
In CASA di... 
Sonia & Luca

Giugno / Luglio 2010

GIuLIo CAppeLLInI
Tra fanTasia e realTà

Be neSS
Un cenTro benessere in casa TUa

Home: cUriosiTà dal mondo

Trendy STyLe

Guarda il
video

della casa sul sito
http://lamaison.agenziaten.com

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 p
er

 l’
in

te
rn

o 
di

 s
ta

m
pa

 p
er

io
di

ca
 - 

Ta
ss

a 
Pa

ga
ta

 - 
A

ut
or

iz
za

zi
on

e 
de

lla
 D

ire
zi

on
e 

G
en

er
al

e 
PP

.T
T. 

de
lla

 R
ep

ub
bl

ic
a 

di
 S

an
 M

ar
in

o 
n.

 6
29

 d
el

 3
0.

01
.2

00
3

http://lamaison.agenziaten.com


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.

http://lamaison.agenziaten.com
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spesso nel mio lavoro mi capita di incontra-
re delle persone interessanti e qualche volta, 
convinco alcuni di loro a farsi intervistare 
su “La Maison e Lifestyle”. Credo che rac-
contare una “storia lavorativa” (che spesso 
coincide anche con quella personale), i cui 
ingredienti fondamentali sono sentimenti 
come: la passione, la volontà, la tenacia, il 
coraggio ma anche lacrime soffocate, sia un 
argomento non solo coinvolgente, ma anche 
educativo. Vedere qualcuno a cui brillano gli 
occhi parlando del proprio lavoro, ascolta-
re il suono della voce cambiare di tono per 
l’emozione e capire che la stessa persona sta 
spendendo tutta la vita in qualcosa in cui cre-
de, è un regalo che non ha prezzo ed io for-
tunatamente ne sono stata spesso testimone. 
In questo numero di La Maison, l’intervista 
l’abbiamo fatta a Jury e al suo papà Fulvio, 
titolari dell’Antica Ebanisteria Montanari. 
Due belle persone con una grande passione 
per il proprio lavoro e con un entusiasmo 
contagioso. Credo che non ci sia migliore 
cosa per fare funzionare un’attività lavorati-
va che sentire e vivere fino in fondo la fatica 
del lavoro e credo che soltanto le persone 
che ne sono capaci, siano le uniche in grado 
di tirare fuori il nostro piccolo Stato e l’Italia 
intera da questo grande pantano. E saranno 
persone come loro, che prima o poi dovre-
mo ringraziare. Non dimentichiamolo.

In questo numero estivo, ricco di iniziative e 
articoli interessanti, oltre alle consuete ed at-
tese Rubriche, ne abbiamo creata una nuova 
dal titolo: “Home: Curiosità dal Mondo”. 

Qui, tutti gli appassionati di novità e curio-
si delle “stranezze” nel mondo, troveranno 
una divertente collezione di idee originali e 
stravaganti che vanno dalla progettazione di 
una mini-casa di soli 15 mq e di un mini-
bagno “a colonna” ad una simpatica idea per 
lavorare all’aria aperta. Sicuramente sorride-
rete di fronte alle “pazzie” o “visioni” di que-
sti architetti e designer, ma ne sono certa, 
qualcuno di voi prenderà spunto …
 
Vi ricordo inoltre, che sui nostri siti (http://
lamaison.agenziaten.com e http://lifestyle.
agenziaten.com), potete vedere il Video del-
la Casa di Sonia e Luca ed il Video del back-
stage di Teresa, la nostra fotomodella, prota-
gonista della copertina di giugno/luglio.

Per tutti gli appassionati di Facebook, un 
invito a chiederci l’amicizia, così potrete la-
sciare i vostri commenti sulla nostra bache-
ca! Cercate: “Rivista La Maison” ;-))
 
Buona lettura e buona estate a tutti.

Editoriale O

Cari lettori,

Copertina La Maison
Bimestre: Giugno / Luglio 2010

Copertina Lifestyle Magazine
Bimestre: Giugno / Luglio 2010

Direttrice della Redazione di: La Maison & Lifestyle Magazine
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Teresa Chiantese 

FOTOMODELLA
pEr un GIOrnO

CHEF pEr un giorno
Carmela Baviello

il ViAggiATOrE...
in u.S.A.
Paolo Mazzuca

il 25 giugno

pArtECipA Al nuovo

CASTING di 
“Fotomodella per un giorno” 
e “Sposa per un giorno”. 
Prenotati allo: 0549 960.557

SpoSA pEr un giorno
Pamela Padovani

guarda il ViDEO
del backstage sul sito
http://lifestyle.agenziaten.com

http://lamaison.agenziaten.com






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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Gentile Architetto, sono alle prese con la 
scelta del parquet per il mio apparta-
mento. Cosa dovrei sapere, per districar-
mi al meglio e non commettere errori?

R - La prima cosa che occorre sapere, an-
che se può sembrare banale, è che un pavi-
mento in legno è soggetto a modifiche nel 
corso del tempo. Modifiche dipendenti da 
diversi fattori che, se da un lato esaltano 
la naturale bellezza del materiale, dall’altro 
evidenziano l’inesorabile invecchiamento 
dello stesso. Fondamentalmente le scelte 
da operare sono di tre tipi e riguardano il 
tipo di essenza, il tipo di parquet (tradi-
zionale o prefinito) ed il tipo di finitura 
superficiale (olio, acqua, cera...) ognuna 
delle quali presenta pregi e difetti.
Solitamente più un legno è duro, quindi 
resistente all’usura, più questo è soggetto 
a movimenti di dilatazione e contrazione 
dovuti alle variazioni di temperatura e di 
umidità. Questi movimenti sono tanto 
più sensibili quanto più il parquet è costi-
tuito da plance di grandi dimensioni o è in 
massello. La prima scelta da fare è quella 
di orientarsi verso essenze che presentano 
il miglior rapporto tra durezza e stabilità. I 
parquet supportati, cioè quelli che presen-
tano uno strato nobile superficiale (solita-
mente variabile dai 3 ai 5 mm) applicato 
sopra un doppio o triplo strato controven-
tato, questo problema viene quasi del tut-
to eliminato offrendo garanzie di stabilità 
molto elevate e tempi di posa molto più 
brevi rispetto a quelli tradizionali. Oggi 
le aziende produttrici di parquet offrono 
una gamma estremamente variegata per 
dimensione, colore e finitura in grado di 
soddisfare le richieste del mercato garan-
tendo elevate prestazioni tecniche. Per-
tanto le consiglio di rivolgersi ad aziende 
o rivenditori seri e qualificati, che ormai 

sono la maggior parte, in grado di fornirle 
il massimo del supporto tecnico lasciando 
così a lei il solo compito di scegliere il par-
quet che meglio la soddisfa dal punto di 
vista estetico.

Gentile Architetto, quale é la prassi per 
eliminare l’eternit che ricopre il garage 
del mio vicino di casa, posto di fronte al 
mio ingresso, distante circa 10 mt.? (Lui, 
molto probabilmente, non è a conoscen-
za della pericolosità del materiale, ed io 
so che dovrebbe essere lui stesso a fare 
la denuncia al comune di appartenenza 
per far esaminare l’eternit dai tecnici 
specializzati, i quali (in seguito) deci-
dono se farlo rimuovere oppure no...). 
Come mi devo comportare? Grazie

R - I proprietari di immobili con presen-
za di cemento-amianto (“Eternit” è solo 
il nome di una ditta che produceva com-
ponenti in tale materiale e che solo con-
venzionalmente è stato identificato con il 
materiale stesso) sono tenuti a segnalarne 
la presenza presso l’ASL competente per 
territorio che provvederà a valutarne l’ef-
fettiva pericolosità e, nel caso, la modali-
tà più idonea per la sua bonifica (rimo-
zione, incapsulamento, confinamento). 
Occorre infatti precisare che la sola pre-
senza di manufatti contenenti amianto 
non costituisce sempre un pericolo per la 
salute, ma ciò dipende dal suo grado di 
danneggiamento o dalla sua suscettibilità 
di danneggiamento. Il pericolo reale, in-
fatti, è costituito dalle fibre minerali (pol-
veri) che in seguito a rotture, lacerazioni o 
fessurazioni vengono rilasciate nell’aria e 
conseguentemente inalate dall’uomo. Per-
tanto i rilevamenti operati in seguito ad 
una segnalazione sono rivolti a verificare 
le effettive condizioni di pericolosità di un 

sito per apportare la più idonea metodo-
logia per la sua bonifica. Bonifica che deve 
essere realizzata da una ditta specializzata 
iscritta all’Albo Gestori Ambientali e rica-
dente nelle Categoria 10A o 10B (distin-
zione che avviene in base alla sua capacità 
di intervento in contesti più o meno in-
quinati).

