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iL video deLLA CASA
volete scoprire come realiz-
ziamo il sempre atteso servi-
zio della Casa? 

Guardate il video e soddisfate la vo-
stra curiosità. vi porteremo, attra-
verso un tuor virtuale alla scoperta 
dell’atmosfera che si respira all’in-
terno della casa ed in ogni singola 
stanza!

SoNdAGGio
votate il vostro articolo 
o la vostra rubrica pre-
ferita.

RUBRiCHe
in questa sezione pote-
te trovare tutte le rubri-
che presenti all’interno 
del giornale e quelle da 
voi preferite, le potete 
stampare, inviare via 
mail ai vostri amici op-
pure postare all’inter-
no dei più famosi social 
network.

NeWSLeTTeR
vuoi ricevere ogni 
mese, direttamente nel-
la tua posta elettronica, 
le news con le anticipa-
zioni? Allora iscriviti 
alla nostra news letters. 
L’iscrizione è facile ed è 
Gratuita!

GRATiS oN LiNe
La Maison è la prima 
ed unica rivista di San 
Marino e Circondario 
interamente scaricabile 
on line.

il nuovo sito

http://lamaison.agenziaten.com
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ho provato qualcosa di singolare quando ho 
varcato la soglia della casa di Wanda e Nino, 
i protagonisti di “In casa di …” di Aprile 
Maggio. Ho immaginato di essere una spet-
tatrice invisibile, una specie di occhio che 
osserva, non vista, una compagnia di vecchi 
amici che trascorrono una serata invernale 
insieme. Sono tutti intenti a chiacchierare, 
a confrontarsi, a discutere animatamente 
e a ridere fragorosamente, completamente 
rilassati e protagonisti assoluti del proprio 
spazio. Mi è sembrato di assistere ad una di 
quelle rare occasioni in cui, tutti i commen-
sali, rientrando a casa, sentono di essere sta-
ti davvero bene insieme e sentono la giusta 
soddisfazione di chi si spende per gli altri al 
solo fine di stimolarne il pensiero ed il ra-
gionamento.
Mentalmente ho visualizzato un uomo di-
stinto, bello e giovanile, seduto nella pol-
troncina vicino alla finestra, intento a par-
lare con alcuni ospiti esperti di pittura, 
mentre, piegato sul tavolino di cristallo sta 
anche disegnando delle strane figure, per 
meglio spiegare, quasi ad incarnare, il pro-
prio il pensiero. 
Tra gli altri uomini, scorgo la figura di uno, 
alto e magro, appoggiato alla balaustra del 
caminetto acceso con in mano un bicchie-
re di scotch totalmente assorto nei propri 
pensieri che non sembra accorgersi della 
presenza di una signora eccentrica, avvolta 
in un paltò dai bei colori sgargianti, che si 

aggirara per la stanza alla ricerca di quel fa-
moso quadro di cui tutti le hanno parlato. 
Rilassate sul divano, ci sono due belle ed ele-
ganti signore che discorrono di letteratura e 
di poesia, sorseggiando una, un bicchiere di 
vino, e l’altra un caffè, in una bella tazza di 
ceramica decorata. Un sottofondo di voci, 
di pensieri e di tanti ragionamenti vibrano e 
danzano per tutto lo spazio circostante ed io 
mi sento avvolta come da una musica simile 
al battito di ali di farfalle, o forse, anche dal 
battito di ali di un angelo. Grazie Wanda e 
Nino per avermi fatto vivere una così bella 
fantasia ed avermi permesso di immaginare 
come forse sia stata così unica e speciale la 
vostra vita. Mi auguro che parte di quella 
magia e di quel sogno possano raggiungere 
tutti i nostri affezionati lettori di “La Mai-
son” e chiunque desideri entrare virtual-
mente nella vostra casa.

Editoriale O

Cari lettori,

Copertina La Maison
Bimestre: Aprile / Maggio 2010

Copertina Lifestyle Magazine
Bimestre: Aprile / Maggio 2010

Direttrice della Redazione di: La Maison & Lifestyle Magazine
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Elena Casadei 

FOTOMODELLA
pEr un giOrnO

LifestyLe intervista

Simona Bollini
Kosmetiker

CHef per un giorno
gisella Biordi

La viaggiatriCe...
in giappone

Valentina giovannini

sposa per un giorno
Emilia Capriati

guarda il ViDEO
del backstage sul sito

http://lifestyle.agenziaten.com

per la copertina si ringraziano: 
Abbigliamento: Atelier Hennin 
Hair Stylist: Only Vips
Make-up: Osé Centro Estetico
Modella: Elena Casadei

http://lamaison.agenziaten.com
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Per info: Ali Parquets
Gualdicciolo (Rep. San Marino)
Tel. 0549 876876 - Fax 0549 876886
showroom@aliparquets.com
www.aliparquets.com

Gres PorcellanatoO

NUOVE MATERIE PER LA CASA:
IL GRES PORCELLANATO.

BIOARCH PANARIA.

LM 

Presso lo Showroom ALI DESIGN, oltre alle innumerevoli 
proposte di pavimentazioni in legno di produzione ALI PAR-
QUETS, potete trovare una vasta proposta di altri materiali di 
qualità per creare perfetti abbinamenti tra pavimenti, rivesti-
menti e finiture che completano l’offerta per la casa, l’ufficio 
o qualunque altra destinazione d’uso per interni o esterni. Da 
anni nella scelta di un materiale alternativo al parquet, la paro-
la d’ordine per il pavimento ceramico di qualità è “Gres por-
cellanato”. Questo materiale ha infatti sostituito totalmente la 
ormai “vecchia” monocottura che, pur avendo raggiunto un 
ottimo livello qualitativo a metà degli anni ’90, non ha resistito 
al rapido sopravvento di questo nuovo materiale che ha imme-
diatamente fatto passi da gigante nella gamma d’offerta per 
finiture, formati e qualità del prodotto arrivando ad ottenere 
oggi risultati sorprendenti. Come nel parquet, dove la migliore 
qualità sta nel legno massello, anche nel Gres porcellanato la 
migliore qualità è nel Gres a tutta massa colorato in pasta. Gra-
zie all’evoluzione delle tecnologie produttive e nel rispetto dei 
gusti e delle tendenze del mercato, il Gres è sempre più somi-
gliante ai materiali a cui si ispira, diventando un vero e proprio 
concorrente delle pietre naturali e il prodotto preferito per la 
sua elevata robustezza, impermeabilità e ingelività.

