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Percorso di stile
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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


Il PrEsTIgIoso dEsIgnEr  
AnTonIo CITTErIo fIr-
MA lA nuovA CuCInA 
In MosTrA dA fAETAno 
MoBIlI: lIgnuM ET lA-
PIs. AnCorA unA volTA, 
l’AzIEndA sAMMArInEsE 
sI ProPonE CoME lEA-
dEr dEl sETTorE grAzIE 
A soluzIonI ElEgAnTI E 
rAffInATE.

La storia di Faetano Mobili è la 
storia dell’industriosità sammari-
nese. Una piccola azienda di ar-
tigiani nata nel 1930 e divenuta 
negli anni un marchio prestigioso, 
un’azienda in crescita con un obiet-
tivo ben preciso: creare ambienti 
di qualità, affascinanti, durevoli e 
capaci di soddisfare il cliente sotto 
ogni aspetto. Negli anni, Faetano 
Mobili non ha mai perso di vista i 
punti chiave del suo successo, quel-
li che gli hanno permesso di diven-
tare leader nel settore: una costante 
attenzione al mercato ed alla sua 
continua evoluzione, la selezione 
dei migliori fornitori, a cui vengo-

no richieste altissime esigenze di 
qualità, funzionalità, innovazione, 
design. Ma soprattutto, Faetano 
Mobili non dimentica l’attenzione 
al cliente e all’assistenza post-ven-
dita. Una qualità e un’attenzione 
al dettaglio che si sviluppa anche 
con collaborazioni eccellenti con 
progettisti e studi professionali. 
Nello show room di Serravalle si 
trovano i marchi emergenti che ri-
spondono ai requisiti di cui sopra 
con maggiore accessibilità, mentre 
a Faetano si possono trovare i mar-
chi storici ed è li che sono esposte 
le  cucine  di “Arc Linea”. Lignum 
et Lapis nasce dall’incontro della 

La Cucina al centro

FAETANO MOBILI Design
show room sede
Strada dei Seralli, 69 - Faetano
47896 Rep. San Marino
Tel. 0549 996042 - Fax 0549 996122

pietra e del legno, che diventano 
protagonisti, attraverso un design 
progettuale di grande equilibrio e 
valore, nel rispetto dell’ambiente.
L’Isola “Scultura Industriale” pre-
senta una struttura auto-portante 
in marmo Gra Bla, un piano di 
12 cm con invaso, vasca integrata, 
zona snack sagomata, fuochi mod. 
K120 semi-filo. Tutti i dettagli 
sono studiati per creare un am-
biente raffinato ed elegante, come 
il rubinetto “Kizoku”, esclusivo 
Arc Linea, finitura inox, doccetta 
integrata, comandi elettronici er-
gonomici, illuminato a LED con 
tonalità variabili a seconda della 

temperatura dell’acqua. Convi-
vium, invece, esalta e amplifica gli 
spazi aperti, dando vita ad una cu-
cina come spazio organizzato, dove 
le soluzioni nascono in funzione 
dell’area che le accoglie. E se la cu-
cina è il centro della casa, l’isola, 
liberata dalle funzioni di servizio, 
diventa un vero centro relazionale 
tra chi cucina e gli altri: tutti at-
torno al grande tavolo integrato 
all’isola di preparazione e cottura 
del cibo. La convivialità si apre al 
cucinare e viceversa, in un conti-
nuo intreccio di relazioni.
Queste sono solo due delle innu-
merevoli cucine che si possono am-

mirare negli show room di Faetano 
Mobili. A riprova del prestigio e del 
riconoscimento ottenuto da Faeta-
no Mobili negli anni, vale la pena 
ricordare che l’azienda sammari-
nese è oggi l’unica esclusivista sul 
territorio di Arc Linea. In Europa 
come in Asia, Oceania, Nord e Sud 
America, Arc Linea ha acquisito il 
ruolo di produttore di qualità ecce-
zionale e di incomparabile fascino, 
ed è la scelta preferenziale ovunque 
esistano ambienti esclusivi.
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show room
Via Ranco, 126 - Serravalle
47899 Rep. San Marino
Tel. 0549 904679 - Fax 0549 904672
www.faetanomobili.com

www.faetanomobili.com
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Designers Guild

L a bellezza ama nascondesi nei più 
piccoli particolari. Per questo la 
casa bella è quella che sa mostra-
re il suo vero volto anche negli 

accessori, nelle tende, negli asciugama-
ni e nel decoro dei tessuti. L’avvicinarsi 
del prossimo autunno può essere l’oc-
casione giusta per ravvivare le proprie 
stanze con i colori e i fini ricami di De-
signers Guild. I nuovi cuscini si presen-
tano con delicati arabeschi e intrecci di 
foglie di acanto, splendidi bouquet di 
dalie e rose, ma anche con gli affasci-
nanti decori geometrici, ideali per com-
pletare qualunque stanza di casa. Per i 
tessuti, tende e divani, la nuova linea 
propone un design più mascolino, for-

te, deciso, con i toni dell’indaco, della 
grafite e del cacao. I segni e gli schemi 
si fanno più audaci e si arricchiscono 
con la luce degli intarsi color avorio e 
coccio d’uovo. In generale, la nuova li-
nea autunnale si ispira ai motivi dell’ar-
chitettura classica del XVIII secolo, con 
influenze sofisticate e motivi floreali. La 
seta sarà la protagonista dei copriletto 
e delle coperte di casa, in una vasta 
gamma di colori, da quelli più decisi e 
vibranti sino alle tonalità più delicate, 
calde e neutre. Ogni “pezzo” è rifinito e 
decorato a mano, per creare un oggetto 
unico capace di donare valore e bellezza 
ad ogni casa. Molto gioiosa e scherzosa 
la linea Manhattan, che riprende i de-

cori e i tipici stili grafici contemporanei 
della grande mela. Un look che non ha 
età, che si sposa bene in ogni ambiente. 
Tutte le collezioni della linea “letto” si 
combinano perfettamente con salviette 
e asciugamani: una fantastica collezione 
dai più delicati tessuti con decori lussu-
reggianti, ultra soft e ultra assorbenti.
Infine, l’innovativa linea di tappeti De-
signers Guild offre una vasta gamma di 
scendiletto sia per le camere degli adul-
ti che dei ragazzi. I tappeti sono dispo-
nibili in un’infinità di tessuti e decori, 
forme e dimensioni, colori ed effetti, 
per trovare il mix giusto per la propria 
abitazione. O

Accessori CasaO di Stefano Rossini

glI ACCEssorI sono l’AnI-
MA dEllA CAsA! lo sAn-
no BEnE AllA dEsIgnErs 
guIld, luogo In CuI nA-
sCono lE CrEAzIonI dEl-
lA dITTA londInEsE ChE 
PonE grAndE ATTEnzIo-
nE AI PIù PICColI PArTI-
ColArI. CusCInI dAglI 
ArABEsChI dI sETA, TEndE 
dI CAshMErE E fAnTAsTI-
CI PlAId TrAsforMAno 
lA ProPrIA dIMorA In un 
luogo ACCoglIEnTE E 
ColorATo.
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Per info: Haus Idea s.r.l. - Via Kravogl, 29 - 39012 Merano (BZ)
Tel. +39 0473 492200 - info@hausidea.it - www.hausidea.it La Casa PrefabbricataO

Massima
efficienza 

in sintonia
con la

Natura

P

Il PrEfABBrICATo E’ un ElEMEn-
To CosTruTTIvo ChE vIEnE rE-

AlIzzATo IndIvIduAlMEnTE, A 
PIè d'oPErA o In sTABIlIMEnTo, 

E PoI MonTATo o AssEMBlATo 
Con AlTrI ElEMEnTI.

