigura l’on-
dulazione dell’acqua e la vibra-
zione dell’aria; è la natura stessa 
dell’energia di ogni esistenza.
IL MoSTro: è il guardiano di 
un tesoro materiale, biologico e 
spirituale. Il mostro è là per ispi-
rare lo sforzo, il dominio della 
paura, l’eroismo: vincere il drago, 
il serpente, le piante spinose, ed 
ogni specie di mostri, compresi 
noi stessi, al fine di possedere beni 
superiori. Simbolo di forza e vigi-
lanza.
ACANTo: pianta spinosa che 
adorna gli eroi che hanno trionfa-
to nelle difficoltà.
EDErA: verde in tutte le stagioni, 
simbolo della forza e del desiderio.
GIGLIo: simbolo di candore, fio-
re di gloria e sorgente di  fecondi-
tà.
LoTo: simbolo di purezza per-
ché, uscito dalle acque paludose, 
non è macchiato da esse. Simbo-
lo dell’apertura spirituale: uscito 
dall’oscurità, si espande in piena 
luce.
IL GIrASoLE: per il suo caratte-
re SOLARE è simbolo di immor-
talità.
LA roSA: per bellezza, forma e 
profumo è la perfezione senza di-
fetto. Simbolicamente è la coppa 
della vita, l’anima, il cuore, l’amo-
re. O

L’arte del Decoro
IN UN PICCOLO NEGOzIO, SULLE PENDICI DEL 
TITANO, L’ARTE DI DECORARE TESSUTI, IMPRE-
zIOSENDOLI DI ANTICHI SIGNIFICATI, RESISTE 
ALL’INARRESTABILE AVANzARE DEL PROGRESSO 
E DELLA VITA FRENETICA. LA TELA ANTICA MAN-
TIENE INTATTA LA SUA ORIGINARIA NATURA AR-
TIGIANA, FACENDOCI RISCOPRIRE USANzE ORMAI 
DIMENTICATE.

Artigianato ArtisticoFuoco e Avanguardia OO
Per info: La Tela Antica
Via Gino Giacomini, 10 - Rep. San Marino
Tel. 0549 991221 - www.latelaantica.com

Per info: Orizzonte Complementi d’Arredo
S.S. San Marino, Km 7,300 - Via Ausa, 118
Cerasolo (RN) - Tel. 0541 756009
www.orizzontecomplementi.it
info@orizzontecomplementi.it
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a cura della Redazionedi Stefano Rossini

Jolly Mec:
il piacere del fuoco

PER UN IMPIANTO ALL’AVANGUARDIA ORIz-
zONTE S.R.L. PROPONE UN NUOVO SISTEMA 
PER SCALDARE CASA, A PARTIRE DA UNA STU-
FA O UN CAMINO. UN’IDEA SEMPLICE, GENIA-
LE E NEL CONTEMPO ECOLOGICA.

Orizzonte srl, sulla Superstrada 
Rimini / San Marino, è da sem-
pre una ditta capace di cogliere le 
principali innovazioni sul mercato 
per trasformare la propria casa in 
un luogo caldo, accogliente, e nel 
contempo all’avanguardia.
Orizzonte s.r.l. offre una varietà di  
servizi che si articolano in diverse 
fasi, sia nelle attività di pre-vendi-
ta che in quelle di post-vendita, 
come progetti al computer, sopral-
luoghi e rilievi, misure, pagamenti 
rateali, montaggio dei materiali, 
servizi alle aziende, servizio chiavi 
in mano. Oggi, Orizzonte presen-
ta un nuovo modo per riscaldare 
la casa e risparmiare il 60% sul co-
sto del combustibile che, con un 
intervento mirato, il caminetto o 
la stufa diventano un impianto 
di riscaldamento modernissimo, 
a legna, legna-pellet e legna-gas. 