Materie & 
Natura

LA MAISON 8

Bioarch è una collezione in Gres porcel-
lanato marchiato “Panaria”, dove natura 
e tecnologia si fondono per dar vita a un 
nuovo concetto di ceramica che mette al 
centro il rapporto tra uomo e ambiente. 
Ispirata alla Bargiolina, quarzite naturale 
piemontese di esclusiva bellezza, è un pro-
dotto 100% eco-compatibile per esterni 
ricercati, inalterabili nel tempo e contras-
segnati dalla natura in maniera ineguaglia-
bile. I due colori, Gialla e Grigia, sono pro-
posti in 4 formati: cm 20x20, cm 20x41, 
cm 20x30,5 e cm 30x60,3 e 2 spessori: 9 
mm per aree pedonabili e 12 mm per aree 
carrabili. Il Ciottolato cm 30x30 e il dispo-
sitivo di segnalazione luminosa Bio Light 
arricchiscono la collezione. Per utilizzo in 

ambienti interni dove viene normalmente 
richiesta una superficie più liscia e quindi 
maggiormente pratica per la manutenzio-
ne e pulizia, la collezione Bioarch prevede 
gli stessi colori anche con finitura spaz-
zolata, nei formati cm 60x60, cm 30x60, 
cm 15x60, cm 45x45, cm 30x30, spessore 
11mm, dando continuità di materiali tra 
ambienti con esigenze diverse come inter-
no ed esterno.
BIOARCH ha ottenuto il prestigio-
so marchio ecologico ECOLABEL 
(Regolamento CE n. 1980/2000) 
100% ECO-COMPATIBILE ri-
lasciato dall’Unione Europea solo 
ai materiali con il più basso impatto am-
bientale. Questo e tanti altri materiali per 

la casa li potete vedere e toccare con mano 
nello Showroom ALI DESIGN presso il 
centro commerciale “Gli Aceri”, a Gual-
dicciolo, e all’interno del sito www.alide-
signsm.com. O

La parola d’ordine per il pa-
vimento ceramico di qualità è 
“Gres porcellanato”. Questo 
materiale ha infatti sostituito 
totalmente la ormai “vecchia” 
monocottura...

Didascalie:
1) Bioarch Panaria barge gialla;
2) Bioarch Panaria barge grigia;
3) lo Staff di Ali Design.

1

2

3

www.aliparquets.com


www.aliparquets.com
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“Gentile Architetto, 
ho una parete del salotto (parete interna) in 
cui ai primi 80 cm d’altezza sta cedendo l’in-
tonaco. La parte superiore invece è intatta. 
Dato che la casa è di campagna (completa-
mente ristrutturata 10 anni fa) ed è al piano 
terra, che tipo di trattamento mi consiglia 
per risolvere questo problema? Grazie”.

R - Purtroppo questo è un problema assai fre-
quente, anche in case di nuova costruzione. Il 
più delle volte la causa è banale e dipende dalla 
condensa che si forma per effetto della diver-
sa temperatura tra l’interno e l’esterno e dal-
la scarsa ventilazione naturale dell’ambiente. 
Questi casi sono abbastanza facili da risolvere 
(basta aprire più spesso le finestre per favorire 
il ricambio d’aria o scostare leggermente dalla 
pareti gli arredi per permettere una costante 
ventilazione lungo i muri.  Il caso che mi sot-
topone lei credo sia di altra natura e di difficile 
soluzione perché quasi sicuramente si tratta di 
umidità di risalita (cioè il muro si comporta 
come una spugna che assorbe l’acqua del ter-
reno sottostante) che dipende da un erroneo 
isolamento delle fondazioni o delle strutture 
verticali (i muri) a diretto contatto con il ter-
reno. Esistono diverse tecniche per risolvere il 
problema, dai trattamenti superficiali con spe-
ciali prodotti protettivi, ad intonaci antiumi-
dità, alla realizzazione di piccoli fori nelle mu-
rature per favorirne la traspirabilità, eccetera. 
Tecniche che non sempre raggiungono il risul-
tato sperato perché per risolvere il problema in 
maniera radicale occorre realizzare una corretta 
barriera isolante che impedisca il contatto di-
retto tra il terreno e le strutture in elevazione. 
Come si può ben capire si tratta di un’opera-
zione estremamente complessa e costosa che 
arreca un disagio non indifferente alla proprie-
tà, ma trattandosi di un tipico caso di “vizio 
occulto” ricade sotto la garanzia dell’impresa 
che ha eseguito i lavori.

“Gentile Architetto, 
per le ristrutturazioni, esiste una garanzia sul 
lavoro, come previsto per le nuove costruzio-
ni? E se sì, di quanto tempo è? Grazie”.

R - Che si tratti di una nuova costruzione o 
di una ristrutturazione tutte le opere realizzate 
da un’impresa edile devono essere eseguite “a 
regola d’arte” così come specificati dal Codice 
Civile che altresì norma i rapporti che devono 
intercorrere tra l’appaltatore ed il committen-
te fornendo, al committente, le garanzie del-
la conformità dell’opera rispetto al progetto e 
all’ottenimento di un risultato tecnico adatto. 
In sintesi, quando l’appaltatore ha ultimato 
l’opera, il committente è tenuto a procedere alla 
verifica della medesima e alla sua accettazione. 
Con l’accettazione viene meno la possibilità di 
protestare per eventuali difformità o per vizi 
palesi e si realizza il diritto dell’appaltatore di 
pretendere il pagamento di quanto stabilito. Al 
committente, tuttavia, è dovuta la garanzia per 
i vizi occulti che si prescrive entro il termine di 
due anni dalla consegna dell’opera. Tali vizi de-
vono tassativamente essere denunciati dal com-
mittente entro sessanta giorni dalla loro sco-
perta. Il costruttore, nel caso di opere destinate 
ad una lunga durata, ha l’obbligo di provvedere 
al risarcimento del danno se, entro il decennio 
dal suo compimento, l’opera presenta “gravi 
difetti” che, pur non incidendo direttamente 
sulla statica del fabbricato, ne compromettono 
in modo grave la funzione cui esso è destinato. 
L’appaltatore è tenuto ad eseguire l’opera con 
la diligenza e la perizia inerenti alla sua attività 
professionale e rispondere di vizi che avrebbe 
dovuto conoscere e prevedere tranne nel caso 
in cui il committente, benché avvisato dall’ap-
paltatore circa l’inidoneità delle opere, abbia 
insistito perché venissero comunque eseguite.