rogettata e costruita dall’uomo, sarà rifinita dalla natu-
ra. Gli ultimi tocchi risultano, infatti, affidati ad alcu-
ne giovani piante di rosaio tibetano rampicante le quali, 
nell’arco di un paio d’anni, avvolgeranno completamen-

te la struttura in acciaio zincato collocata dinanzi alla facciata. 
Questa varietà, perfettamente acclimatata, cresce rapidamente 
sino all’altezza di 10 metri. Parente alla lontana delle rose clim-
ber, più note in Europa, la rampicante del Tibet presenta carat-
teristiche primitive, assimilabili a quelle della rosa canina. La 
villa, insomma, assumerà il proprio aspetto definitivo quando 
la natura avrà fatto il suo corso. Si integrerà, così, nello straordi-
nario contesto paesaggistico della Marca Trevigiana; terra rigo-
gliosa, ricca d’acque, costellata di edifici storici. Si tratta di una 
scelta operata dai proprietari, il cui stile di vita rifugge dai ritmi 
ossessivi tipici di quest’epoca. Le rose del Tibet sono state scelte 
in alternativa ad altre piante rampicanti sempreverdi perché la 
comparsa e la caduta delle foglie caduche contribuirà sensibil-
mente al risparmio energetico. Durante l’inverno, quando il 
roseto sarà spoglio, il sole batterà direttamente contro la casa, 
riscaldandola; d’estate, invece, il fogliame tratterrà buona parte 
dei raggi, evitando il surriscaldamento della parete. Ovviamen-
te, il ricorso alla facciata verde cedua si farà apprezzare durante 
i mesi caldi. Le foglie ed i fiori diverranno, insomma, parte in-
tegrante di una casa progettata per offrire il massimo comfort a 
fronte di spese energetiche minime. La documentazione prova 
che, per i mesi di gennaio e febbraio, il riscaldamento dei circa 
200 metri quadrati (20 – 22 gradi circa) è stato garantito da 
una minuscola stufetta in ghisa, integrata nelle ore più fredde 
dalla caldaia a gas connessa all’impianto solare.  
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risparmio energetico assicurato nei luoghi 
assolati d’estate e freddi d’inverno

Frutto dello staff progettuale di Haus Idea, che ne detiene i dirit-
ti, la villa non rientra nella produzione di serie. E’ comunque ri-
producibile su richiesta, oltre che ampiamente personalizzabile. Le 
particolari soluzioni si fanno apprezzare soprattutto nell’ambito di 
contesti pianeggianti, adeguatamente esposti al sole, caratterizzati da 
forti escursioni termiche.
“Si tratta – spiega Hannes Herbst, amministratore unico della casa 
produttrice – di una realizzazione particolarmente avanzata. Come 
obiettivo, ci eravamo prefissato il netto superamento dei parametri previ-
sti dalla classe B di CasaClima, l’agenzia della provincia di Bolzano che 
classifica gli edifici in virtù del risparmio energetico. Trascorso l’inverno, 
posso assicurare che le aspettative sono state ampiamente soddisfatte. Le 
bollette (appena 90 Euro per i primi due mesi dell’anno) testimoniano 
che l’ispessimento delle pareti rispetto allo standard, da 26,5 cm a 32 
cm, unitamente al drastico contenimento dei ponti termici ed all’ado-
zione di un più avanzato sistema misto gas-solare, per la climatizzazio-
ne e la produzione di acqua sanitaria, erano la ricetta giusta”.

le soluzioni tecniche
Le pareti maggiorate sono rivestite esternamente in larice, legno 
particolarmente resistente alle intemperie, pertanto ampiamente 
impiegato in edilizia. L’impianto di riscaldamento a pannelli a pa-
rete radiante a bassa temperatura, riscalda migliorando nettamente 
il comfort negli ambienti, grazie all’uniforme diffusione dell’irrag-
giamento. Non superando i 40 gradi circa, evita i moti convetti-
vi tipici delle sorgenti ad alta temperatura, di piccola dimensione. 
Com’è noto, l’aria molto calda solleva particelle che possono causare 
allergie. Alimentati dall’energia prodotta da una caldaia Viessmann 
d’ultima generazione, collegata a pannelli solari sotto vuoto prodot-
ti da Sonnenkraft, grazie ad uno scambiatore di calore, forniscono 
risultati sorprendenti. Per contenere i ponti termici, come nella to-
talità delle realizzazioni Haus Idea, sono stati eliminati i terrazzini 
direttamente connessi alle pareti esterne. Sono sorretti da strutture 
esterne indipendenti. La collocazione classica li trasforma inevitabil-
mente in superfici radianti altamente dispersive. I terrazzini applicati 
a sbalzo alla muratura agiscono come le alette che sottraggono calore 
dai cilindri dei motori raffreddati ad aria.

le soluzioni architettoniche
Per il tetto, caratterizzato da forte pendenza, è stato scelto l’impie-
go di lamiera di zinco-titanio. Un laminato che nell’edilizia vanta 
una lunghissima tradizione e presenta numerosi vantaggi: rispetto 
dell’ambiente, economia, durata, aspetto gradevole. Rivestimento 
esterno in larice: soffitti in legno massiccio a vista, oscuranti esterni 
scorrevoli consistenti in ante scorrevoli all’esterno del muro, formati 
da un’intelaiatura interna sulla quale sono fissate doghe esterne, in 
orizzontale. O

La Casa PrefabbricataO

www.serramentisammarinesi.sm
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per info: Bellini Antichità - Via Flaminia, 39 - 47900 Rimini
Tel. 0541 781272 - www.antichitabellini.it

Elena Bellini - “Bellini Antichità”

di Stefano Rossini e Elena Bellini

La Maison IntervistaO

La Maison intervista
Elena Bellini

AnTIquArIATo non è solo 
“un MoBIlE dEl sEColo 
sCorso”. E’ sTIlE. E’ ElEgAn-
zA. E’ rICErCA dEl BEllo, dI 
un oggETTo ChE rACConTI 
Con lA ProPrIA sTorIA lA 
nosTrA vITA, IMPrEzIosEn-
do lA CAsA ChE lo osPITA E 
fondEndo lA suA PErsonA-
lITà Con quEllA dEl Pro-
PrIETArIo. PArolA dI ElEnA 
BEllInI.

S
iamo a Rimini, sull’antica via 
Flaminia ove si affacciano vil-
le e palazzi moderni, nei pressi 
del centro storico. Il contrasto 

è forte: fuori il frenetico passaggio 
di automobili, dentro la quiete che 
lascia il tempo di guardarsi attorno e 
scrutare una storia lontana. La storia 
dei mobili, sicuramente, ma anche 
quella del negozio, Bellini Antichità, 
che è un pezzo di Rimini. Una sto-
ria che inizia con Giuliano Bellini e 
prosegue con la figlia Elena.
“Ho capito presto – racconta Elena – 
che avrei voluto fare l’antiquario, così 
appena completati gli studi artistici ho 
intrapreso questa strada, affiancando 

mio padre nella conduzione del nego-
zio, che negli anni grazie a passione 
e professionalità è divenuto un punto 
di rifermento per tutti gli appassionati 
d’arte”.

Dieci anni fa Giuliano ha passato il 
testimone ad Elena, e con esso i suoi 
insegnamenti, la sua eredità. “E’ esat-
tamente ciò che sogno accada un gior-
no coi miei figli”, ci confida.

In negozio Elena si muove decisa, si-
cura, con la leggerezza di chi è a pro-
prio agio tra antiche credenze, qua-
dri, preziosi candelabri, magnifici 
sofà e specchi dalle cornici dorate. 