Gentile Architetto, è consigliabile realiz-
zare un bagno all’interno di una stan-
za da letto matrimoniale, con pareti di 
carton-gesso? Grazie

R - Se esistono le condizioni dimensio-
nali che non compromettono né l’uno né 
l’altra stanza e se non vi sono particolari 
impedimenti tecnici legati agli impianti, 
è certamente consigliabile se non addirit-
tura auspicabile. Personalmente ritengo la 
camera da letto matrimoniale l’ambiente 
della casa meno vissuto e la misura mi-
nima di 14 mq, soprattutto se esiste una 
stanza guardaroba, molto spesso risulta 
sovradimensionata. L’ideale sarebbe quello 
di concepire “la camera da letto matrimo-
niale” come il risultato di una successione 
di spazi comunicanti dedicati alle diffe-
renti funzioni (l’alcova, il vestiario ed il 
bagno privato). In base a questo principio 
si può immaginare un ambiente composto 
dal letto attestato ad una parete armadio 
che divide un piccolo spazio per i servizi 
igienici, mentre la doccia, o la vasca, po-
trebbero occupare una zona centrale del-
la stanza conferendo all’intero spazio un 
carattere al contempo più funzionale ed 
esteticamente più interessante.

Didascalie:
1) Pavimento in plance di recupero verniciate e trattate ad olio
2) Smontaggio di una copertura in cemento-amianto
3) Marco Savorelli, Attico a Milano
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NELL’INTIMITà DEI PROPRI SPAzI, UN MICROCOSMO PRIVATO, DEDICATO AL RELAx E ALLA CURA DEL 
CORPO. UN VERO E PROPRIO CENTRO BENESSERE IN MINIATURA REALIzzABILE A PARTIRE DA 10 MQ IN 
CUI SI POSSONO INSERIRE SAUNE O BAGNO TURCO, DOCCE EMOzIONALI O SENSORIALI, VASCHE IDRO-
MASSAGGIO O MINIPISCINE, AREE DI DISTENSIONE E RELAx ATTREzzATE CON PANCHE O LETTINI.

• Che cosa è una SPA domestica?
E’ in tutto e per tutto una SPA, un centro benessere in miniatu-
ra, realizzato con apparecchiature professionali per la casa. E’ la 
possibilità di avere il benessere in casa, nell’intimità dei propri 
spazi. Un microcosmo privato, dedicato al relax e alla cura del 
corpo, a nostra completa disposizione, in qualsiasi momento, 
quando se ne sente la necessità o il desiderio. La possibilità di 
regalarsi momenti di rilassamento e di benessere quotidiani.

• Quanto spazio occorre per realizzare una SPA domestica?
Un microcosmo SPA è realizzabile a partire da 10/15 mq. Con-
trariamente a quanto si possa pensare, i progetti benessere per la 
casa si realizzano sempre più di frequente in spazi che spesso in 
casa già esistono come tavernette, mansarde, a volte una sem-
plice stanza in piu’ o un bagno un po’ più grande si possono 
allestire e trasformare in vere e proprie oasi di pace dedicate al 
benessere personale. 

• Come viene equipaggiato lo spazio...
Nello spazio dedicato alla SPA si possono inserire, a seconda del 
gusto e delle esigenze, saune o bagno turco, doccia emozionale 
o sensoriali, vasche idromassaggio o minipiscine, aree di disten-
sione e relax attrezzate con panche o lettini. E’ di fondamentale 
importanza impiegare tecnologie professionali, diverse da quelle 
che si possono trovare in commercio per il pubblico. 

• Luce e atmosfera sono essenziali...
Disporre una vasca, un bagno turco e una doccia in uno spazio 
non è sufficiente per definirlo una SPA domestica. La SPA è un 
luogo dove l’atmosfera in cui  luce, materiali, colori sono impor-
tantissimi e parte essenziale dell’atmosfera, protagonista assoluta 
per fare affiorare emozioni e relax. Per questo, contestualmente 
alla scelta delle apparecchiature, è importante dedicare attenzio-
ne particolare al progetto luce e finiture. La scelta del tipo di il-
luminazione, la sapiente armonia di luce ed ombre, l’impiego di 
diffusori di cromoterapia realizzano l’atmosfera dell’ambiente.

• Vasca o minipiscina...
Fulcro dello spazio benessere per eccellenza è la vasca da bagno. 
Di ogni forma, dalla classica rettangolare può evolversi fino a 
trasformarsi in minipiscina dalle svariate forme per due o più 
persone. La minipiscina è un bacino che non necessita di riem-
pimento all’uso, come la classica vasca idromassaggio, ma che 
nasce per essere sempre pronta, piena con l’acqua a temperatura 
perfetta, equipaggiata come una piscina professionale con mec-
canismi di filtraggio e di depurazione dell’acqua. Così il bagno 
diventa un momento conviviale da condividere in compagnia 
chiaccherando e godendosi in famiglia un momento di relax. 
La vasca può avere al suo interno panche e lettini ergonomici 
studiati per godere al meglio dei sistemi idromassaggio. La mini-
piscina a misura è rivestibile e personalizzabile in mosaico e con 
la possibilità di inserire sistemi professionali di idromassaggio e 
cromoterapia. 

Be Ness
spa home

www.beness.it
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Un Centro Benessere in Casa Tua

Bagno di vapore con vista 
sulla vasca.

Doccia emozionale con seduta 
relax.

Fonte cromatica - Bagno di 
vapore.

Sauna famigliare. Minipiscina idromassaggio. Nebbia fredda a bordo vasca.

B

Be Ness
divisione WellNessHomeProject

via della quercia 3
47822 santarcangelo di r. (rn)

tel 0541 . 622428

fax  0541 623244
www.beness it - beness@beness.it

Be Ness abbraccia il campo della realizzazione di centri benessere 
a tutto tondo, dalla progettazione alla realizzazione, rivolgendosi 
a chi ha già intuito la necessità di fornire alla propria clientela un 
servizio, un lusso, un valore aggiunto, che qualifica e rende esclusivo 
il soggiorno e la frequentazione di luoghi già notoriamente legati 
per natura al riposo, al relax, alla cura della persona come palestre 
centri estetici, hotels, agriturismi, resort, country house. Be Ness, 
azienda specializzata in realizzazione di centri benessere, offre 
un servizio altamente qualificato, in grado di gestire a trecentoses-

santa gradi la domanda a partire dalla progettazione, con particolare 
cura alla funzionalità degli spazi, alle tecnologie, alle atmosfere, alla 
cura del dettaglio, delle finiture, fino alla realizzazione completa del 
centro stesso.
Be Ness si occupa inoltre della fornitura e l’installazione delle 
attrezzature come saune, hammam, bagni turchi, docce emo-
zionali, docce tropicali, percorsi kneipp, piscine, idromassaggi 
e tutto quanto è necessario e facente parte integrante di un wel-
lness center.