“Gentile Architetto, 
è un elemento troppo “da ufficio”, inserire 
una parete attrezzata in metallo (es. libre-
ria) in un appartamento? Grazie”.

R - In linea generale direi proprio di no, ma ciò 
dipende, ovviamente, dal modello e dal tipo di 
arredo che si sceglie. Ci sono ditte specializza-
te nella progettazione di elementi d’arredo per 
uffici che si caratterizzano per un elevato tec-
nicismo e per un funzionalismo esclusivamen-
te rivolto all’attività lavorativa, pertanto poco 
adatti ad essere inseriti in un contesto domesti-

co, che andrebbero evitate. Di per sé uno scaf-
fale in metallo che occupa un’intera parete non 
presenta questo rischio a patto che si presenti il 
più “neutro” possibile e cioè che sia composto 
da una sequenza indistinta di mensole e mon-
tanti priva di accessori per ospitare particolari 
strumenti da lavoro che immediatamente lo 
connotano come “arredo da ufficio”. Ci sono 
casi, tuttavia, in cui la dichiarata volontà di 
inserire una “parete attrezzata” da ufficio può 
rappresentare un valore aggiunto all’arreda-
mento della casa come nel caso di alcuni arredi 
da ufficio degli anni ‘40 e ‘50 o addirittura a 
scaffalature di vecchie ferramenta riciclate.

“Gentile Architetto, 
generalmente, quanto costa un progetto per 
arredare un monolocale di 50 mq? Grazie”.

R - Non esiste un rapporto diretto tra il costo 
dell’arredo e la superficie da arredare. Gli arredi 
di un bagno, una camera o un soggiorno so-
stanzialmente richiedono lo stesso numero di 
elementi indipendentemente dalla dimensione 
dei singoli vani. Paradossalmente i piccoli am-
bienti necessitano degli stessi impianti necessa-
ri per un appartamento di grandi dimensioni e 
pertanto ristrutturare un appartamento di 50 
mq, proporzionalmente, costa di più di uno di 
90 mq. Ovviamente il costo per l’arredamento 
non è indifferente al numero di stanze da arre-
dare, ma stabilire un costo orientativo è tutta-
via impossibile perché troppe e diverse sono le 
variabili da considerare. Si può arredare un’in-
tera casa con i mobili economici delle grandi 
catene d’arredamento e spendere la stessa cifra 
per pochi arredi delle più prestigiose marche di 
design. A volte arredamenti su misura realizzati 
da aziende artigianali, anche di ottima qualità, 
costano poco più di quelli seriali delle multi-
nazionali dell’arredamento! Per dare un rife-
rimento è possibile arredare completamente, 
con arredi fatti su misura e su disegno perso-
nalizzato, un appartamento di 50 mq (cucina, 
soggiorno, camera da letto e bagno) con meno 
di ventimila Euro. O

avete delle domande per l’architetto frederic barogi?
inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com con oggetto: l’architetto risponde.

le domande selezionate, saranno pubblicate sul prossimo numero.

Per Consulenza e Progettazione:
frederic.barogi@virgilio.it  - Cell. 339 8790915

O
Risponde...

Rubrica a cura di: Frederic Barogi Architetto
Prof. di Progettazione Ambientale

Facoltà di Architettura - Ferraral’architetto
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ALL’ASTA 22 MOBILI DI JACKO
OVVERO: COME SFRUTTARE IL MITO

FINO A QUANDO RESISTE.

Super Lusso

Saranno battuti all’asta 
22 mobili di lusso che il 
Re del Pop aveva com-
missionato all’azienda 
italiana Colombostile 
Artisans.

a cura della Redazione

Luxury StarO

LA MAISON 12

Ad un anno 
esatto dalla 
morte di Mi-
chael Jackson, 
l ’ e n n e s i m a 
conferma al 
paradosso che 
oggi il proble-
ma dei grandi artisti è “sopravvi-
vere agli eredi”. E’ notizia recen-
te, infatti, che saranno battuti 
all’asta, oltre ai molti cimeli ed 
oggetti personali (come il famo-
sissimo guanto di Moonwalk, ri-
coperto di cristalli Swarovski), 22 
mobili di lusso che il Re del Pop 
aveva commissionato all’azienda 
italiana Colombostile Artisans. 
L’intera partita doveva servire ad 
arredare la villa del Kent presa 
in affitto per la serie di concerti 
del tour  “This Is It”, che l’artista 
aveva in programma a Londra, 
prima della sua scomparsa. Ma 
ora i suoi fan avranno la possi-
bilità di ammirare, ed eventual-
mente acquistare, ogni singolo 
pezzo: l’evento, che si svolgerà il 
25 giugno al “Planet Hollywood 
Resort and Casino” di  Las Vegas, 
si intitola “Music Icons” e verrà 
curato dalla casa d’aste Julien’s 
Auction House di Los Angeles. 