Il Valore dell’Antichità
presa al volo... Elena BelliniLS

• Film preferito La mia Africa 
• Libro preferito Follia, di Patrick Mc Grath
• Musica/Gruppo preferito      Rock in genere, U2
• Piatto preferito Cappelletti in brodo (della mamma)
• Fiore preferito Peonia
• Città preferita Parigi
• Colore preferito Blu
• Viaggio preferito La Provenza, in estate
• Il tuo pregio La correttezza 
• Il tuo difetto L’ipercriticità
• Segno zodiacale Vergine
• A cosa pensi prima di addormentarti     Ai miei figli
• E appena sveglia Ad un buon caffè
• Star bene vuol dire... Guardarsi indietro e sorridere!

Cosa significa essere antiquario?
“Domanda difficile. Significa tan-
te cose. Per me essere antiquario 
significa saper trovare il mobile 
giusto per esprimere al meglio la 
personalità di una casa, quindi di 
chi la abita: sia che debba arredare 
tutta la casa, sia che debba arre-
darne solo un piccolo spazio, è per 
me importante cercare di capire chi 
sia. Le case non devono essere mi-
nimali o addirittura asettiche né 
per forza opulentemente barocche: 
devono raccontare chi le vive, il suo 
gusto, le sue scelte, ciò che ama... 
Devono, insomma, esprimerne l’es-
senza”.
Dimmi chi sei e ti dirò il tuo mo-
bile?
“In un certo senso sì. L’antiquario 
deve riuscire a stabilire un contatto 
col cliente, ad entrare in sintonia 
con lui. Sovente, quando questa è 
davvero profonda, si trasforma in 
amicizia ed origina quell’empatia 
che avvicina anche nelle scelte: di-
viene così naturale cercare insieme 
il colore giusto, il dipinto più adat-
to, l’oggetto perfetto che concorre 
a creare l’ambiente ideale. Non a 
caso con molte delle persone con le 
quali ho lavorato è nata un’ami-
cizia che dura nel tempo. Ma non 
si pensi che questo sia un lavoro di 
mera astrazione: è tradizione di 
Bellini Antichità fornire servizio 
di sopralluogo tanto per il cliente 
che debba arredare tutta la casa 

quanto per colui il quale debba 
comperare anche un solo pezzo”.
E qual è il tuo stile?
“Mi affascinano le contaminazio-
ni. Naturalmente amo il mobile 
antico, ne adoro lo stile, la linea, 
ciò che rappresenta, ma ritengo sia 
maggiormente valorizzato quando 
inserito in un ambiente diverso, 
moderno, anche essenziale. E poi 
amo i quadri! Ecco, in una casa 
davvero non possono mancare i bei 
quadri”.
Cosa si trova nel tuo negozio? 
“Mobili italiani e francesi per la 
maggior parte: Stile Impero, Luigi 
Filippo, Luigi XVI e Biedermeier 
sono quelli che più amo. Il periodo 
che va dalla seconda metà del ‘700 
ai primi del ‘900, con una partico-
lare attenzione a tutto l’800. Oltre 
a questo quadri, stampe, specchi e 
una importante sezione di oggetti-
stica che comprende argenti, por-
cellane inglesi e molto altro”.

E’ passione autentica, quella di 
Elena, per la quale bellezza e ar-
monia vengono prima di tutto, 
che si coniuga con grande pro-
fessionalità e profonda cultura 
del mobile, ciò che si traduce nel 
pieno soddisfacimento di genera-
zioni di clienti. Sì, perché dopo 
aver arredate le case dei genitori, 
Bellini Antichità arreda quelle 
dei figli. Nel segno della conti-
nuità… O
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Per info: Idra Design
Strada La Ciarulla, 62 - R.S.M.
Tel. 0549 900594 - Fax 0549 953933
info@idradesign.com - www.idradesign.com

Le ResineO di Stefano Rossini

Quando la Resina
e’ protagonista

N
on contenta di uno 
show-room in continuo 
ampliamento che già 
propone le più interes-

santi e avanzate novità nel campo 
dell’arredamento bagno e del be-
nessere, IDRA DESIGN ora mette 
in campo “le resine”. Sempre di 
più il concetto di abitazione si spo-
sa con quello di design e benesse-
re. Passiamo in casa molto tempo 
e quindi cerchiamo di renderlo il 
più piacevole possibile. Ed è pro-
prio nella stanza da bagno che la 
cura del corpo e della nostra salu-
te si concretizza in un ambiente 
rilassato e corroborante. La scelta 
degli arredi, delle luci, dei colori e 
degli accessori diventa, quindi, un 
modo per dare vita ad un luogo 
rigenerante. Idra Design ha fatto 
di questa filosofia il proprio stile di 
vita scegliendo le migliori marche 
del settore. Alla già nutrita lista di 
marche prestigiose si aggiunge oggi 
Teknai, azienda leader nelle resine. 
Ma cosa si intende per resina? Al-
tamente performante, flessibile e 
resistente, la resina è un materia-
le capace di risolvere l’esigenza di 
progettare ambienti esclusivi, di 
creare prospettive fluide, sinuose e 
materiali, ad alto grado sensoriale. 
Negli ultimi anni l’utilizzo della 
resina nell’architettura è cresciuto 
in maniera esponenziale rivoluzio-
nando il volto delle finiture d’am-
biente e aprendo nuove strade al  

mondo stesso del design. E questo 
grazie alle possibilità decorative 
senza limite che offre questo mate-
riale. Il loro utilizzo, infatti, nasce 
dall’esigenza di personalizzare e 
rendere uniche le superfici di ogni 
tipologia di spazio, dato che tro-
vano applicazione su qualsiasi su-
perficie e si prestano ad incontrare 
ogni esigenza e stile di vita. Teknai 
produce la formulazione resinosa 
specifica per il contesto in cui que-
sta dovrà essere applicata in modo 
da creare un’applicazione perfetta-
mente coerente con l’ambiente da 
lavorare. Le resine di Teknai sono 
quindi “tagliate su misura”, prepa-
rate secondo le esigenze del clien-
te. Stiamo parlando di una solu-
zione dalle potenzialità infinite. La 
resina è un materiale straordinario 
e duttile che si presta a molteplici 
interpretazioni, diventando, con la 
creatività del progettista, lo stru-
mento per realizzare ogni genere 
di effetto scenografico degli spazi. 
Dal più semplice e minimale al più 
complesso e ricco sotto l’aspetto 
cromatico e materico. Ogni pavi-
mentazione o rivestimento in resi-
na è un manufatto unico ed irri-
petibile, al pari di un’installazione 
artistica. Le resine, inoltre, con la 
loro versatilità tecnica, applicati-
va e creativa, sono uno strumento 
fondamentale per risolvere nodi 
progettuali che altrimenti non tro-
verebbero esito. O

www.colombinigroup.com
www.idradesign.com


ColorI ChIArI, lInEE gEoMETrIChE PrE-
CIsE ChE sI InTErsECAno Con ColorI 
CAldI E oggETTI d’ArTE - lA CAsA dI MA-
rIAnnE E AnTonIo è un’oAsI dI luCE E 
ArMonIA ChE sI dIPAnA nEllA grAndE E 
ACCoglIEnTE sAlA d’IngrEsso E nEllA 
zonA noTTE, un luogo InTIMo E InCon-
TAMInATo dovE rITrovArE Il ConTATTo 
Con sE sTEssI.

in caSa di...
Marianne & Antonio

ome un castello all’interno di un’oasi meravigliosa, dalla mansarda di 
Marianne e Antonio si può spaziare lo sguardo su un panorama ri-
goglioso e affascinante che si divide tra il verde della vegetazione che 
circonda e avvolge la casa, come a impreziosirla e l’azzurro del mare 

che sembra invitare l’osservatore a scendere e a tuffarsi per godere del fresco e 
della sua bellezza. I soffitti bassi e inclinati della mansarda, poi, rendono tutto 
ancora più intimo e accogliente, un vero e proprio antro dei tesori dove rifu-
giarsi e ritirarsi per trovare un attimo di pace.