www.beness.it


... oggetti indispensabili, inaspettati, 
dalle forme inconsuete ma famiglia-
ri, colori forti ma non aggressivi. 
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Non so esattamente quando ho conosciu-
to Giulio Cappellini; mi pare di ricordare 
che fosse laureato da poco e quella mera-
viglia di mobile a sistema che si chiamò 
“Columbia” (lo disegnò insieme a Rudy 
Dornodi in quel periodo scon-
volgendo il mondo del design e 
dando vita, a mio parere, all’uni-
co vero “minimalismo” che sia 
mai esistito) fosse agli inizi. Ri-
cordo una cartella di colori lac-
cati dove comparivano, meravi-
gliosi, un rosa incarnato e legni 
chiari dalla “pelle” leggera e tra-
sparente e piccole chiavi che chiudevano 
le ante quadrate, mobili bassi e minimi, 
non semplici, non poveri, non essenzia-
li, ma minimi. Potenti. Pieni dell’energia 
che proviene dalla perfezione delle linee 
e del progetto, invenzione fantastica che 
ha cambiato il modo di arredare le case. 
Per questo motivo quando penso a Giulio 
Cappellini, mi viene in mente il “pifferaio 
magico” delle fiabe, lui conduce una dan-
za e dà un ritmo a cui tutto il mondo del 
design guarda con attenzione e che tanti 
seguono, è amato dai giovani per il fan-
ciullo che continua a coltivare dentro di 
se, per quel gioco che non ha mai smesso 
di fare, per lo stupore che è capace ancora 
di provare, per il piacere che gli dà un bel 
libro, o di mostrare le sue scoperte: si, per-
ché Giulio Cappellini, come lo fu 50 anni 
fa Dino Gavina, è anche un grande sco-
pritore di talenti, riconosce il genio, co-

glie l’eccezionalità di un progetto, ne vede 
l’evoluzione e le possibilità. Chi conosce 
la sua produzione sa di cosa parlo: ogget-
ti indispensabili, inaspettati, dalle forme 
inconsuete ma famigliari, colori forti ma 

non aggressivi. Interpretazione della gio-
ia, l’arte di dare ad un oggetto l’età della 
persona che lo dovrà vivere, trasformare 
con la forma ed il colore. Ad esempio ad 
“Abitare il tempo” a Verona alcuni anni 
or sono, (Giulio era il direttore artistico 
della fiera), pensò di far rivivere Giuletta 
Capuleti nella sua casa (quella famosa del 
balcone, quella vera!) ed arredò la casa ad 
una quindicenne dei nostri tempi, ma non 
solo arredata, vissuta, con il frigo pieno, la 
nivea aperta, la tv accesa, il letto sfatto, i 
vestiti in giro, i piatti sporchi e tutto quel-
lo che ci può essere in un meraviglioso pa-
lazzo medievale dentro al quale convivono 
mobili antichi e di Cappellini e tutta la 
tecnologia e gli “accessori indispensabili” 
ad una “giovinetta” del 2000, caotica, alle-
gra ed alla moda. E’ stato un trionfo, ore 
per entrare (anche perché la gente usciva e 
si rimetteva in fila per rivedere!!!).

“Gli addetti ai lavori” si ricordano i grandi 
allestimenti: il meraviglioso negozio di Pa-
rigi, l’indimenticabile negozio di Via Sta-
tuto a Milano, le feste a Mariano Comen-
se nella vecchia fabbrica di famiglia, dove 
migliaia di persone arrivavano da tutto il 
mondo per ammirare le sue invenzioni. 
Credo si debba a Giulio ed a Paola Navone 
anche lo stile chiamato “provenzale”, che 
oggi tanto va di moda, forse era il 1989 e 
loro inventarono una meravigliosa colle-
zione che si chiamava “Mondo DeJavu’”. 
Il famoso “etnico chic” di cui tutti ora si 
intendono e parlano, ha radici brianzole, 
l’hanno importato in Italia due architetti, 
uno minimalista ed una che lavorava in 
Asia, si cominciò allora a parlare di conta-
minazioni e per l’occasione trasformarono 

Giulio Cappellini

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

LM 

TRA FANTASIA E REALTà.

Architetto Designer Art DirectorO
di Graziella Biagetti

www.biagettiarredamenti.it


LA MAISON 13
LM 

il minimalismo in maximalismo. 
L’Italia in quegli anni era un la-
boratorio di esperienza di design, 
non un mercato e basta, sortiva 
idee speciali che davano una gran-
de energia. Siamo amici da tanti 
anni Giulio ed io, sono accadute 
tante cose. Oggi l’architetto Cap-
pellini si occupa di tutti i progetti 
di un grande gruppo di produ-
zione che comprende Cassina, 
Gufram, Thonet, Frau e Cap-
pellini, ci vediamo al massimo 
una volta all’anno e passiamo 
insieme solo qualche minuto, 
è sempre impegnato con im-
portanti stranieri o grandi 
aziende, ma in quei pochi 
momenti in cui abbrac-
ciandoci ci chiediamo dei 
rispettivi coniugi, dei figli, 
della vita, pensiamo sem-
pre a quell’ultima volta che 
venne in Romagna, quan-
do mangiò vongole e sabbia 
sulla spiaggia di Cesenatico, 
durante una tempesta. Non 
se lo può dimenticare. Ed io 
gli credo.  O

www.biagettiarredamenti.it
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Fulvio & Jury Montanari - “Antica Ebanisteria Montanari”

di Stefano Rossini

La Maison IntervistaO

La maison intervista
Fulvio & Jury Montanari

Per info: Antica Ebanisteria Montanari
Via Palmiro Togliatti, 28 - 47826 Villa Verucchio (RN)
Tel. e Fax 0541 679524 - ebanisteriamontanari@libero.it
www.ebanisteriamontanari.com

Ebanisti da Generazioni
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www.ebanisteriamontanari.com
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CI SONO LAVORI IN CUI IL CONFINE TRA ARTIGIA-
NATO E ARTE SFUMA. E’ LA SENSAzIONE CHE SI 
PROVA DAVANTI AI MOBILI DI JURy MONTANARI, 
INTARSIATORE LIGNEO, CHE INSIEME AL PADRE 
FULVIO CREA VERE E PROPRIE OPERE D’ARTE CHE 
SI RIFANNO ALLA GRANDIOSA TARSIA LIGNEA DEL 
RINASCIMENTO.

Nella zona artigianale di Vil-
la Verucchio, all’ombra della 
rocca medievale, il laboratorio 
dell’Ebanisteria Montanari ha 
tutto il sapore di un’antica botte-
ga medievale. Appena entrati, un 
enorme pannello intarsiato con i 
versi delle Laudi di San France-
sco cattura l’attenzione, mentre 
grandi cataste di legni dai colori 
e odori diversi sono posizionate 
un po’ ovunque.
Fulvio e Jury ci accolgono con 
grande gentilezza e subito ci ac-
compagnano al piano di sopra, 
dove sono esposti i loro lavo-
ri. Non si possono non notare 
il bellissimo cassettone con un 
complesso intarsio ricco di va-
riazioni di colore e intensità e la 
cassapanca con l’intarsio di un 
liuto. A prima vista sembra più 
semplice e meno elaborato di al-
tre opere, ma quando ci si passa 
davanti si rimane sorpresi. E’ in-
fatti uno dei pochissimi esempi 
di “legno mobile”. Il liuto intar-
siato è talmente tridimensionale 
che quando ci si muove da un 
lato all’altro del mobile sembra 
cambiare posizione. Si sposta da 
una parte all’altra, si allunga e si 

gira man mano che ci si muove. 
L’effetto è sbalorditivo.
“Era dal rinascimento che nessu-
no faceva più questo tipo di lavo-
ro - racconta Jury - si era persa la 
tecnologia, la conoscenza. Ci ho 
lavorato sopra molto tempo. Pri-
ma ho consultato uno storico liu-
taio di Milano, per scoprire come 
erano fatti, quali legni venivano 
utilizzati. Poi ho preparato i dise-
gni, e infine l’ho intarsiato utiliz-
zando solo i legni originali. Sono 
venuti a conoscenza di questo fe-
nomeno anche dalla Soprinten-
denza dei Beni Archeologici di 
Urbino. Non ci credevano”.
In effetti all’inizio si rimane un 
po’ scettici, ma alla prova effetti-
va non ci sono più dubbi. Oggi 
gli intarsiatori rinascimentali, in 
Italia sono pochi, anzi, pochissi-
mi. Meno di dieci per un’arte che 
qui, nel rinascimento e fino al 
‘700 ha avuto una grande storia.
“Sì - dice Fulvio - oggi la tarsia 
viene fatta in modo automati-
co. Sì disegna con un software 
e poi si taglia con un laser. Ma 
in questo modo si possono fare 
solo lavori sottili. Con il metodo 
tradizionale, invece, tutto viene 

continua...

www.ebanisteriamontanari.com
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Preso al volo... Jury MontanariO
• Film preferito Le crociate 
• Libro preferito I pilastri della terra 
• Musicista/Gruppo preferito      Nomadi /U2
• Piatto preferito Piadina
• Fiore preferito Girasole
• Città preferita Firenze
• Colore preferito Blu
• Viaggio preferito Irlanda
• Il tuo pregio Solare
• Il tuo difetto Sono troppi...
• Segno zodiacale Cancro
• A cosa pensi prima di addormentarti     Non riesco a pensare!
 Mi addormento velocemente 
• E appena sveglio E’ già tardi!
• Star bene vuol dire... Essere in viaggio