Scegliendo la legna si ottiene il 
massimo risparmio, il piacere del 
focolare e la possibilità di cucinare 
alla fiamma. Usando il pellet si ha 
il comfort e l’autonomia desidera-
ta: basta impostare il termostato 
ambiente alla temperatura volu-
ta. L’impianto funziona da solo, 
anche per più giorni, come una 
qualsiasi caldaia, grazie anche al 
serbatoio di pellet supplementare 
installabile in un altro locale (fino 
a 28 metri di distanza).
Grazie ad una tecnologia innovati-
va, è possibile inserire il caminetto 
o la stufa nell’impianto idraulico 
per scaldare a basso costo lavoran-
do autonomamente o in parallelo 
con altre fonti di calore (caldaia, 
pannelli solari, cella termica).
Inoltre, allo stesso modo, si pos-
sono anche alimentare i moderni 
impianti a bassa temperatura (a 
pavimento, a parete o a zoccolino). 
Questo tipo di impianto Jolly-
Mec dimostra grande efficienza 
termica: brucia poco combustibi-
le, chiede minima manutenzione 
e scalda un appartamento a più 
piani rifornendo d’acqua calda, 
bagno e cucina. O
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rubrica a cura di:
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Private Banking dal 1882
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La Cassa
al servizio
di San Marino

a prima sede della Cassa era un piccolo edificio 
nel centro storico, a fianco a quella che era la Por-
ta del paese. Successivamente, dopo soli tre anni, 
avvenne il trasferimento in Via Carducci, che oggi 

porta il nome di Contrada Omerelli. Nel 1890, su ini-
ziativa della Sums, al pian terreno dello stesso palazzo 
nasce il Magazzino Cereali, un punto di riferimento im-
portante per i lavoratori sammarinesi che qui potevano 
rifornirsi di granaglie a credito nella stagione invernale, 
con l’impegno di restituire quanto preso nella stagione 
estiva con modico interesse. 
Moltissime le famiglie che negli anni hanno usufrui-
to di questo credito potendo così garantirsi il sostenta-
mento. 
La storia mostra quindi come sia intenso il rapporto tra 
la banca e i suoi clienti e come l’istituto rappresenti un 
elemento funzionale per il soddisfacimento dei bisogni, 
dapprima primari (come era il sostentamento dell’indi-
viduo a fine ottocento) e successivamente di carattere 
sempre più evoluti, man mano che la società si moder-
nizzava.  

La vicinanza al territorio è ulteriormente testimoniata 
dalla copertura capillare della Repubblica di San Mari-
no tramite le filiali. 
Sempre fedele al compito di sostenere i propri soci e 
cittadini della Repubblica, la Cassa ha contribuito in 
modo determinante allo sviluppo economico e socia-
le di San Marino erogando prestiti a coloni, operai e 
impiegati, agevolando enti e categorie, facendo elargi-
zioni.

Con l’evoluzione dell’attività finanziaria la Cassa di 
Risparmio ha inoltre svolto anche l’importante ruolo 
economico-sociale di trasformare l’istinto del risparmio 
dei sammarinesi in capacità di gestione di portafogli di 
varia composizione e dimensione. 
In oltre cento anni di storia infatti è radicalmente cam-

L

biato il rapporto tra la società sammarinese e il risparmio,  e la 
Cassa ha accompagnato e sviluppato questa evoluzione. 
Tale cambiamento viene accelerato nel dopoguerra con l’adozione 
di politiche pubbliche che prevedono l’allargamento delle basi so-
ciali di difesa del cittadino nella tutela della salute e del rapporto 
di lavoro. 
La concezione del risparmio passa quindi nel corso degli anni 
da semplice forma di accantonamento a garanzia del futuro in 
un contesto di mancanza delle protezioni sociali, ad una visione  
dell’accantonamento funzionale all’arricchimento del patrimo-
nio. 

Cassa di Risparmio di San Marino S.p.A.
La Banca nel territorio per il territorio.

www.carisp.sm