C

Ph: TEN
 Advertising s.r.l. Rep. San M

arino

In Casa di...O
di S. Rossini
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L’ambiente è quasi un’estensione dei due proprietari: Antonio, grande 
personalità e grinta, che ama i luoghi confortevoli e Marianne, dotata 
di grande equilibrio ed ordine, a suo agio nei luoghi accoglienti.

Ma per concretizzare le idee, le sensazioni e i propri sogni in un am-
biente che sia realmente lo specchio dei propri desideri, serve spesso 
l’esperienza di un esperto. Marianne e Antonio sono stati guidati, nel-
la scelta dell’arredamento, dallo stile e dalla professionalità inconfon-
dibili di Luciana Urbinati, abile arredatrice di Biagetti Arredamenti 
di Santarcangelo. Grazie ai suoi consigli, la coppia è riuscita a dosare 
e fondere il classico col moderno, gli evergreen con i mobili di design, 
e gli oggetti per le necessità quotidiane con l’oggettistica particolare 
spesso parte di collezioni artigianali proveniente da luoghi molto di-
versi del globo.

Appena entrati in casa, si è colpiti dall’ariosità della grande sala-cuci-
na in cui fanno bella mostra di sé la libreria e la poltrona da lettura, 
quasi incastonata in un angolo sotto una finestra, a creare un’alcova, 
un luogo intimo in cui perdersi nella lettura di romanzi d’avventura 
che parlano di luoghi esotici, di mari lontani.

In Casa di...O

www.biagettiarredamenti.com
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Poco distante, questo delicato mondo classico è contrapposto ad un 
originalissimo tavolo moderno, nero, in cristallo, che proprio nella sua 
diversità trova il suo punto d’originalità, creando un ambiente unico. Il 
tutto è  ravvivato da tende pregiate, nei tessuti e nei colori, che scaldano 
in modo delicato e armonioso.
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In Casa di...O
2

Le case, però, non sono fat-
te solo per perdersi nei pro-
pri pensieri, bensì anche per 
ricevere amici, conoscenti e 
saperli accogliere al meglio. 
Ecco allora l’angolo con diva-
no e pouf per la conversazio-
ne e la compagnia, ma anche 
per guardare un film assieme 
o seguire un evento in televi-
sione. Anche in questo caso, 
l’arredamento gioca un ruolo 
chiave: tutto è composto ri-
spettando i colori della sala, 
cioè il tono corallo, il beige 
ed il caldo color legno: lavo-
ro magistralmente eseguito 
dall’arredatrice, su personale 
richiesta di Marianne e An-
tonio.

www.aliparquets.com
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Dalle linee più calde e morbide della sala a quelle precise ed 
essenziali della cucina il passaggio risulta armonioso e con 
soluzione di continuità. Le tonalità sono delicate, color 
sabbia, panna e colori chiari, tutti estremamente naturali 
e piacevoli. In questo grande open-space, la cucina e il suo 
rapporto con i mobili classici che valorizza ogni elemento 
della sala dà vita ad una perfetta geometria di luce e di 
forme, che Luciana ha sapientemente valorizzato nel suo 
insieme. All’interno di questo vasto ambiente si raccolgo-
no pochi, ma curati, oggetti d’arte, scelti tra le creazioni 
artistiche delle ceramiste Renata e Cristina Cosi.

www.fferrarinirsm.com
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In Casa di.....O

Tutto l’appartamento è pervaso 
di luce e riflessi, specialmente il 
bagno, in cui i pochi elementi ri-
escono a valorizzare al massimo la 
luce che entra dal grande lucernaio 
- si può così dire che il cielo entra 
con forza dal velux - e che viene 
amplificata dagli specchi, prima 
di prendere contatto con la terra, 
rappresentata dai “sassi” presenti 
in tutti i rivestimenti. 

4
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Particolarmente calda è la camera per gli ospiti con mobile basso a pa-
rete, armadio e divano letto nelle nuances panna e color sabbia, con 
richiami al rosso corallo nel grande specchio antico, nelle tende e nei 
cuscini di completamento. 

Dalla zona giorno a quella notte il passaggio è ancora una volta armo-
nioso, delicato. Nella camera i due protagonisti sono il grande letto mo-
derno con la testata bassa e le linee che quasi sfumano sotto le coperte 
morbide e dai colori intonati, e l’armadio a parete con ante scorrevoli 
che riprende il caldo colore del legno, intarsiato con vetro color sabbia, 
a sottolineare la “genuinità” di questo ambiente naturale in cui riposare 
e ritemprarsi. Dall’antichità, infatti, il lino è sempre stato considerato 
il tessuto dei puri, degli iniziati, ciò che di meglio c’era per ricoprire il 
proprio corpo con un elemento il più possibile incontaminato, e quin-
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1)  Soggiorno / angolo lettura
2)  Salotto
3)  Cucina

4)  Bagno
5)  Camera degli ospiti
6)  Camera matrimoniale

di ancora di più ideale per la camera da letto, che rappresenta il vero 
sancta sanctorum della casa. Il tutto crea un’atmosfera ovattata, data in 
parte da un gioco di altezze del controsoffitto e, in parte, dalle tende 
ancora una volta in lino naturale. Marianne e Antonio, orgogliosi del 
loro “paradiso”, si godono la bellezza e la solitudine di una casa che 
rispecchia amore per la vita, ricerca del bello e desiderio di quiete. O

Arredamento, Accessori, Tessuti,
Tendaggi, Punti Luce:
alvaro biagetti santarcangelo/Cesena (rn)

Pavimento Parquet:
ali parquets gualdicciolo (rep. san Marino)

Impianto Illuminazione/Faretti Salotto:
moroni & sammarini serravalle (rep. san Marino)

(gli inserzionisti di questo numero di “la Maison” che 
hanno partecipato alla realizzazione di “In Casa di... 
Marianne & Antonio”).

In Casa di...O
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Eredita il nome il target di altà qualità e con la nuova ge-
stione Materica si trasforma in Materica Home. Apre le sue 
porte a Dogana in via Consiglio dei Sessanta riaffermando 
una scelta precisa di stile e di esclusività. Lo spazio contem-
poraneo dello showroom si evolve, si trasforma e propone 
un nuovo concept dedicato alla casa.
La nuova veste di Materica Home prevede un percorso di 
idee, alla scoperta di una selezione accurata ed assolutamen-
te esclusiva. Dai materiali per vestire gli spazi e le superfici, 
accanto a pezzi d’arredo di design, le decorazioni artistiche, 
lo studio del colore che determina atmosfere, tra morbidi 
lini e colorate wallpaper, lampade e corpi illuminanti, tutti 
con un unico comune filo conduttore: la proposta di uno 
stile particolare e curato nel minimo dettaglio. 
Una guida alla stimolazione della creatività, un invito alla 
personalizzazione esclusiva, un contenitore ideale per archi-
tetti, arredatori, progettisti e punto di riferimento per una 
clientela appassionata, esigente ed attenta alle scelte e allo 
stile. Punta di diamante dello showroom la Gallery Home 
Wellness, l’evoluzione del bagno, nella stanza del benessere.
Materica Home vanta la specializzazione nella realizzazio-
ne di veri e propri microcosmi privati wellness, concepiti a 
progetto assolutamente personalizzato sullo spazio a dispo-
sizione del cliente e trattati come vere e proprie SPA pro-
fessionali in miniatura. Per scoprire la libertà e il piacere di 
poter dedicare quotidianamente un po’ di tempo alla cura 
del proprio benessere psicofisico.
Fulcro del concept dello showroom e perno fondamenta-
le su cui ruota il difficile meccanismo delle realizzazioni, la 
scelta di Materica Home di proporre l’impiego del proprio 
team di maestranze qualificate e specifiche per ogni passag-
gio dell’esecuzione del progetto. A garanzia del risultato: 
un’unica referenza per le realizzazioni dei progetti in tutti 
i suoi dettagli e, l’obiettivo fondamentale, la consegna di 
un lavoro impeccabilmente eseguito nei tempi previsti e a 
regola d’arte.