LM 

fatto a mano. Lo spessore del la-
voro aumenta, creando un effetto 
molto più realistico. Inoltre, uti-
lizziamo solo legni naturali, non 
colorati. Abbiamo più di 300 
varietà, ognuna con una sfuma-
tura specifica, dal nero al bianco, 
passando anche per il rosso e il 
giallo. Solo l’azzurro non si trova 
in natura!”
Ma cosa vuol dire, oggi, essere 
ebanisti ed intarsiatori?
“Vuol dire che creiamo i mobili 
noi. Io li progetto, li disegno. Poi 
preparo il materiale e lo assemblo. 
Usiamo solo collanti non tossici. 
Mio figlio Jury, oltre ad aiutarmi 
nella fase lavorativa, si occupa 
dell’intarsio e della decorazione. 
Anche in questo caso tutto viene 
fatto con la tecnica tradizionale. 
Oggi facciamo mobili in legno 
massello garantiti 30 anni”.
Un lavoro di famiglia, insomma.
“Sì - continua Fulvio - comin-
ciò mio nonno. Negli anni ‘20. 
Era bottaio. Mio padre continuò 
lavorando soprattutto con gli in-
fissi, poi l’azienda passò a me e 
mio fratello che decidemmo di 
creare anche mobili”. “Io, all’ini-
zio - interviene Jury - non volevo 

fare questo lavoro. Poi mi sono 
iscritto ad un corso di restauro 
del mobile a Riccione, che mi è 
piaciuto molto. Successivamente 
sono andato ad Anghiari, in To-
scana, alla scuola per intarsiatori. 
Lì ho capito che quel mestiere mi 
piaceva. Ho creato i miei primi 
lavori. Poi il cassettone intarsiato 
e tutto il resto. Ho avuto anche 
numerose menzioni al salone del 
mobile di Parigi e ora sto lavo-
rando al pannello con la preghie-
ra di S. Francesco che entrerà nel 
Guinnes dei primati per essere la 
preghiera più grande del mondo 
sviluppata sul pannello più gran-
de del mondo”. O

La Maison IntervistaO

www.ebanisteriamontanari.com
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www.mobiligennari.com
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Dresser la TableO Rubrica a cura della Redazione

IIl pranzo di tutti i giorni, ovviamente, 
non deve sottostare a nessuna regola che 
non sia dettata dalla propria comodità e 
dal tempo che ciascuno ha a disposizione 
per mangiare. Tutti però potranno con-
venire sul fatto che una tavola colorata 
metta allegria ed appetito. Questa tesi 
è avvalorata dalla cromoterapia, secon-
da la quale i colori possono influenzare 
le sensazioni di fame e sazietà, oltre che 
l’umore. Il giallo, ad esempio, è il colo-
re preferito dai golosi, e trasmette calo-

Si ringrazia:

• PER LA LOCATION: Mobili Gennari (R.S.M.)
• PER GLI ACCESSORI
  DELL’APPARECCHIATURA: Lara per... (R.S.M.)

re ed energia. E’ consigliato nutrirsi con 
cibi gialli (mais, uovo, miele) durante i 
cambi di stagione o nei momenti di stress 
fisico perché “ricaricano” il corpo. Inol-
tre, mangiare in un ambiente in cui ri-
corre questo colore aiuta a regolarizzare 
l’intestino. Ed è proprio per questo che 
abbiamo scelto accessori, stoviglie e po-
sateria, appositamente creati per portare 
un raggio di sole anche in cucina. Tutto 
richiama l’atmosfera vivace dell’estate: 
sottopiatti in ceramica con effetto intrec-
ciato per simulare la paglia, coppette per 
gelati o macedonie, bicchieri in vetro sof-
fiato giallo della collezione Mediterraneo, 
vassoi in legno laccato-bianco, piatti in 
porcellana con decori che si ispirano alla 
natura. Il perfetto contrasto con il color 
seppia di questa splendida cucina in pino 
silvestre, modello Wood di Grattarola, è 
ulteriormente esaltato dalla luce sotto-
pensile a led caldo e dal riflesso del piano 
di lavoro in acciaio. A completamento 
dell’opera, non poteva mancare una can-
dela alla citronella, per diffondere un gra-
devole profumo nell’aria e tenere lontani 
gli insetti fastidiosi.  O 
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Legno & 
Ceramica
i RivEsTiMENTi PER La 
TUa Casa PREsso
aLi dEsiGN.

iL PaRQUET di aLi dEsiGN

Fiore all’occhiello di ALI DESIGN è 
l’ampio settore dedicato ai pavimen-
ti in legno, direttamente prodotti nel 
vicino stabilimento industriale: ALI 
PARQUETS. La produzione si carat-
terizza in particolare per i pavimenti 
in legno massello, sia di linea tradizio-
nale: Mass, che prefiniti: PreMass e 
SuperPreMass, prodotti di assoluto 
prestigio. Dalla ricerca continua di 
ALI è stata recentemente introdotta 
una grande novità: grazie ad alcuni ac-
corgimenti tecnici è ora possibile, su 
richiesta, poter posare a quadrotte e a 
spina di pesce le linee SuperPreMass 
e PreMass Living e Trend. La finitu-
ra esclusiva di questi prodotti, in linea 
con le ultime e moderne tendenze 
progettuali, unite alla posa, che evoca 
il fascino ed il prestigio delle ambien-
tazioni di un tempo, crea un abbina-
mento piacevolmente unico.

BaGNo: LEGNo E CERaMiCa

Il bagno delle moderne abitazioni è 
diventato uno degli ambienti più im-
portanti della casa, curati nelle fini-
ture e negli arredi, lasciando sempre 
maggiore spazio a quello che viene or-
mai concepito come un piccolo centro 
benessere, dove ciascuno può trovare 
il proprio momento di privacy e di re-
lax. Così sempre più spesso oggi il bagno viene finito con materiali 
raffinati, di tendenza, come pregiati pavimenti di legno abbinati a 
rivestimenti, che vanno dai mosaici ai gres porcellanati di grande 
formato e ceramiche dal gusto ricercato. In particolare ALI DE-
SIGN propone CERAMICHE GRAzIA, piccola azienda che si è 
sempre distinta sul mercato per la particolarità dei suoi prodotti 
dal gusto classico o antico, ma sempre di grande eleganza ed intra-
montabili nel tempo. Nello specifico la serie Electa ha un formato 
20x80, 8 colori a tinta unita pastello con finitura Matt (opaca) o 
Craquelè (lucida screpolata), tutti coordinati da pezzi speciali che 
personalizzano l’ambiente. Electa può essere posato in verticale, per 
creare una elegante boiserie, o in orizzontale, per un rivestimento 
moderno e di tendenza. Altra linea proposta da CERAMICHE 

GRAzIA è Domino, una mattonella in due colori a 
tinta unita bianco e panna, con finitura Matt, formato 
33,3x50 e corredato da fasce 10x50, 10x33,3 e ango-
lo 10x10 cm oltre al listello Top 3,5x33,3 nei colori 
Meringa, Sabbia e Ginger chiaro. Domino è uno stru-
mento flessibile nelle mani del progettista, ovunque, 
sia necessario inserire pareti di classica semplicità an-
che al di fuori dall’ambiente bagno, nell’appartamen-
to di città o nell’open-space, con l’arredo tradizionale 
o contemporaneo. I moduli Domino garantiscono 
risultati eccellenti anche in uffici, ristoranti, alberghi, 

con rivestimenti su ampie pareti o a boiserie di corridoi o spazi 
comuni. Questo e tanti altri materiali per la casa li potete vede-

re e toccare con mano 
nello Showroom ALI 
DESIGN presso il cen-
tro commerciale “Gli 
Aceri”, a Gualdicciolo 
e all’interno del sito  
www.alidesignsm.com. 
I prodotti Electa e Do-
mino li potete vedere 
anche sul sito www.ce-
ramichegrazia.it. O 

Nuove Tradizioni
OPer info: Ali Parquets

Gualdicciolo (Rep. San Marino) • Tel. 0549 876876 - Fax 0549 876886
showroom@aliparquets.com • www.aliparquets.com
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... sempre più spesso 
oggi il bagno viene 
finito con materiali 
raffinati e di tenden-
za come pregiati pavi-
menti di legno abbi-
nati a rivestimenti...

www.aliparquets.com


www.aliparquets.com
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LUMINOSA, MODERNA, ARDITA, 
LA CASA DI SONIA E LUCA è FOR-
SE UNO DEGLI INCONTRI PIù RI-
USCITI TRA UNA PASSIONE PER 
I CASOLARI TRADIzIONALI E LA 
BELLEzzA UN PO’ ALGIDA DEL-
LA MODERNITà. ATMOSFERA 
GARANTITA E SPAzI CHE SI LAN-
CIANO IN VERTICALE, PER UN’ABI-
TAzIONE TUTTA DA VIVERE.