Nonostante 
m a n c h i n o 
ancora di-
versi mesi, 
è già atteso 
con grande 
trepidazione 
dai collezio-

nisti e si prevedono offerte per 
oltre un milione di dollari. Nei 
lotti si legge il gusto estroso e 
stravagante del personaggio: il 
pezzo più opulento è un monu-
mentale divano a 9 posti con oro 
24 carati, in stile barocco, con 
rivestimento in tessuto rosso e 
intarsi in pietra dura della rac-
colta “Esmeralda”, che potrebbe 
generare offerte pari a 150 mila 
dollari. Ma tra i pezzi principali 
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Super Lusso

della collezione spiccano diverse 
poltrone rivestite in madreperla 
o in foglia d’oro-platino ed altre 
due con doppia-aquila d’oro rica-
mata, una scrivania dorata in sti-
le XVII° secolo, in legno d’ebano 
con intarsi di madre perla, la pol-
trona “Haute Couture” modello 
zar e con pelliccia di leopardo e 
un mobile in stile neoclassico ita-
liano, disegnato, su commissio-
ne, dall’artista Maurizio Chiari. 
Gli elementi di mobilio 
più economici hanno una 
quotazione base di 16.500 
dollari, ma potrebbero re-
alizzare cifre significati-
vamente più alte. Non è 
finita: durante l’asta verrà 
mostrata una simulazione 
della dimora inglese, che 
fornirà un’idea di ciò che 

il cantante aveva effettivamente 
previsto. Così, “i fan di Michael 
ed il pubblico potranno vedere 
come sarebbe stata la sua casa con 
il design dei mobili da lui stesso 
personalizzato”, ha spiegato la 
Julien Auctions. La serie include 
anche molti schizzi fatti da Jako, 
anche se, come si può immagina-
re, sono piuttosto semplici. E’ il 
caso di chiedersi: commemora-
zione o business?  O

www.idradesign.com
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sChlüter®-dItrA e sChlüter®-KerdI-bOArd:
ImpermeAbIlIzzAre NON è mAI stAtO COsì fACIle.

SchlÜter® Systems

Sistemi InnovativiO cura della Redazione

“ L’ o b i e t t i v o 
principale è ren-
dere la vita più 
facile a tutti co-
loro che lavo-
rano nel campo 
dei rivestimenti 
di piastrelle, dal 
posatore al co-
struttore fino al 
progettista”.

Per info: Pipa s.r.l.
Pavimenti e Rivestimenti
Via Pero di Giglio, 10
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 902 452
Fax 0549 906 480
pipasrl@omniway.sm

1. Il sottofondo deve essere pulito
    e regolare.
2. Tagliare a misura la guaina
    Schlüter®-DITRA con un cutter.
    Stendere sulla superficie del
    sottofondo uno strato di collante
    per piastrelle e posarvi sopra la
    guaina quando è ancora fresco.
    (Figura 1)
3. Con l’ausilio di un frattazzo premere
    la guaina sulla base di colla e lavorare
    sempre nella stessa direzione,
    esercitando una leggera trazione.
    (Figura 2 e 3)
4. Per completare l’impermeabilizzazione è necessario sigillare la zone di giunzione della Schlüter®-DITRA utiliz-
    zando il collante Schlüter®-KERDI-COLL unitamente alle fascette impermeabilizzanti Schlüter®-KERDI da 12,
    5 o 15 cm. (Figura 4)
5. La facetta Schlüter®-KERDI viene utilizzata anche per l’impermeabilizzazione del raccordo tra pavimento e
    parete; in questo caso viene applicata per metà sulla guaina Schlüter®-DITRA e per metà sulla parete utilizzando
    il collante Schlüter®-KERDI-COLL. (Figura 5)
6. Subito dopo l’applicazione della guaina Schlüter®-DITRA e dopo aver steso un sottile strato di colla, è
    possibile posare la pavimentazione. Applicare il collante sulla  guaina con una spatola dentata adatta al rivestimen-
    to e posare le piastrelle. (Figura 6)

IMPERMEABILIzzAzIONE
E SEPARAzIONE IN

POCHI PASSI:

Danni evitabili con la guaina 
Schlüter®-DITRA

continua...

Fessurazioni nel rivestimento in piastrelle non sono certamente gradevoli alla vista. Nella maggior 
parte dei casi le cause sono la deformazione e la fessurazione del massetto sottostante. Oggi gli 
esperti sanno bene che il massetto, durante il processo di stagionatura, è sottoposto a fenomeni di 
ritiro che proseguono nel tempo, soprattutto nel caso di massetti flottanti o coibentati, oltre ad es-
sere soggetto a deformazioni e sensibile all’umidità. I rivestimenti in piastrelle applicati direttamen-
te su questi tipi di sottofondo, possono dunque subire dei danni. La soluzione al problema viene 
dalla guaina Schlüter®-DITRA che svolge contemporaneamente la funzione di desolidarizzazione, 
impermeabilizzazione e sfogo vapore. Questo prodotto compensa le tensioni, protegge dall’umidi-
tà e neutralizza la pressione del vapore in caso di sottofondi ancora umidi.

SOTTOFONDI PROBLEMATICI

Nel caso in cui sia sensibile all’umidità 
o soggetto a deformazioni, il sottofondo 
risulta essere un fattore critico nella posa 
delle piastrelle. Il legno si può “imbar-
care”, i massetti coibentati sono sogget-
ti alle sollecitazioni termiche dei tubi di 
riscaldamento, mentre quando vengono 
accostati massetti di natura diversa, si 
possono creare delle tensioni in corri-
spondenza delle giunture, che causano 
fessurazioni nella pavimentazione. Inol-
tre, in prossimità di balconi e terrazzi, i 
massetti subiscono sollecitazioni molto 
forti a causa degli elevati sbalzi di tempe-
ratura. Per tutti questi inconvenienti, la 
guaina in polietilene Schlüter®-DITRA 
risulta la risposta più adeguata perché 
compensa le tensioni, protegge dall’umi-
dità e neutralizza la pressione del vapore 
in caso di sottofondi ancora umidi. 
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Sistemi InnovativiO
UN PANNELLO UNIVER-
SALE PER IMPERMEABI-
LIzzARE I RIVESTIMEN-
TI CERAMICI