Per il prossimo inverno la direzione artistica prevede una 
stagione ricca di eventi, appuntamenti fissi per Progettisti, 
Architetti ed Interior Designer, occasione imperdibile per i 
più attenti e interessati ai movimenti dell’universo del de-
sign, amanti dell’informazione. Momenti di condivisione di 
confronto tra professionisti, di informazione, per apprezzare 
arte, fruire aggiornamenti, ascoltare musica, captare news e 
tutto quello che creatività fervida e fluida produce.

Staff tecnico e direzione : 
Marco Librizzi Geometra Direzione Tecnica Home SPA Divison
Stefano Mammi Direzione Commerciale 
Ivano Giuliani Responsabile Show Room
Cristina Zanni Designer Direzione Creativa 
Daniela Sammarini Responsabile Ufficio Progetti /Vendite

PERCORSO
DI STILE DAL

PROGETTO ALLA 
REALIZZAZIONE

MATERICA HOME
Via Consiglio dei Sessanta, 127

Dagana - Repubblica San Marino
Tel. 0549 970619 - Fax 0549 909274

www.matericahome.com 
info@matericahome.com
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www.matericahome.com
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n questi ultimi anni abbiamo assistito ad un totale ripensamento degli 
spazi e la cucina è la parte della casa che è stata maggiormente investita 
da tale cambiamento. Se in passato questo ambiente svolgeva unicamente 
le funzioni di un locale di servizio, che si era soliti comprimere e nascon-

dere, per lasciare spazio ad una sala da pranzo, oggi viene immaginata come 
il luogo di ritrovo dopo le fatiche e lo stress quotidiano. Le giovani coppie 
vogliono un ambiente pratico, moderno, che rispecchi la loro personalità e 
risponda alle esigenze dettate dal ritmo frenetico dei nostri tempi. Ecco allora 
che la cucina deve riuscire a conciliare le rinnovate aspirazioni con la ne-
cessità di condividere preziosi momenti quotidiani, in un’atmosfera intima e 
confortevole. Nell’ambientazione che abbiamo scelto, questa originale cucina, 
composta da materiali innovativi come la kerlite, il vetro, il corian e la pietra, 
asseconda la tendenza, sempre più frequente, di sostituire il tavolo con una 

Rubrica a cura della Redazione

più pratica penisola. Al tovagliato, quindi, abbiamo preferito dei sottopiatti 
in resina, rivestiti in eco-pelle, stampata coccodrillo, che mettono in risalto il 
fresco decoro delle stoviglie e il color ametista dei bicchieri in vetro soffiato, 
con effetto “bollicine”. Per smorzare la rigidità del bianco, tonalità prevalente 
nell’arredamento, il centrotavola è stato realizzato con un’alzata in ceramica 
argentata, su cui trova posto una composizione stilizzata di anthurium, rose e 
pomodori verdi. Piccoli accorgimenti che rendono più calda e allegra l’appa-
recchiatura, e più piacevole il momento di condivisione del pasto, anche se si 
tratta di un pranzo frugale o veloce. O

Si ringrazia:

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

I

www.atelier-interni.com
www.fiordiverbena.com
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grandi marchi del mondo della moda 
stanno sempre più investendo nell’ar-
chitettura contemporanea non soltanto 
per la realizzazione dei loro show-room, 

ma anche per la progettazione di importanti 
complessi architettonici quali fondamenta-
li strumenti di comunicazione del proprio 
brand. In tale ottica Benetton Group ha 
recentemente bandito un importante con-
corso internazionale per la realizzazione di 
un edificio di otto piani, lungo la Vali Asr 
Avenue nel centro di Teheran, finalizzato 
ad imprimere forti suggestioni di spazi in-
terpretati alla luce della sensibilità contem-
poranea e destinati ad attività commerciali e 
direzionali.
La proposta presentata dal team Barogi-Bal-
lestracci-Cavagna si è basata sul principio di 
ottenere una forte riconoscibilità formale 
attraverso un processo compositivo che ten-
tasse un collegamento tra l’identità cultura-
le della città di Teheran, o più in generale 
dell’Iran, con le ragioni commerciali della 
Benetton. Il progetto si è pertanto svilup-
pato partendo dall’individuazione di alcuni 
tratti comuni tra questi due mondi, all’ap-
parenza così distanti, che fossero uniti da 
quel sottile filo di lana che, partendo dalla 
tradizione del tappeto persiano, si legasse ai 
primi maglioni Benetton. Un edificio-rac-
conto che iniziasse con: “C’era un tempo un 
filo di lana che la creatività umana trasformò 
in straordinari oggetti che riunirono le distan-
ze tra i popoli”. 
Sono stati, così scelti, materiali, forme e lin-
guaggi che, viaggiando sul doppio binario 
della tradizione e dell’innovazione, delle ra-
gioni culturali e commerciali, del rapporto 
tra occidente ed oriente, potessero trovare 
un punto d’incontro. Il profondo radica-
mento dell’edificio al luogo è stato enfatiz-
zato dal travertino Negar Iraniano utilizzato 
come materiale sia per le murature che per 
gli elementi d’arredo, ad indicare un’ener-
gia dirompente e creativa del suolo iraniano 
capace di generare nuovi scenari. La stessa 
trama dei tappeti persiani, così come alcu-

ne loro decorazioni, sono servite per ri-
mandare idealmente al tessuto urbano 
della parte di città in cui sarà collocato 
l’edificio. Il suo impianto planimetrico, 
infatti, è il risultato dell’incontro del-
le due principali direttrici di Teheran, 
lungo le due sponde del Vali Asr Ave-
nue, che disegnano l’articolazione della 
pianta dei differenti livelli determinan-
do la volumetria strutturale dell’edificio 
stesso. Livelli concepiti come giardini 
pensili di alberi d’agrumi, in cui col-
locare dei volumi vetrati, per i negozi, 
gli uffici e gli appartamenti, attraversati 
verticalmente da voliere di pavoni uti-
lizzate come pozzi di luce. 
La dominanza del colore verde degli 
elementi vegetali ed il colorato piumag-
gio dei pavoni rimandano tanto alla 
riconoscibilità del marchio di fabbrica 
Benetton ed al concetto universale del 
United Colours of Benetton, quanto 
alla sacralità del giardino islamico.
L’articolazione dei diversi piani è stata 
ricomposta attraverso la realizzazione di 
una membrana esterna, in lamiera d’al-
luminio forata e stampata con l’effige di 
un frammento di lana visto al microsco-
pio, per conferire all’edificio un effetto 
di smaterializzazione e trasparenza pur 
definendone la massa volumetrica com-
plessiva. Un edificio che per immagine 
e funzione si caratterizza per il suo forte 
impatto visivo, ma che vuole dialogare 
con il contesto in maniera concettuale 
ed emotiva e dove funzione e comuni-
cazione, desiderio ed estetica possano 
manifestarsi e compiersi. O