In CASA di... 
sonia & Luca
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In Casa di...O
di S. Rossini

guarda il VIDEO
della Casa sul sito:

http://lamaison.agenziaten.com

Luca e Sonia hanno le idee chiare, molto. Da 
sempre appassionati di stile rustico e di vecchi 
casolari, quando arriva il momento di cambiare 
casa decidono, però, di costruirne uno nuovo, 
da zero, in modo da poter coniugare questa pas-
sione con un design più contemporaneo. Nasce 
così la loro nuova casa, con un’estetica che ri-
chiama il classico rustico ma che si distacca per 
creare qualcosa di nuovo, come la scelta, azzec-
catissima, di non fare due piani, ma di lasciare 
spazio ai soffitti alti, tranne alcuni punti con 
un piano ammezzato. La bellezza si crea pro-
prio sui contrasti di stile, grazie all’inserimento 
di elementi moderni accanto ad arredi e finiture 
rustiche, con pezzi di design ritrovati e con un 
illuminazione scenografica nasce uno stile sen-
za tempo ma contemporaneo ed estremamente 
personale. 

1
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In Casa di...O

guarda il
VIDEO

LA MAISON 24

Girando tra i vari ambienti, si posso-
no scorgere elementi di grande pregio, 
messi insieme a formare un ambiente 
molto personale. Sul portone d’in-
gresso, realizzato su disegno in legno 
di rovere a doghe orizzontali, spicca 
la maniglia artigianale in ferro battu-
to realizzata in esclusiva. L’ingresso si 
apre su un grande ambiente. A destra 
accanto alla porta, una grande finestra 
si affaccia sul portico esterno. Su un 
livello rialzato, pavimentato di tavelle 
antiche, è stato realizzato un capiente 
guardaroba a tutta altezza che scom-
pare dietro ad ante di falegnameria 
verniciate a pennello bianco gesso. 
Il vero pezzo forte di tutto l’ambien-
te è il tetto a vista in legno, vestito 
di bianco, che non incombe ma do-
mina la scena e conferisce una luce e 
una verticalità che rende maestoso lo 
spazio giorno, esaltato ancor più dalle 
pareti trattate a calce su intonachino 
per il quale è stato scelto un colore 
tortora che ricorda il tono della terra 
bruciata dal sole.
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guarda il
VIDEO
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Il soffitto diventa anche elemento portante della luce, 
dato che le travi accolgono i faretti alogeni di Viabizzuno, 
con finitura ottone brunito, dai quali scaturisce tutta la 
luce scenografica e punti forme sulla zona giorno.
Il pavimento è bianco come il tetto, in ceramica e, insie-
me, le due superfici donano una gran freschezza di stile 
e luce all’ambiente, “riscaldato” da toni naturali e dalle 
superfici materiche, e gli arredi rustici che sono la passio-
ne dei proprietari. Il tavolo da pranzo, realizzato su pro-
getto, in ferro con piano in tavole di larice invecchiate, 
spazzolate e trattate con pigmento bianco, è l’esempio 
perfetto del contrasto che definisce l’atmosfera della casa. 
Il ferro grezzo ha una struttura moderna, minimale, che 
contrasta e al tempo stesso risalta il candore e la matericità 
della superficie morbida delle tavole antiche. L’oggetto è 
una miscela di stili che si trasforma in armonia di forma. 
L’accostamento con le sedie vintage, recuperate e colorate 
nelle declinazioni del viola, glicine, fino al bianco, dona 
un’ulteriore e indiscutibile carattere, definendo un detta-
glio di stile personale e unico.

3

In Casa di...O



www.matericahome.com
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guarda il
VIDEO

Molto suggestivo e coloratissimo, 
il piccolo bagno giorno è carat-
terizzato dalla vista frontale sul 
piano lavabo in vetro trasparen-
te con rubinetto a fonte cascata. 
Molta vivacità viene conferita 
dalle pareti a mosaico di ceramica 
del pianolavabo e del piatto doc-
cia e le piastrelle. 
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La cucina nello spazio living è nascosta da un muro 
ribassato e si scopre solo avanzando nel percorso. Il 
muro diventa quinta e piano snack ed è sovrastato da 
una tavola di segheria, un particolare top in legno in 
un pezzo unico, tagliato ad alto spessore. Dal soffitto 
scendono elementi illuminanti di Catellani e Smith 
caratterizzati dal flessibile modellabile porta lampada 
in ottone, che danno luce e richiamano l’attenzione 
sull’importante piano e non solo. La cucina in mu-
ratura ha uno stile decisamente rustico. Recuperata 
dall’abitazione precedente è stata rinnovata nella di-
sposizione e nel top in mosaico di marmo che le dona 
freschezza e nuova vita. Accanto alla cucina il tavolo 
per la colazione in perfetto stile con la cucina stessa. 

guarda il
VIDEO
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Accanto alla zona notte sale la scala che accede alla 
mansarda, spazio studio e camera ospiti. La scala è 
un elemento architettonico di forte impatto, rive-
stita in tavelle a contrasto con il bianco pavimento 
della casa, ancor più enfatizzata dalla luce. Sulle 
pedate sono stati incassati i faretti che dirigono la 
luce verso l’alto e che donano all’elemento una po-
tente forza scenografica.

www.cofas-sa.com
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La camera è stata concepita come area riservata. Una vera e propria suite matrimoniale. Una 
casa nella casa con stanza armadio, guardaroba sottoscala e bagno con vista sulla camera. 
Si accede attraverso una porta a doppio battente realizzata in falegnameria su progetto che 
riporta alla memoria le vecchie porte di campagna, caratterizzata dalle chiusure a marletta in 

In Casa di...O
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www.colombinigroup.com
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ferro battuto come le maniglie e dipinta a pennello 
bianca gesso. Qui il soffitto è ribassato, accogliente 
e rende l’ambiente più intimo e caldo. Un percorso 
di luci incassate a soffitto accompagna alla camera.  
A destra ci si lascia la stanza armadio guardaroba e 
a sinistra ci si trova nella camera, caratterizzata dalla 
parete di fondo che fa da testata al letto, in mattoni 
vecchi faccia a vista e illuminata da faretti incassati 
nel pavimento.
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www.mtarte.com
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Sulla camera si apre la scenografica vista sul bagno: nascosta solo da una “quinta” parziale, 
il bagno lascia intravvedere la piana lavabo in mosaico di vetro e la vasca incassata. La 
doccia è nascosta da un ulteriore “quinta” parete verticale che separa anche i sanitari.

In Casa di...O

9



www.gasperoniarredamenti.sm
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guarda il
VIDEO

1)  Living
2)  sala da Pranzo
3)  salotto
4)  bagno ospiti
5)  Cucina
6)  scala
7)  disimpegno
8)  Camera Matrimoniale
9)  Bagno privato

(Gli inserzionisti di questo numero di “La Maison” che hanno partecipato 
alla realizzazione di “In Casa di... Sonia e Luca”).