Capita spesso che le pareti nel-
le nuove costruzioni o nelle ri-
strutturazioni non siano adat-
te per applicare i rivestimenti 
ceramici, in particolare nelle 
zone umide. In questo caso si 
rendono necessari lavori sup-
plementari di impermeabilizza-
zione, specialmente nei bagni, 
dove occorre realizzare pareti 
divisorie o muretti nella zona 
doccia. Se, ad esempio, si deve 
tamponare la vasca da bagno, 
il posatore si trova spesso nella 
condizione di dover creare un 
sottofondo idoneo all’applica-
zione della ceramica; per questa 
ragione si ricorre ad opere mu-
rarie che normalmente richie-
dono un grande dispendio di 
tempo. Il pannello Schlüter®-KERDI-BOARD, invece, permette 
di ottenere subito una superficie direttamente piastrellabile. Grazie 
al fatto che il pannello può essere tagliato con un cutter, diviene 
semplice creare forme su misura per rivestire piani d’appoggio, top 
cucina, lavabi, nicchie e scaffalature. In particolare, i pannelli preta-
gliati sono la soluzione ideale per la progettazione di:
• Pareti portanti per docce a chiocciola;
• Copertura di colonne e montanti;
• Copertura di elementi grezzi e tubature.
Poiché il materiale è già impermeabilizzato e si presenta come un 
sottofondo perfetto per la posa di mosaici o rivestimenti cerami-
ci, costituisce un valido prodotto anche per progettisti, architetti ed 
imprese che ricercano soluzioni pratiche e veloci. A questo propo-
sito, l’azienda Pipa s.r.l. sarà in grado di consigliarvi al meglio per 
soddisfare ogni vostra esigenza, fornendovi informazioni più detta-
gliate sia sui pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD che sulla guaina 
Schlüter®-DITRA.  O
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guarda il VIDEO
della Casa sul sito:

http://lamaison.agenziaten.com



In Casa di...O
di S. Rossini
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LE CASE SONO LO SPECCHIO DI CHI LE ABITA. UNA FAMI-
GLIA, QUELLA DI WANDA E NINO CHE RACCONTA UNA STO-
RIA STRUGGENTE DI UN MONDO PASSATO, ANCORA VIVO E 
PULSANTE NELLE SCELTE, NEI DECORI E NELLO STILE DEL-
LA LORO ABITAzIONE.

In CASA di...
Wanda & Nino

LA MAISON 21

Acquistata nel 1960 da un pediatra, personaggio importante della città, la casa di Nino 
e Wanda è diventata subito uno scrigno di tesori e arte. I due coniugi hanno preso mol-
to seriamente il passaggio del testimone e hanno fatto di questa dimora storica un vero 
e proprio museo. A cominciare dalla struttura stessa della casa, che ha subito numerosi 
interventi, ma sempre con un occhio alla conservazione e al mantenimento degli spazi 
e delle forme originarie. A salutare l’ospite appena entrato, non a caso, è una bellissima 
porta con cornice liberty di Bruno Meldoli, del 1904. Leggera e arabescata, la porta 
divisorio separa il piccolo ingresso, che ospita una raffinata madia Mackintosh, dalla 
sala principale.
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Prima di salire al piano superiore, 
un ultimo sguardo alle lampade, 
alla collezione vastissima di luci, 
vetri e lampadari, e ai soprammo-
bili d’arte. 
Sulla piccola consolle vicino al 
tavolo da pranzo fanno bella mo-
stra di sé una scultura in corallo 
intagliata finemente e i due ele-
fanti in ebano fermalibro.

1

2
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In Casa di...O



In Casa di...

www.biagettiarredamenti.it
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Oltre la grande bouserie in le-
gno che separa i due ambienti 
si trova il tavolo da pranzo. An-
che in questo caso, arte e quo-
tidianità si fondono in un pez-
zo di grande pregio, realizzato 
dai maestri Afra e Tobia Scarpa 
negli anni ‘60. L’enorme tap-
peto bianco, il Nain persiano, 
è stato realizzato su misura per 
avere le dimensioni necessarie 
a coprire tutta la stanza.

guarda il
VIDEO

www.ramsrl-rsm.it


In Casa di...O
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Tappeti, lampade e vetri colorano e impreziosiscono ogni angolo 
della grande sala. Sono stanze pensate per ospitare una grande 
famiglia, ospiti, amici, parenti. Adiacente al camino, sormontato 
dalla grande specchiera del ‘700, si trova il divano e, di fronte, le 
due poltrone francesi a righe verdi e rosse. In mezzo è posizionato 
un tavolino basso, nero, decorato. Tutto poggia sul grande tappe-
to Kashan rosso, un pezzo antico con oltre cento anni di storia. 

4
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In Casa di...O
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guarda il
VIDEO

Proseguendo sul lato del camino, si apre la zona relax. Il mobile a parete, in legno, ospita la grande 
televisione, ma il fulcro di tutta la sala è la collezione di quadri sulla parete opposta, sopra il divano. 
Tra le cornici antiche, infatti, prendono posto i grandi maestri contemporanei: Dalì, Turci, Sughi, 
Pasquini e altre opere di pregio e bellezza. Ancora una volta, l’arredamento si completa con un tavo-
lino basso, questa volta di vetro, ed un tappeto arabescato. L’arte, in questa casa, non è solo “appesa 
ai muri”, ma anche appoggiata in bella vista su mensole e tavolini, quando non appesa ai soffitti 
nelle forme dei grandiosi lampadari in vetro veneziano. Il vero pezzo forte, però, è la collezione bot-
tiglie, caraffe e oggetti in vetro Venini degli anni ‘40 e ‘60. I collezionisti farebbero pazzie per questi 
capolavori dell’arte.

5
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In Casa di...O
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Ceramiche di Capodimonte.

guarda il
VIDEO



guarda il
VIDEO

La ringhiera della scalinata è un’opera artigianale 
di grande pregio. Fu realizzata da un abile fabbro 
romagnolo nel 1904. Nel pianerottolo, la finestra a 
vetri colorati, filtra in tutta la stanza una luce sof-
fusa e molto calda, che cade sui mobili in legno e si 
rifrange nei lampadari e nei cristalli con un effetto 
di grande suggestione.

In Casa di...O
6
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Al piano superiore i colori cambiano e si fanno più chiari, 
complici anche il mobilio bianco, le tende più leggere, gli stes-
si tappeti trapunti di colori chiari, e i muri spogli. 

In Casa di...O
7

www.navacchi.it
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La sensazione è proprio quella di essere passati dal piano soggiorno 
a quello del riposo e del relax. Il corridoio finisce contro una grande 
finestra luminosa, mentre, dalla parte opposta, si apre la porta che 
dà sulla camera da letto.

www.cofas-sa.com
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In Casa di...O
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guarda il
VIDEO Poltroncine Chippendal, Regina Anna, 

ricoperte da tessuto lampasso, fine ‘800.

Quadro: “Galvani da Cotignola”.
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La camera è molto semplice e pulita. Trapunte, tende e lampadari sono tutti bianchi. Una 
bella collezione di pettini e accessori in argento è sistemata sul comò, vicino alle specchie-
re anch’esse in argento. 