DIDASCALIE

1) Schizzo di studio
2) Vista prospettica di un piano direzionale tipo
3) Veduta interna degli uffici-serra caratterizzati
    dai pozzi di luce verticale costituiti dalle
    voliere di pavoni.
4) Veduta interna dei giardini pensili costituiti
    da alberi d’agrumi. La vista della città è
    schermata dall’effige di un filo di lana visto
    al microscopio.
5) Veduta interna del corridoio distributivo. Un
    asse che attraversa longitudinalmente l’intero
    edificio da cui si accede ai diversi locali
    attraverso i passaggi ricavati all’interno di
    un muro vegetale che taglia verticalmente
    tutti gli otto piani.
6) Pianta tipo del piano direzionale
7) Vista prospettica dell’edificio
8) Sezione longitudinale 
9) Prospetto lungo il Vali Asr Avenue

Designing
in Teheran
Un edificio
per Benetton tra
storia ed innovazione

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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L’Outlet del Classico
DA PIù DI 12 ANNI, I MAGAZ-
ZINI GENERALI DEL MOBILE 
OFFRONO I MIGLIORI MOBI-
LI CLASSICI ALLA METà DEL 
LORO VALORE!

Mobili d’AutoreO
Per info: Magazzini Generali del Mobile
Via Ausa, 85 - Superstrada San Marino, Km 7 - Cerasolo Ausa (RN) - Tel. 0541 756786

arlare di outlet, oggi, non è più 
una novità. Sono molti i negozi 
che offrono merce di ogni tipo 
più o meno scontata. Ma fra i 

tanti outlet esistenti in Italia, e soprat-
tutto nella zona tra la Romagna e San 
Marino, il Magazzini Generali del Mo-
bile è certamente stato il capostipite, 
dato che può vantare una storia lun-
ga 12 anni. E, come tutti gli apripista, 
mantiene una sua peculiare identità 
che ben si distingue da tutti i “secondi 
arrivati”. Inoltre, con i suoi 5.000 me-
tri quadri di esposizione è certamente 
uno dei negozi più grandi in Italia a 
presentare il mobile classico.

Ma a fare la differenza non è soltanto la 
quantità - sicuramente non trascurabi-
le - ma soprattutto la qualità dei mobili 
presentati. Nelle sale del negozio, in-
fatti, si trovano in esposizione i mobili 
delle più prestigiose ditte del settore, 
provenienti dai luoghi d’elezione del 
mobile classico in legno massello in 
Italia, quali Bassano, Bovolone, etc. 
Si parla, quindi, di mobili “d’autore”, 
costruiti esclusivamente in legno della 
migliore qualità, lavorati e finiti a cera 
lacca. Inoltre, i Magazzini Generali del 
Mobile propongono una vasta offerta 
di imbottiti prodotti direttamente.

Ma le sorprese non finiscono qui, per-
ché la peculiarità dei Magazzini Ge-
nerali del Mobile non è solo quella di 
offrire una vasta scelta dei migliori mo-
bili in legno massello italiani, ma an-
che quella di offrirli alla metà del loro 
valore di mercato! E questo è possibile 
proprio grazie ai grossi quantitativi or-
dinati e immagazzinati presso la sede 
principale, cosa che permette di trat-
tare direttamente con i produttori e di 
praticare il minimo ricarico. O

P

di S.R.
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Casa per SingleO di R. Marzi

Vita da Single
unA sfIdA o unA ConquIsTA?

L
a tendenza moderna, dovuta a tanti fatto-
ri socio-economici, è quella della vita da 
single, della “mono-famiglia” fai-da-te: 
un fenomeno di dimensioni sempre più 

ampie anche in Italia, dove i single sono l’11% 
della popolazione, senza contare i 2 milioni di 
separati, divorziati, vedovi. Negli Stati Uniti rap-
presentano già un quarto della nazione e in tutta 
la Francia si parla di 14 milioni di giovani dai 
25 ai 35 anni. Il mercato “coccola” questa ca-
tegoria considerandola più propensa alla spesa, 
e ogni giorno nascono nuovi prodotti apposita-
mente studiati per rendere più confortevole la 
vita dei single: cibi pronti e porzioni monodose 
nei supermercati, “liste nozze” per single (insolita 
iniziativa partita in un negozio di casalinghi mila-
nese) e pacchetti vacanze per cuori solitari, in cui 
numerose agenzie viaggio si stanno specializzan-
do. Anche la casa diventa un ambiente tagliato 
su misura per le esigenze di una sola persona. Se 
gli uomini prediligono il monolocale, le donne 
pur di comprare un appartamento più grande, 
sono disposte a fare qualche sacrificio in più: de-
siderano crearsi un ambiente confortevole, che 
possa coccolarle nei momenti di difficoltà e di 
solitudine e che, nello stesso tempo, possa risul-
tare gradevole agli eventuali ospiti. Un miniap-
partamento sembra quindi rappresentare il tipo 
di abitazione ottimale per un “single”, sia dal 
punto di vista economico sia per quanto riguarda 
la gestione pratica dei problemi di manutenzio-
ne quotidiana, perché chi vive solo passa media-
mente molte ore fuori casa, per ragioni di lavoro 
o per il piacere di ritrovarsi la sera con gli amici. 
All’estero le idee non mancano: la tendenza mit-
teleuropea è quella del concentrato di tecnologia 
in poco spazio, mentre gli americani puntano 
su vetri ovunque e l’immancabile giardinetto. A 
Zurigo l’architetto Iris Neukom ed il progettista 
Simone Gatti hanno realizzato in Pfirsichstrasse, 
un modello reale di condominio per single. I te-
deschi della Weberhaus suggeriscono Option, un 
prefabbricato cubico modulare su due livelli. Lo 
studio polacco Front Architects ha inventato la 
Single Hauz, un parallelepipedo sospeso su un 
pilone centrale, con tutti i servizi di una vera e 
propria casa. Questo insolito prefabbricato, con i 
suoi ventisette metri quadrati, prevede la cucina, 
il soggiorno e un piccolo bagno al primo piano, 
mentre la camera da letto e l’accesso al tetto, nel 
piano sovrastante. Il tutto appoggiato su di un 
robusto pilone in acciaio, come se fosse una sorta 
di palafitta rivisitata che può essere posizionata 
ovunque, anche nell’acqua. A Geoff Manaugh, 
la sua forma particolare ricorda le strutture (gi-
ganti) dei cartelloni pubblicitari americani. Per 
questo propone di coprire la casa con messaggi 
di pubblicità; un’idea forse un po’ inquietante 
ma che potrebbe portare qualche vantaggio per 
l’eventuale mutuo.  O

www.creditosammarinese.sm
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Per info: Artigiani del Mobile
Via della Cava, 4 - 47826 Ponte Verucchio (RN)
Tel. 0541 670274 - Fax 0541 1835896
artigianimobile@libero.it
www.artigianidelmobile.it

Mobili ad ArteO di Stefano Rossini

Qualità, Funzionalità 
e Personalizzazione

lA dITTA ArTIgIAnI dEl MoBIlE ProPonE
ProdoTTI ECCEllEnTI rEAlIzzATI Con MATErIE 

PrIME dI quAlITà E grAzIE Ad unA lungA
EsPErIEnzA vEnTEnnAlE.

a oltre 20 anni, gli Artigia-
ni del Mobile progettano, 
realizzano e montano mo-
bili su misura di qualsiasi 

stile e materiale, e per ogni colloca-
zione, non solo per residenze priva-
te, ma anche per alberghi, uffici, ne-
gozi e locali pubblici. Un’esperienza 

che ha portato lo staff e la direzione 
a fare una precisa scelta di qualità, 
scegliendo solo legni veri, accura-
tamenti selezionati e lavorati con 
le più moderne e sicure tecniche. Il 
tutto per concretizzare ogni tipo di 
esigenza: perché il mobile è perso-
nalità! 