Rivestimenti Bagni, sanitari, Rubinetterie, Tendaggi, Tavolo 
soggiorno, Piano cucina in mosaico: Materica Home
Via Consiglio dei Sessanta, 127 - Dogana (Rep. San Marino)

illuminazione Esterna e interna: Pianeta Luce
Via IV Giugno, 39/a-c - Serravalle (Rep. San Marino)
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Uno spazio nuovo, insomma, un incontro riuscito di rustico e 
moderno, di comfort e design, di grandi ambienti e intimità. 
Uno spazio nato dalla passione di Sonia e Luca e dalla grande 
professionalità dello studio Inedita di San Marino, che ha coor-
dinato tutti i lavori.  O

www.fferrarinirsm.com
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Rubrica a cura della Redazione

Home: curiosità dal mondoO

LA MAISON 42

IL TREND DELLE MICRO-CASE.
Sovrappopolamento, sprechi energetici, inquinamento, sono alcuni 
dei più gravi problemi che la società contemporanea deve affrontare. 
Per cercare di contribuire alla loro risoluzione, l’associazione americana 
“Small House Society” promuove l’uso di micro-case. Vivere in una casa 
minuscola può essere estremamente vantaggioso, sostiene Jay Shafer, 
uno dei fondatori dell’associazione. Non vi capiterà mai, per esempio, 
di impiegare ore alla ricerca di qualcosa che avete smarrito: in uno spazio 
così ridotto le cose saltano fuori subito. E poi, chi l’ha detto che ave-
re un’intera villa da pulire e mantenere ogni giorno, sia un vero lusso? 
Un’abitazione piccola ma funzionale ti concede più tempo per dedi-
carti ad altro. Senza contare i benefici per l’ambiente che una micro-
casa comporta: minore suolo occupato, meno energia sprecata, nessun 
accumulo di materiale inutile. Shafer ne è talmente convinto da avere 
fondato una ditta specializzata in questo tipo di costruzioni, la Tum-
bletweed Tiny House Company. Le soluzioni che offre la sua azienda 
sono molteplici: dalla realizzazione completa della casetta alla vendita di 
prefabbricati, da assemblare a cura dell’acquirente. In perfetta coerenza 
con il suo pensiero, dal 1997 Shafer vive felicemente in una casa di soli 
trenta metri quadri, a cui ha dato il nome di Tumbleweed, e in cui è 
riuscito ad inserire bagno, cucina, salotto e camera da letto. Se vi sembra 
incredibile, provate a pensare a chi già vive in metà dello spazio!

VIVERE In 15 Mq.
Un giovane architetto svedese, 
Jonas Wagell, ha progettato una 
villetta prefabbricata di 15 metri 
quadri. Montarla è facilissimo: ba-
sta seguire le istruzioni, in perfet-
to stile Ikea, e assemblare gli otto 
elementi di compensato che ne co-
stituiscono la struttura. Moderna, 
funzionale e ben accessoriata, que-
sta casetta fai-da-te è adatta sia per i soggiorni invernali che per quelli 
estivi e può essere personalizzata a seconda delle esigenze, aggiungendo 
il modulo per la cucina, quello per il bagno, per dormire, il kit per il 
riscaldamento con camino o l’unità per l’energia solare. E, per chi trova 
difficile montare anche solo una lampadina, niente paura: è disponibile 
un servizio di assistenza. La Mini House con terrazza è anche molto eco-
nomica: il suo prezzo è di 12.200 euro (IVA esclusa). I moduli aggiun-
tivi per la cucina e il bagno costano 3.200 euro, il riscaldamento 900 e 
il dispositivo per l’energia 1.200 euro. Rimane un unico handicap: pro-
babilmente alla gente comune occorrerà un po’ di tempo per abituarsi 
all’idea di una micro-casa. 

abitare
in piccolo

NASCE UNA NUOVA RUBRICA DEDICATA ALLE TAN-
TE CURIOSITà CHE RUOTANO ATTORNO AL MON-
DO DELLE CASE, A PARTIRE DAL DESIGN FINO AD 
ARRIVARE AI DIVERSI MODI DI INTENDERE E VIVE-
RE L’AMBITO DOMESTICO. ANDREMO ALLA SCO-
PERTA DI NUOVE TENDENzE, DI PROGETTI INNO-
VATIVI E RIVOLUzIONARI CHE ENTRERANNO A 
FAR PARTE DELLE NOSTRE ABITAzIONI, PROMET-
TENDO DI MODIFICARE RADICALMENTE LE NO-
STRE ABITUDINI. 
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Home: curiosità dal mondo

Un UffICIo DA gIARDIno.
La soluzione ideale per chi 
ha problemi di spazio e ha 
necessità di lavorare a casa, è 
un prefabbricato dalla strut-
tura in solido legno, acciaio e 
vetro temperato che contiene 
tutto quello di cui ci si serve 
abitualmente in un ufficio. 
OfficePOD è un angolo lavorativo separato dalle mura domestiche, 
che permette di concentrarsi e lavorare in tranquillità, lontani da con-
tinue interruzioni che possono anche portare a lavori mal realizzati. In 
2.1×2.1 mt potete trovare una scrivania a muro, adatta per un portatile, 
una sedia simil-ergonomica su ruote, mobili e pensili che consentono 
un ottimo utilizzo dello spazio disponibile. I fili elettrici e la connetti-
vità possono essere allacciati senza nessuno sconvolgimento e Office-
POD è anche dotato di una chiusura di sicurezza che lo rende quasi 
inespugnabile, una volta chiuso. Grazie alle ampie vetrate, la luce diur-
na illumina l’ufficio senza bisogno di ulteriore elettricità e diminuendo 
drasticamente le emissioni di CO2: questi accorgimenti, oltre al fatto 
di essere interamente costruito con materiali riciclati, lo rendono un 
modulo ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente.

IL fRIgoRIfERo DA ConDIVIDERE.
Il frigorifero modulare Flatshare Fridge si ri-
volge a coloro che hanno la necessità di man-
tenere separati gli scomparti dello stesso fri-
gorifero e promette di risolvere i problemi di 
chi divide la casa con altri inquilini. L’ideato-
re, Stefan Buchberger, spiega di aver pensa-
to a questa soluzione quando conviveva con 
altri studenti e aveva l’esigenza di conservare 
il proprio spazio pulito e ordinato, nel frigo-
rifero comune, perché “non c’è niente di più 
disgustoso di un frigorifero sporco”. Quattro 
comparti suddivisi e colorati diversamente, 
ognuno smontabile e trasportabile veloce-
mente. In questo modo, non si incappa più 
nell’errore di rubare il latte al coinquilino o 

di mettere le proprie cipolle vicino al budino di sua madre. Privacy 
rispettata, disguidi evitati, pulizia in proprio. Se poi non si vive con 
amici o colleghi ma con la propria famiglia, il Flatshare Fridge è perfetto 
anche per una suddivisione ottimale degli alimenti, in modo da non 
disperdere energia inutilmente aprendo tutto il frigo.

IL bAgno VERTICALE pER pICCoLI spAzI.
Un totem ultramoderno in alluminio, alto due metri e mezzo, in cui 
sono incassati sette moduli che ruotano rispetto all’asse centrale: un wc, 
un lavabo, due docce (una più bassa per i ragazzi ed una più alta per 
gli adulti), due mobiletti e la cisterna per l’acqua. Dato che la fabbrica-
zione è inglese, dimenticatevi del bidet. Il nome 
“Vertebrae” deriva dalla colonna vertebrale uma-
na, di cui ricorda effettivamente forma e movi-
menti. Tutti gli elementi sono in grado di ruotare 
a 360°, ad eccezione delle due docce che hanno 
una rotazione massima di 180°. Il suo ideatore 
ha concepito questo bagno verticale proprio per 
tutte quelle persone, che vivono in appartamenti 
dalle metrature ridotte. Difficile pensare, però, 
che possa riscuotere successo presso un pubblico 
femminile, visto che è sprovvisto di specchio illu-
minato sopra il lavandino e i mobiletti portaog-
getti sono microscopici.  O



L

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

Tradizione & TecnologiaO
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La realizzazione a mano per-
mette di personalizzare forme, 
misure e anche il materiale...