In Casa di...O
9

Specchio di Capodimonte.
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Una piccola anticamera, anch’es-
sa chiara, ospita gli armadi con 
le specchiere e il divano in serie 
limitata dell’architetto Portoghe-
si.

guarda il
VIDEO

In Casa di...O
10

Quadro di una pittrice americana 
degli anni ‘60.



www.oscarbellettini.com
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In Casa di... O
11
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guarda il
VIDEO

Il bagno, a cui si accede direttamente dal-
la camera, è organizzato come una zona 
relax. Davanti al lavandino sormontato 
dalla specchiera lineare, si apre uno spa-
zio con una poltrona e un tavolino, al-
cune piante a dare un tocco di grande 
vivacità e poi la vasca Jacuzzi, posiziona-
ta proprio sotto la finestra, in modo da 
essere sempre inondata dalla luce.
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www.matericahome.com
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1)  Living
2)  Ingresso
3)  Sala da Pranzo
4)  Camino
5)  Salottino
6)  Scala
7)  Corridoio
8)  Salottino Primo Piano
9)  Camera Matrimoniale
10) Anticamera
11) Bagno
12) Esterno

12

In Casa di...O

(Gli inserzionisti di questo numero di “la maison” che hanno partecipato 
alla realizzazione di “In Casa di... Wanda e Nino”).

Arredamento, Oggettistica, Tendaggi: Alvaro Biagetti
Viale mazzini, 16 - santarcangelo di romagna (rN)

Serramenti Interni: Navacchi
Via Curiel, 42 - Viserba di rimini (rN)
Via dell’Arte, 15 - santarcangelo di romagna (rN)

E a proposito di luce, non bisogna dimenticare 
il giardino esterno, vero e proprio angolo buco-
lico immerso nel verde: pergolati, grandi alberi, 
piante e fiori danno vita ad un luogo dai mille 
colori, anch’esso abitato e vissuto dalla grande 
famiglia, dai nipoti e figli che amano trascorrere 
qui le ore più liete. O
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Pelle di Ruggine
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

IL CORTEN.
E’ un materiale 
“naturale” che non 
necessita di tratta-
menti aggiuntivi o 
vernici protettive.

1

Corten è il nome di un acciaio che 
ha ottenuto un grande successo gra-
zie a due principali caratteristiche: 
l’elevata resistenza alla corrosione, 
che consente l’utilizzazione di questo pro-
dotto allo stato “nudo, e la notevole resi-
stenza meccanica.
L’acciaio corten, se impiegato all’esterno, 
si riveste di una patina uniforme, resisten-
te, e variabile di colorazione negli anni, 
costituita dagli ossidi dei suoi elementi di 
lega, che impedisce il progressivo esten-
dersi della corrosione.
Ciò conferisce al prodotto possibilità di 
soluzioni estetiche. E’ un materiale “natu-
rale”, che si manifesta nella sua essenza e 
non necessita di trattamenti aggiuntivi o 
vernici protettive.
In ambienti particolarmente aggressivi 
come quello marino, può essere utilizzato 
per avere garanzie elevate di durabilità ed 
ottenere le stesse caratteristiche invariate 
nel tempo.
Lo Studio RCF & Partners di Riccione ha 
pensato di impiegare il corten come pelle 
da rivestimento in due recenti progetti di 

r i s truttura-
zione: un edi-
ficio ad uso 
commerciale 

(1) non realizzato, e un fabbricato ad uso 
residenziale (2) in fase di ultimazione.
Nel primo caso l’intervento era limitato 
alla sovrapposizione di un rivestimento 
staccato dalla facciata esistente di cm. 60 
progettato con fogli di lamiera forata; le 
aperture esistenti, che non si potevano 
modificare né in posizione né in dimen-
sione, erano dinamicizzate dalle diverse 
ed irregolari angolazioni delle spallette. 
L’idea era sovrapporre alla facciata “vec-
chia”, molto regolare, una maschera urba-
na estremamente desiderosa di creare una 
nuova, più libera, geometria compositiva. 
La nuova corteccia era staccata voluta-
mente dal cornicione del tetto e progetta-
ta intenzionalmente più lunga del fronte 
sottostante per enfatizzarne la natura di  
“pelle” aggiuntiva. La foratura consentiva 
di aumentarne la sensazione di leggerezza 
nelle ore notturne, grazie alla presenza di 
una retro-illuminazione continua al neon; 

tutta la facciata avrebbe dovuto fungere da 
grande insegna architettonica riconoscibi-
le senza quasi bisogno di ulteriori simboli 
commerciali.
Nel secondo progetto, l’edificio non è po-
sto parallelamente alla viabilità pubblica 
come in precedenza, ma in senso perpen-
dicolare, offrendo così un fronte ristretto; 
si è pensato di utilizzare il corten come 
rivestimento di una facciata ventilata che, 
oltre a nascondere discendenti, tubazioni, 
canalizzazioni, ecc, conferisse una forte 
connotazione ad un edificio piccolo nelle 
dimensioni ed immerso nel “caos sublime” 
della città turistica. Sono state studiate 
lastre di lamiera montate irregolarmente 
“a correre”, che presentano piegature ag-
gettanti orizzontali di cm. 3 in grado di 
disegnare ombre indicative del disegno di 
montaggio. Il resto dell’edificio (intonaci, 
separè in lamiera stirata, ringhiere) sarà 
trattato con un’unica tinta grigio chiaro 
in grado di creare un contrasto cromatico 
deciso con le parti in corten. O
 

2

Legenda:
1) Render edificio commerciale
2) Render edificio residenziale



www.colombinigroup.com
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MMai come quest’anno la Primavera è 
stata tanto attesa! In ognuno di noi 
c’è il desiderio di buttarsi alle spalle 
l’inverno, freddo e nevoso, e godersi 
il tepore del sole: festeggiamo, allo-
ra, l’arrivo della bella stagione con 
una tavola gradevole, in cui si spo-
sino fantasia e stile. Chi l’ha detto, 
infatti, che design e buongusto non 
si possano conciliare anche con l’at-
mosfera allegra e colorata della Pri-
mavera? In questo caso, più la tavo-
la è semplice, meglio è: valorizzatela 

solo con qualche tocco personale 
in più, scegliendo con cura gli ab-
binamenti, senza mai esagerare. Se 
amate la tovaglia usatela, se preferi-
te il servizio all’americana andrà be-
nissimo anche quello. Ad esempio, 
noi abbiamo scelto tovagliette in 
pvc lavabile, dai quadrettoni vivaci, 
che ben si sposano con i bicchieri 
colorati in vetro soffiato, modello 
“Petite Fleur”, e le divertenti posa-
te, disponibili a righe, pois e quadri. 
L’ultima tendenza, infatti, consiste 

www.logisticati.sm
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Si ringrazia:

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

Dresser la TableO Rubrica a cura della Redazione

nel mischiare piatti e accessori di 
stili diversi, come nella nostra pro-
posta: piatti in porcellana bianca 
con coordinati in plastica arancio 
e fucsia della linea Guzzini (insala-
tiere-brocca-menage-formaggiera), 
barattoli in ceramica per sale, zuc-
chero e caffè con motivo floreale, e 
vasi da fiori in vetro soffiato color 

ametista, con centrotavola in coor-
dinato. Naturalmente, sull’effetto 
finale influisce anche il contrasto 
con le tinte neutre della cucina (fi-
nitura rovere scuro per il tavolo e 
bianco lucido per i pensili laccati). 
A volte basta veramente un pizzico 
di originalità per far sembrare tutto 
nuovo!  O 

www-atelier-interni.com
www.verniciaturalegnorimini.it


www.creditosammarinese.sm
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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.

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

Orologio
Mi piacerebbe sotto-
porre all’attenzione 
un orologio da libre-
ria a carica manua-
le che riproduce ad 
ogni quarto la mede-
sima melodia del ben 
più famoso “Big Ben” a 
Londra.

Sembra di fattura piutto-
sto recente e, nonostante 
il meccanismo e la discreta 
esecuzione delle rifiniture, 
sembra trattarsi di un oro-
logio comune. Stima 100 
Euro.

Tavolino
Ho acquistato

questo tavolo ad un 
mercatino. Gradirei 
sapere il suo valore. 

Grazie

Tavolino da lavoro 
Biedermeier in piuma 
di noce, stima 1.300 
Euro.

Vetrina
Gradirei la

valutazione
della mia vetrina 

in radica di noce.
Grazie

Vetrina libreria in 
radica di noce ad 
un’anta. Mobile mol-
to versatile per diver-
si utilizzi, epoca Lu-
igi Filippo, Francia, 
stima Euro 1.800 
circa.

Divanetto intagliato a mano, Napo-
leone III francese, gia’ restaurato e 
tappezzato, stima Euro 1.500 circa 
se tappezzato con buon tessuto.

Divano
Vorrei sapere il valore di 
questo divano francese.
Grazie 

www.antichitabellini.it


Il sogno di ogni
Donna che ama cucinare
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Grandi CucineO Per info: Guidomei riminigrandicucine
Via C. Leoni, 10 - 47900 RIMINI
Tel. 0541 751420 - Fax 0541 751414 
info@guidomei.com

IL PANNELLO COMANDI E’ DI FACILE USO, CON FUNzIO-
NI SIGNIFICATIVE PARTICOLARMENTE UTILI:

• L’avvisatore per il lavaggio, che attiva un segnale luminoso ogni 5 ore di
   funzionamento del forno, per richiamare la necessità di un lavaggio in camera;
• La possibilità di selezione della temperatura nella funzione “Vapore” da
   50 a 130°C;
• La regolazione della temperatura nella funzione “TERMOCONVEZIONE”
   da 50 a 250°C;
• La flessibilità d’utilizzo della cottura “COMBINATA” (termoconvezione +
   vapore) con selezione di nove livelli di immissione vapore e temperature da
   50 a 250°C;
• Il programma “R” per la riattivazione dei piatti precucinati, con possibilità
   di selezionare da 140 a 170°C e 9 livelli di immissione vapore;
• Il programma “VAPORE SURRISCALDATO” con possibilità di selezionare
   temperature da 110 a 125°C.

G. GUIDOMEI sas riminigrandicucine è specializzata nella proget-
tazione e fornitura di grandi cucine per alberghi, ristoranti, comunità 
e residenze esclusive.
La professionalità dei nostri progettisti e la qualità dei materiali utiliz-
zati nelle realizzazioni, sono da oltre 30 anni la migliore garanzia per 
i clienti che si affidano a noi. La nostra rappresentata ANGELO PO 
Grandi Cucine SpA costruisce isole di cottura personalizzate su misu-
ra utilizzando acciaio inox e acciaio smaltato con colori a scelta.

Puoi realizzare una cucina completa per la 
tua casa utilizzando apparecchiature profes-
sionali.

IL FORNO PROFESSIONALE CON DIMENSIONI 
ADATTE AD OGNI CUCINA DOMESTICA.
 
FORNO COMBINATO PER: COTTURA A vAPORE, 
COTTURA A TERMOCONvEzIONE, COTTURA 
COMBINATA CONTEMPORANEA,
TERMOCONvEzIONE/vAPORE.

www.guidomei.com
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Per info: Tecnoclima s.r.l.
Str. dell’Assenzio, 10/A Serravalle 
(Rep. San Marino) Tel. 0549 900 960

Riscaldamento DomesticoO

SOLUzIONI PER USO RESIDENzIALE 
DALL’ECCEzIONALE EFFICIENzA
ENERGETICA!

Daikin Altherma è un sistema completo per il riscaldamento dome-
stico e la produzione di acqua calda sanitaria basato sulla tecnologia 
a pompa di calore che utilizza l’aria come fonte energetica. Questa 
soluzione rappresenta un’alternativa flessibile ed economica rispetto 
a una caldaia a combustibile fossile, con un’opzione di raffredda-
mento. Grazie alla sua efficienza energetica, è la soluzione ideale per 
ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2. Le pompe di 
calore Daikin Altherma offrono vantaggi esclusivi:

- Sfruttano fonti di energia rinnovabili come l’aria esterna;
- Consentono notevoli risparmi energetici;
- Contribuiscono in modo significativo ad abbassare le emissioni di
  CO2;
- Offrono funzionalità di riscaldamento, produzione di acqua calda 
  sanitaria con possibilità di collegamento solare e raffreddamento.