D
LA CASA OGGI: la nostra casa deve 
essere accogliente e funzionale, rispec-
chiare la nostra personalità e permet-
terci di identificarci completamente 
con essa, solo così potremo sentirci in 
completa armonia e relax tra le mura 
domestiche; per questo motivo le case 
moderne sono una mescolanza di sti-
li e linee che assecondano le nostre 
fantasie e i nostri gusti, ed è proprio 
nell’arredare che possiamo liberamen-
te esprimere la nostra individualità ed 
il nostro lifestyle.

CLASSICO: un arredamento classi-
co raccoglie in sè il calore del passato 
e della storia, offrendo un’immagine 
di solidità e creando un’atmosfera 
calda e rassicurante, grazie al largo 
utilizzo di pregiato legno massello, 
ma senza trascurare le funzionalità 
e le comodità offerte dalle moderne 
tecnologie, una casa dal sapore anti-
co ma che non passa mai di moda.
MODERNO: una casa giovane e 
all’avanguardia, design e accosta-
menti ricercati uniti a linee pulite e 
raffinate, senza fronzoli ma caratte-
rizzato da un sapiente uso del colore 
e di materiali come alluminio e ve-
tro, che creano un’atmosfera dina-
mica, affascinante ed estremamente 
moderna. Il tutto viene completato 
da accessori Hi-Tech. 
NATURAL: l’uso di essenze di le-
gno naturali ed accessori raffinati 

crea un ambiente sobrio ed elegante, 
al limite del minimalismo, un’appa-
renza di naturalezza e libertà che ci 
fanno sentire sereni e tranquilli al 
ritorno a casa dopo il caos quotidia-
no; un ambiente armonioso, da cui 
sono banditi eccesso e appariscenza.
Un arredamento che sia in piena 
sintonia col proprio essere è fonda-
mentale per trovare armonia e se-
renità, per questo la ditta Artigiani 
del Mobile è capace di rispondere 
alle più diverse esigenze, in modo 
da dare vita all’ambiente dei propri 
sogni. Perché un buon mobile non 
deve essere solamente funzionale, 
ma anche bello. Grazie ad una serie 
di strutture all’avanguardia e ad una 
collaborazione con un architetto 
specializzato nell’arredamento di in-
terni, gli Artiginai del Mobile sono 
pronti a creare il vostro mobile! O

www.artigianidelmobile.it
www.orizzontecomplementi.it
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Le opere degli artisti nella Rubrica “La Maison Art” sono in vendita.
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335 6832209 

info@stefanotedioli.com

sTEfAno TEdIolI

A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO

Il Microcosmo
Irridente

arte coltiva da sempre l’idea di 
microcosmo, e spesso lo ha fatto 
accarezzando i pensieri dei bam-
bini che creano suggestivi paesag-

gi dell’immaginazione, con la massima 
serietà, la stessa che s’impiegherebbe in 
un rito religioso. I luoghi più feriali del-
la quotidianità si svelano nuovi e inau-
diti, divengono scenari epici imprevisti, 
satelliti esotici di un cosmo immaginale 
posto al di là dello spazio e del tempo, in 
cui l’occhio dei cuccioli d’uomo si allarga 
fino a comprendere tutto l’universo e si 

minimizza fino ad entrare pienamente, 
teatralmente nella minuscola, immensa 
scena della realtà fantastica. Su queste in-
venzioni, che restano febbrilmente sugge-
stive anche per gli adulti, Stefano Tedioli 
costruisce un codice stilistico ironico e 
perturbante, componendo scenografie 
(e forse sceneggiature) con personaggi 
improbabili, spesso incompatibili, allo 
stesso modo di quei poeti che giocano 
sul lessico in sé, senza badare ai contenu-
ti delle parole, ma solo alle loro curiose 
assonanze, alle combinazioni impensate, 

al loro intrecciarsi in un metalinguaggio 
che vive parallelamente a quello comu-
ne. Oppure l’affinità dei giocattoli-attori 
di Stefano si scopre ancor più forte con 
quei sistemi logici che s’inerpicano sui 
paradossi, che impongono salti da equi-
librista, che solleticano, infine, l’aspetto 
più sensatamente, coltamente umori-
stico del nostro intelletto e della nostra 
sensibilità, alimentando una curiosa eru-
dizione dei prodotti industriali, un’in-
credibile sottigliezza evocativa e irridente 
della plastica. O

L’

Was ist das? O mare nero A kiss is just a kiss

La grande neve Hound dog Thelma & Louise Rafting

Fantasy

Modernissimo

Enrichetta

Il veliero va

Cheese!

Il fuoco

Tempi moderni

Buonasera dottore

Fumata bianca

Sorry

www.artefuocorsm.com


i sembra strano accostare 
due concetti così distanti? 
Non dovrebbe! Perché ciò 
che a prima vista può ap-

parire come una contraddizione 
è invece qualcosa di ormai fami-
liare per molti professionisti del-
la casa, architetti e arredatori in 
primis, ormai unanimi nel pen-
sare che passato e futuro possono 
vivere felici e a lungo sotto il me-
desimo tetto. I benefici si river-
berano nella sfera fisica e psico-
logica, oltre a tenerci la coscienza 
tranquilla per quanto riguarda 
l’ambiente. 
Ecco allora una carrellata di pro-
dotti in regola con questi con-
cetti: come il bagno turco in 
materiale Solid Surface e cristallo  
INFINITY di GRANDFORM 
che propone il perfetto equili-
brio fra tutte le dotazioni di un 
vero centro benessere e il design 
elegante e raffinato. Disponibile 
con allestimento Premium Inifi-
nity offre: comando digitale, ba-
gno di vapore multiclima, doccia 
zenitale effetto pioggia o heavy 
shower, 6 jets nebulizzanti, radio, 
cromoterapia e fitoterapia. 
Passato e futuro anche per un 
altro prodigio della tecnologia. 
Si tratta di COOK COOK, un 
sistema a fiamma disegnato da 
RUEGG CHEMINEE (l’azien-
da svizzera numero uno nella 
produzione e progettazione di ca-
mini) che può riscaldare, cuci-
nare e raccogliere attorno a se gli 
ospiti. Oltre a ciò - grazie al suo 
rendimento pari a 7-9 Kw - nel-

la versione di accumulo di calore 
“Ke Z”, può essere dotato di un 
condotto di ceramiche che può 
diffondere calore in altri locali. 
E dopo un’idea efficace e intel-
ligente un prodotto eco friendly 
come la stufa a camino HASE,  
dotate di un sistema di combu-
stione a emissioni ridotte rispet-
to a quanto richiesto dalla legge, 
un traguardo di cui l’azienda va 
particolarmente fiera. Massima 
cura di realizzazione estetica e 
funzionale nelle stufe Hase, che 
vantano una garanzia di funzio-
namento di ben 5 anni.
Rimuovono le tossine e i residui 
minerali, riducono la rigidezza e 
i dolori muscolari, aumentano la 
circolazione del sangue rinfor-
zando il sistema cardiovascolare. 
Sono solo alcune degli effetti 
salutari delle saune ad infrarossi 
(una forma di energia termica che 
viene trasferita direttamente agli 
oggetti grazie ad una specifica lun-
ghezza d’onda) in cui ESSEBITI 
è leader. Hemlock e Pino di Sve-
zia i legnami pregiatissimi con 
cui vengono realizzate. O

Passato e Futuro
sotto lo stesso tetto 

LA TRADIZIONE DEL... NUOVO.