Le finestre in legno e 
alluminio sono oggi 
una realtà che co-
niuga la bellezza e il 
calore del legno con 
la praticità e l’iso-
lamento dell’allu-
minio. L’alluminio, 
nella parte esterna, 
protegge la finestra 
dalle intemperie, fa-
cendola vivere per 
molti anni. All’inter-
no, invece, il legno 
conferisce un colore 
e un calore tutti na-
turali. La Falegnameria Teodorani realizza 
artigianalmente finestre in legno e alluminio 
nel proprio laboratorio. La finestra in legno 
è di 7 centimetri di spessore, e all’esterno 
viene applicata una parte in alluminio di 
oltre 1,5 centimetri di spessore. Molto più 
spessa, e quindi isolante, rispetto ad altre 
che si trovano sul mercato. La lavorazione 
ha numerose fasi: prima viene realizzata la 
finestra in legno, poi viene rifinita e verni-
ciata per una maggiore resistenza. Solo alla 

fine, a finestra con-
clusa, viene aggiunta 
la parte in alluminio 
per aumentare anco-
ra di più la resisten-
za della parte ester-
na. Fare una finestra 
tutta in legno dà 
degli indubbi van-
taggi. E’ migliore il 
materiale, migliore 
la qualità e in defi-
nitiva anche l’este-
tica ne guadagna. 
La realizzazione a 
mano permette di 

personalizzare forme, misure e anche il ma-
teriale, scegliendo il tipo di legno preferito. 
A breve, inoltre, il laboratorio si doterà di 
una particolare macchina capace di realiz-
zare finestre spesse fino a 9 centimetri. Più 
spessore significa maggiore isolamento, sia 
termico che acustico, la possibilità di so-
stenere vetri ancora più resistenti e sicuri: 
una vera barriera per le aggressioni esterne! 
Se nelle finestre normali, il vetro ha uno 
spessore di 3,5 centimetri al massimo, ora, 

grazie a questa nuova tecnologia, si possono 
montare pannelli di 5 centimetri! La Fale-
gnameria Teodorani è a disposizione per 
qualsiasi preventivo. Per edifici ancora in 
realizzazione è previsto uno o più sopral-
luoghi sul cantiere, a seconda delle esigen-
ze. Per chi invece, ha già un appartamento 
finito e vuole valutare l’installazione di fi-
nestre nuove, Teodorani garantisce finestre 
sostituibili senza troppi lavori di muratura. 
L’azienda segue il cliente e il lavoro in ogni 
sua fase, garantendo professionalità e cor-
rettezza! Non solo infissi, però, ma anche 
porte di ogni dimensione e forma, realizzate 
anche su disegno del cliente, porte blindate, 
scuri, persiane e mobili in legno. Sulla base 
di un proprio disegno, o concordando tutto 
insieme è possibile realizzare ogni tipo di 
mobile, dal soggiorno alle camere fino agli 
armadi e alle librerie. Che si preferisca uno 
stile più lineare o elaborato, o il classico sti-
le country, ogni elemento viene costruito in 
legno massello e lavorato per ottenere un 
pezzo capace di trasmettere il calore e la ro-
bustezza del legno. Il risultato è un mobile 
impeccabile dal punto di vista estetico ma 
anche resistente, sicuro e naturale. O

Falegnameria Teodorani

Gloriano Teodorani
Titolare
Falegnameria Teodorani
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PER UNA FINESTRA NON SOLO ISOLANTE E DI 
GRANDE PREGIO, MA ANCHE BELLA, REALIz-
zATA IN LEGNO E ALLUMINIO DIRETTAMENTE 
NEL LABORATORIO TEODORANI.
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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.

saLvE dEvo CaMBiaRE iL 
Mio vECCHio aRMadio 
dELLa CaMERa E Mi sERvE 
TaNTo sPazio PER i NU-
MERosi vEsTiTi, MiEi E di 
Mio MaRiTo. PoTENdo 
sFRUTTaRE i TRE METRi a 
disPosizioNE E aNCHE UN 
aNGoLo PER dUE METRi, Cosa Mi CoNsiGLia?

Classico problema di molti: vestiti tanti e poco spazio. Dunque pre-
sumendo che Lei possa dedicare un’altra stanza ad un secondo ar-
madio per il cambio di stagione, con un angolo di due metri più tre 
nella parete principale, le soluzioni sono due: 1) la prima si presenta 
con l’armadio principale a sei ante battenti, oppure tre scorrevoli, da 
90 cm o in alternativa due maxi da 135 cm, aggiungendo nell’angolo 
il classico vano a “L” a due ante (110x110 cm circa) ed a terminare i 
due metri sfruttabili, un vano a due ante battenti da 90 cm. Se il ter-
minale è in prossimità della finestra chieda al suo arredatore un solo 
vano da 50 cm più un vano terminale, che con 40 cm di profondità 
invece dei canonici 60, sa essere meno ingombrante e da utilizzare 
per gli indumenti piegati. Per appendere gli abiti lunghi potrà utiliz-
zare l’angolo a “L”, molto adatto a quest’uso mentre nei primi vani, 
sfruttabili per ogni sorta di attrezzatura interna, potrà finalmente 
inserire le cassettiere per l’intimo; 2) La seconda alternativa è la mi-
gliore e prevede la sostituzione dell’angolo a “L” con la più ambita 
“Cabina Spogliatoio Angolare”. Generosa nelle dimensioni rispetto 
alla sorella minore, la cabina è da valutare assieme al proprio arre-
datore (fra il letto e le ante angolari deve esserci il giusto passaggio): 
quest’ultima rappresenta un vero “Must” dell’arredamento da came-
ra, per averla ed attrezzarla ad hoc, spesso si arrivano a spendere cifre 
importanti. Il lusso del resto non ha prezzo!

avENdo MoLTo sPazio a disPosizioNE PER iL 
divaNo, Mi CoNsiGLia UN divaNo a PENiso-
La, aNGoLaRE o iL CLassiCo 3+2 PosTi?

Se la televisione, vera pro-
tagonista del soggiorno, è 
posizionata centralmente 
ad un angolo ampio, la 
scelta privilegia il divano 
angolare che permette di 
mettere a sedere comoda-

mente più persone; se, invece, il televisore è al centro di una delle 
due pareti, è preferibile un tre posti laterale con penisola, magari a 
schienale lungo. Quest’ultima infatti, non avendo il bracciolo finale, 
permette - oltre che di stendere le gambe - di godere di una visione 
ottimale dei propri programmi televisivi, scegliendo il giusto verso 
al sofà. Ottimo e ancora attuale, il classico 3 posti abbinato al 2 po-
sti, che raffigura la tradizione e crea ancora la migliore soluzione di 
arredo. Dipenderà ovviamente dai gusti personali e dai consigli del 
suo arredatore. O

www.ramsrl-rsm.it
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PoRtate IL futuRo a CaSa VoStRa.

impianto
solare Termico

Riscaldamento DomesticoO a cura della Redazione

Un impianto solare è 
tra i sistemi più intel-
ligenti ed efficaci per 
produrre calore.

Per info: Tecnoclima s.r.l.
Strada dell’Assenzio 10/A Serravalle (R.S.M.)
Tel. 0549 900960 - Fax 0549 901838
info@tecnoclima.sm

LM 
LA MAISON 48

Le fonti energetiche fos-
sili e nucleari costituite 
da carbone, petrolio, me-
tano ed uranio, vengono 
utilizzate in quantità cre-
scente per soddisfare il 
fabbisogno energetico, a 
sua volta in aumento, del 
nostro pianeta. Ma queste 
risorse non sono infinite 
e occorre adottare al più 
presto valide alternative: il 
sole, ad esempio, ci offre 
un potenziale energetico 
praticamente senza limi-
ti e le condizioni meteorologiche 
dell’Italia consentono di eguaglia-
re, e in alcuni casi di superare, il 
fabbisogno annuo procapite di 
calore, necessario per la prepara-
zione dell’acqua calda, nel settore 
residenziale. Un impianto solare è 
tra i sistemi più intelligenti ed effi-
caci per produrre calore.
 
CHE COS’E’ IL SOLARE TER-
MICO?
Il solare termico è una tecnologia 
che permette la conversione di-
retta dell’energia solare in energia 
termica. Successivamente, il calo-
re ricavato può 
essere usato sia 
per la produ-
zione di acqua 
calda sanitaria, 
sia per il riscal-
damento degli 
ambienti. E’ possibile, infatti, col-
legare l’impianto a pompe di calo-
re, termocamini, caldaie a pellet e 
caldaie a legna. Bassi costi per alte 
prestazioni: questa è la chiave per 
un investimento ottimale.

QUALI VANTAGGI OFFRE?
Un impianto solare standard con-
sente di risparmiare fino all’80% 
dell’energia necessaria per la pre-
parazione di acqua calda e fino al 
40% della domanda complessiva 
di calore. Gli impianti di ultima 
generazione, inoltre, offrono il 

massimo comfort con una gestio-
ne semplice e flessibile.