MINOR CONSUMO DI ENERGIA, PIACEVOLE CALORE 
DENTRO CASA (RISPARMI DAL 66 ALL’80%)

L’efficienza di riscaldamento di Altherma è fino a 5 volte maggiore 
rispetto a un sistema di riscaldamento tradizionale a elettricità o a 
combustibile fossile: 1 kW di elettricità consumata genera dai 3 kW 
ai 5 kW di calore a costo zero. Utilizzando il calore presente nell’aria 
esterna, è possibile impiegare una quantità notevolmente inferiore 
di energia e, al tempo stesso, godere di un calore confortevole, uni-
forme e costante. Inoltre, i requisiti di manutenzione sono minimi e 
quindi i costi di esercizio bassi. O

La garanzia 
di alta efficienza e 
comfort assoluto

LA MAISON 52



LM 

Rubrica a cura della Redazione, 
in collaborazione con
Andrea Magnani - Arredatore

Amico Arredatore

Domande e Risposte
O

Avete delle domande sull’arredamento?
Inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com
Quelle selezionate, saranno pubblicate sul prossimo 
numero.

mI può INdICAre Il mAterAssO pIù AdAttO Alle 
mIe esIGeNze VIstO Che deVO CAmbIArlO?

CArO ArredAtOre sONO uNA dONNA Che è IN dOl-
Ce AttesA dI due GemellI e VOrreI reAlIzzAre lA 
CAmerettA per eNtrAmbI, Nell’uNICA stANzA A 
dIspOsIzIONe. IN uNA mIsurA dI 3,30x2,60: COme pOs-
sO fAre eVItANdO I lettI A CAstellO Che NON mI 
dANNO sICurezzA?

Il materasso 
giusto è quello 
che permette 
alla colonna 
vertebrale di 
mantenere la 
giusta curvatu-
ra. Deve essere 
anche indefor-
mabile, traspi-
rante, capace 
di regolare la 
t e m p e r a t u r a 
corporea, e non provocare allergie. 
Tutte caratteristiche determinate dai 
materiali per la struttura interna, 
dall’imbottitura e dal rivestimento 
esterno. Un altro elemento da tener 
presente al momento della scelta del 
materasso è se preferisce il comfort 
di un “2 stagioni”: imbottito di lana 
sul lato invernale, di cotone su quel-
lo estivo. Anche queste imbottiture 
possono essere trattate contro le al-
lergie. Infine, il rivestimento: di so-

lito è di tessuto, 
puro cotone o 
misto, con l’ag-
giunta di visco-
sa e poliestere, 
o al massimo 
della raffina-
tezza, tutto di 
seta, morbida 
e confortevole. 
La copertura, 
di qualsiasi tes-
suto sia, può 

essere sfoderabile e quindi lavabile 
in lavatrice: un’ulteriore variabile 
da tenere presente nella scelta. Se 
Lei soffre di allergie, si orienti verso 
un rivestimento che è stato trattato 
contro batteri e acari. Se soffre il 
caldo, scelga un modello in lattice 
naturale, con canali di ventilazione 
che aiutano a disperdere il calore: 
sfoderabile, si possono scegliere più 
versioni di durezza.

Se la porta e la finestra sono come 
di solito nelle pareti opposte di 
2,60, significa che potrà effettuare 
due armadi a ponte della misura 
di circa 2,50 con ad ognuno la sua 
colonna armadio a terra ed il letto 
sotto. I letti possono essere attrezza-
ti di cassettoni a scomparsa sotto al 
materasso ed il passaggio fra i due è 
garantito dai circa 80 cm rimanenti. 
Se l’armadio potrà essere montato 
già a partire dalla parete della porta, 
dall’altra parte, prima della finestra 
sarà possibile anche realizzare una 
scrivania con una piccola libreria. 
Complimenti per il lieto evento 
anche da parte di tutta la colorata 

redazione di La Maison: realizzare la 
cameretta per i sui gemelli sarà una 
felicità per tutta la famiglia. O
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331 4536580

http://www.flickr.com/photos/eksakt/
alexandra.purcaru@gmail.com

AlexANdrA purCAru A cura di Alessandro Giovanardi
Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO

La Luce Incarnata
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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.

LLa luce è un concetto lieve, filo-
sofico e scientifico, ma non può 
prendere una forma senza lambire, 
colpire i sensi e ferirli in qualche 
modo. Una luce insieme radente 
e insinuante è la forza indagatrice 
dei convincenti saggi fotografici di 
Alexandra Purcaru: sguardo che ha 
la natura duplice e contradditto-
ria della carezza e del bisturi, dello 
svelamento e dell’abbaglio. Pietre 
di camminamenti, vetri, legni, ru-
ghe di volti, scorci urbani dissolti, 
sono il senso evocato, nascosto di 
un teatro che sceglie volti e ge-
sti che s’impongono con volontà 
narrativa. Un racconto iscritto in 
una poesia più remota e sottile. 
Da una parte l’analisi lirica e al-
lusiva degli oggetti – solo a volte 
mostrati con sfolgorio violento – 
dall’altra l’espressione, il pensiero, 
il movimento di facce e di corpi, 
che modulano registri di pensosi-

tà, malinconia, allegria. Eppure è 
l’ambiente che detta il registro mu-
sicale dell’immagine, il suo sapore 
di vertigine, dato da uno sfumare 
improvviso, da un dischiudersi 
della luce, da una prospettiva de-
formata e volante. Quasi a suggeri-
re l’impermanenza della scena che 
è il mondo, l’illusorietà di questi 
minuscoli palchi che occupano lo 
spazio di una fotografia, ma che of-
frono una sintesi della terribile leg-
gerezza a cui sono affidati la nostra 
esistenza e il nostro pensare, crede-
re, disperare. Ne scaturisce, infine, 
un’implicita filosofia del passaggio, 
anzi del “passare”, certi che la nar-
razione vinca il trascorrere di tutto 
senza forzarne il lieve, crudele in-
canto. Anzi è il destino di sguardi 
e atti a salvare l’aura del mondo, a 
darne il senso, fosse solo la direzio-
ne di una pupilla o il passo di chi 
cammina silenzioso e lento. O  

www.mtarte.com