Innovazione e DesignO
Per info: Prontogros San Marino s.r.l.
Via Guardia del Consiglio, 38 - Galazzano
Tel. 0549 960025 - Fax 0549 954450
info@rsm.prontogros.com
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embra ormai radicata 
l’idea di un’architettura 
eco-compatibile, dotata 
di tecnologie che offrono 

sia risparmio energetico che un 
elevato confort abitativo; tutta-
via queste sono pensate come 
strumenti da inserire alla fine 
dell’iter progettuale, un soddi-
sfacimento agli standard richie-
sti più che un reale stimolo alla 
creazione architettonica. I mate-
riali naturali vengono considera-
ti accessori decorativi, utilizzati 
parzialmente e mai in modo 
strutturato. In questi progetti di 
tre diversi Concorsi di architet-
tura (co-progettista Studio “RCF 
& Partners”), i materiali sono 
pensati come pelli che rivestono 
l’edificio e formano il collante 
con il contesto circostante, cre-
ando un “sistema”.
Nel Concorso per il recupero 
dell’area dimessa ex-Fornaci 

Magnetti a Bergamo (1), il pro-
getto vuole restituire valore al 
contesto paesaggistico esistente, 
ripristinando una situazione ante 
qua, in cui vengono rimarginate 
le ferite succedutesi nel tempo. 
Il nuovo insediamento non si li-
mita a costituire un mero atto di 
ri-appropriazione del territorio 
da parte dell’uomo, bensì offri-
re nuova valenza paesaggistica 
secondo il principio della Land 
Architecture, che mette verde 
su grigio e genera organismi in 
continua trasformazione sotto 
l’effetto naturale del passare del-
le stagioni. In sostanza si vuole 
estendere il concetto di ripristi-
no ambientale, utilizzato per le 
cave dismesse. In questa dialet-
tica natura/artificio si riconosce 
alla foglia (1a) il valore simbo-
lico universale che esplicita la 
ciclicità del processo di trasfor-
mazione.

Il progetto per l’area dell’ex-
Carcere Minorile di Pesaro (3) 
vuole avere slancio di libertà, 
che si contrappone al senso di 
chiusura evocato dal vecchio 
uso. E’ il verde che torna ad ap-
propriarsi degli spazi architetto-
nici, un verde che si arrampica, 
che diventa esso stesso struttura,  
muro. Le parti a verde sono state 
progettate portando al minimo 
la manutenzione; il prato è to-

talmente percorribile da mezzi 
meccanici e le pareti sono rive-
stite da piante rampicanti a bas-
sa esigenza idrica e di interven-
ti di potatura. Il verde disegna 
tutti i lati dei cinque edifici ed 
è l’artificio “materico” che con-
nette fisicamente i piani terra 
(commerciale e terziario) che si 
affacciano sulla piazza pubblica 
antistante, ai piani superiori ad 
uso residenziale. O

Il progetto del Concor-
so di riqualificazione del 
Locale Rockisland di Ri-
mini (2) ha origine dal 
concetto di “ready made” 
ed è un omaggio al suo in-
ventore Marcel Duchamp. 
Questo termine è utilizza-
to per descrivere un’opera 
d’arte ottenuta con ogget-
ti della quotidianità, nel 
nostro caso oggetti che la 
natura ci riporta dal mare 
(tronchi, bastoni, pezzi di 
legno, ecc). Il valore ag-
giunto è l’operazione di 

scelta, o di individuazione 
casuale dell’oggetto, di ac-
quisizione e di isolamen-
to. Niente di più. Sceglie-
re i bastoni di legno che 
arrivano dal mare sulla 
spiaggia di Rimini e usar-
li come “pelle ecologica” 
per il rivestimento esterno 
dell’edificio,  diventa un 
atto di amore per il mare e 
di rispetto per l’ambiente; 
abbassa l’incidenza della 
radiazione solare sulle ve-
trate e funge da scherma-
tura.

S

Pelli “Naturali”
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

PROGETTI.

2

3

Legenda:
(1)  2007 - Progetto di Concorso
 ex-Fornaci Magnetti a Bergamo.
(1a) Logo del progetto di Concorso
 ex-Fornaci Magnetti a Bergamo.
(2) 2008 - Concorso di riqualificazio- 
 ne del Locale Rockisland a Rimini 
 : 2° classificato ex-aequo.
(3) 2007 - Concorso di riqualificazio- 
 ne dell’Ex-Carcere Minorile a  
 Pesaro: progetto menzionato.

1

1a
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Rubrica a cura di:
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Private Banking dal 1882

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
it

ar
io

 c
on

 fi
na

lit
à 

pr
om

ao
zi

on
al

i. 
M

ag
gi

or
i i

nf
or

m
az

io
ni

 s
u 

w
w

w
.c

ar
is

p.
sm

 e
 p

re
ss

o 
le

 F
ili

al
i

Il Rapporto
tra Cliente e Banca

l sistema bancario samma-
rinese, nell’ultimo anno e 
mezzo, ha attuato una serie 
di adempimenti alle nuove 

normative vigenti che vanno a 
regolare i rapporti con la propria 
clientela. Il Regolamento della 
Banca Centrale della Repubbli-
ca di San Marino del 2007 ha 
stabilito le principali linee gui-
da di chiarezza e trasparenza 
dell’operatività quotidiana delle 
Banche, per tutelare ulterior-
mente gli interessi dei clienti. 
Tra gli adempimenti maggior-
mente sentiti dalla clientela ab-
biamo visto novità quali l’invio 
dell’estratto conto trimestrale, 
con relativa liquidazione degli 
interessi Dare/Avere e riepilo-
go delle condizioni economiche 
applicate, ricevimento di comu-
nicazioni a mezzo raccomandata 
nel caso di modifica peggiorativa 
delle condizioni e la firma della 
nuova contrattualistica aggior-
nata. Il Regolamento BCSM e le integrazioni successive mi-
rano a tutelare e rafforzare il rapporto di fiducia tra Cliente e 
Banca. La Cassa di Risparmio ha da sempre a cuore la propria 
Clientela, si impegna quotidianamente a fornire uno standard 
qualitativo molto elevato ed è pienamente convinta che sia pro-
prio la qualità del servizio fornito a differenziare il prodotto. 

Ogni giorno attraverso la pro-
pria struttura autonoma cura le 
richieste della clientela raggiun-
gendo alti livelli di soddisfazio-
ne. Per quei “Clienti non ancora 
Clienti”, la Cassa di Risparmio 
ha ideato il TornaConto: 1 euro 
al mese per 3 anni. Un nuovo 
conto corrente che, attraverso il 
semplice accredito dello stipen-
dio, dà diritto ad una serie di 
servizi: nessuna spesa di invio 
estratto conto e liquidazione 
interessi, operazioni illimitate 
gratuite, e la possibilità di proro-
gare la promozione per ulteriori 
2 anni.
Con TornaConto si ha diritto a 
servizi come: 
- la Carta di Credito gratuita
  per sempre;
- il Bancomat / Cartazzurra
  senza canone annuale e con
  massimali di spesa personaliz-
  zati;  
- fido fino a 2.000 €, su richiesta,

  senza spese di istruttoria;
- Welly Informativo (Homebanking Internet) gratuito. 
TornaConto è un prodotto semplice e chiaro che dà la possi-
bilità al nuovo Cliente di conoscere la qualità e la convenienza 
di scegliere la Cassa di Risparmio, Leader del sistema sammari-
nese, come riferimento nella gestione dei propri risparmi.

I

TRASPARENZA, FIDUCIA E AFFIDABILITà RECIPROCA.

www.carisp.sm