LA TERMOREGOLAZIONE
L’ottimizzazione dell’impianto si 
ottiene grazie all’utilizzo di ter-
moregolatori che possono essere 
installati ad incasso in caldaia o 
nell’ambiente abitativo. Le centra-
line climatiche, ad esempio, hanno 
un menù simile a quello di un te-
lefono cellulare, con indicazioni di 
tutte le informazioni utili per im-
postare e regolare l’impianto come 
più si desidera: la temperatura 
esterna è il riferimento in base al 

quale la centra-
lina climatica 
determina il 
funzionamen-
to della calda-
ia. Facilità e 
velocità di in-

stallazione completano il profilo 
di questo innovativo sistema.

A CHI RIVOLGERSI
Tecnoclima, in collaborazione con 
due marchi leader del settore (Jun-
kers del gruppo Bosch e Beretta) 
e avvalendosi della collaborazione 
di tecnici progettisti ed installatori 
qualificati, è in grado di proporre 
la soluzione più idonea ad ogni 
esigenza di integrazione solare, 
potendo scegliere fra una vasta 
gamma di innovative combinazio-
ni.  O
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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

Tavolino da lavoro
Mi piacerebbe sottoporre 
alla sua attenzione questo 
tavolino.
Grazie

Calamaio da scrivania
Vorrei sapere il valore di questo 
calamaio acquistato ad un mer-
catino tanti anni fa. Grazie 

Calamaio da scrivania in marmo 
verde alpi e lega francese ormolou, 
epoca Napoleone III, stima intorno 
ai 400 Euro.

Tavolino da lavoro in 
noce, fine 800, france-
se, stima intorno agli 
800 Euro se ben con-
servato.

Tavolo da tiro
Ho acquistato

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

Tavolo da tiro, toscano, pare 
in legno di frutto, non si cono-
scono le dimensioni, ma mol-
to ben tenuto. La stima varia a 
seconda della grandezza, even-
tualmente da rivedere...

Piccola consolle in noce e ra-
dica, epoca biedermeier, rara 
per la piccola dimensione, 
bella la fattura della colonna 
intera ebanizzata con capi-
tello. Stima intorno ai 1.300 
Euro circa.

Piccola Consolle
Gradirei la valutazione

della mia consolle in 
radica di noce.

Grazie

LA MAISON 50
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Tavolo con basamenTo in sTuc-
co veneziano. La parte esterna viene re-
alizzata in tre versioni: graniglia martellinata 
in due varianti di colore, Art dipinta in due 
soluzioni di colore e graffiti. Crocera di soste-
gno in acciaio cromato con piani d’appoggio 
in cristallo trasparente in varie dimensioni e 
forme.

    alvaro biagetti arredamenti

Santarcangelo di Romagna (Rn)

Foster+Partners ha progettato aRc ispirandosi alle tensostrutture sempre più diffuse nella 
progettazione architettonica contemporanea. Da qui prende forma la base di questo tavolo 
leggero e fluido, realizzata in un materiale composito innovativo composta da cemento e 

fibre organiche, resistente ed elastica 
allo stesso tempo, impermeabile e co-
lorata in bianco e in due tonalità di 
grigio, che garantiscono l’inalterabili-
tà del colore. ARC infine completa la 
sua base con piani in vetro temperato 
extrachiaro. Questi materiali permet-
tono anche l’utilizzo all’aperto, quindi 
ARC è anche Outdoor.

     gasperoni arredamenti

Fiorentino (Rep. San Marino)

arredamento e accessori:
le nuove tendenze.

TRENDY StyleO  a cura della Redazione
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la sTaR offre l’ar-
redo per la camera da 
letto con finiture lac-
cato nero, poliestere 
lucido 100 gloss. Let-
to, specchiere e cornici 
rivestite in ecopelle lu-
cida ottunuta con so-
fisticati processi inno-
vativi. Armadi ad ante 
scorrevoli con soluzio-
ni a elementi laccati 
riquadrati con profili 
in alluminio, a fasce in 
pelle trasversali oppure 
con anta specchio e telaio in pelle. Luci LED ai lati della testiera e sotto il letto.

     Qb living

Dogana  (Rep. San Marino)

è

conFluences è stato disegnato da Phi-
lippe Nigro. Nel 2009 è Best of the Best Red-
dot Design Award con segnalazione in young 
& Design. E’ un programma di sedute della 
nuova tendenza “controforme” caratterizzata 
dagli effetti puzzle, con configurazioni colo-
rate e libere.

     mobili gennari

Dogana (Rep. San Marino)

è

eolo è un appa-
recchio progettato 
da Dante Done-
gani e Giovanni 
Lauda per la diffu-
sione di luce cro-
matica e di profu-
mi ambientali. I 
profumi agiscono 

positivamente sul nostro umore e la 
luce cromatica modifica la percezione 
della realtà e quindi le qualità emo-
zionali dello spazio. Di volta in volta 
rilassante o energetico, da contem-
plare o di sottofondo, utilizzato in 
casa o in un ambiente pubblico, Eolo 
trasforma e personalizza lo spazio per 
favorire il benessere individuale. E’ 
un parallelepipedo inciso da sottili 
lamelle che, modellandosi, raffigura i 
lineamenti di un volto che soffia aria 
profumata.

      indesign - pianeta luce

Serravalle (Rep. San Marino)





I
IL LINGUAGGIO DEL RICICLO.

• Infine la FLExIBLE LOVE, seduta in cartone, materiale già 
analizzato nelle sue varie espressività in questa rubrica. La Fle-
xible Love, concepita dal designer taiwanese Shiuuna, è una se-
duta realizzata interamente in cartone riciclato e cascami della 
lavorazione del legno, in grado di allungarsi “a fisarmonica” per 
ospitare fino a 16 persone, per poi comprimersi fino quasi a 
scomparire. Il suo funzionamento a molla consente, inoltre, di 
ottenere una grande variabilità formale: le panchine che si pos-
sono creare infatti possono risultare curvilinee (formando una 
ruota o un’onda) oppure lineari, consentendo anche l’adattabi-
lità a spazi e gusti differenti. O

salone del
Mobile 2010

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
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In parallelo al tradizionale appuntamento del Salone del Mobi-
le di Milano, anche quest’anno sono stati progettati eventi del 
“FUORISALONE” sparsi in alcuni quartieri, da cui emerge la 
volontà di concentrare l’attenzione sul linguaggio della sosteni-
bilità. Si è “parlato” perciò di eco-compatibilità, di eco-design, 
di riciclaggio; massima attenzione al design che superi l’algida 
soglia del formal-modaiolo e rispetti Madre Natura. Il mondo 
del design rispecchia la tendenza generalizzata dell’architettura 
in cui è d’obbligo acquisire competenze sempre più specifiche; 
nelle riviste di architettura (es. Abitare la Terra), nei bandi dei 
concorsi di progettazione, nella normativa e ora anche nelle re-
alizzazioni, è richiesto al progettista di soddisfare requisiti in 
merito al risparmio energetico e all’utilizzo di materiali e tec-
nologie non inquinanti. Tre episodi del Fuorisalone appaiono 
interessanti e meritano forse un’attenzione particolare.

• Il primo è un FRUTTETO URBANO, progettato dall’archi-
tetto olandese Ton Matton. Il frutteto è stato realizzato nell’atrio 
della Stazione Garibaldi. E’ un’installazione caratterizzata da 
dozzine di alberi da frutto, piantati in vasi colorati disegnati 
da Matton e nutriti con apposito sistema di autoalimentazione 
eco-sostenibile che utilizza sacche ospedaliere per le flebo ai de-
genti. Quasi un’idea “curativa” che spiega come il mondo in cui 
viviamo necessiti di cure così come l’essere umano che lo abita.

• Interessanti anche gli SGABELLI CREATI CON I TASTI 
DEL ‘MAC’, realizzati dallo studio bolognese VicoloPagliaCor-
ta. Sino ad oggi si erano sempre occupati di piccoli oggetti, tutti 
realizzati riciclando i tasti dei vecchi Mac o pezzi del Lego. Ora 
invece hanno realizzato una serie limitata di sgabelli realizzati 
artigianalmente in rovere, con un piano di seduta composto da 
tasti recuperati dai portatili Apple dismessi e composti temati-
camente a mosaico. Il design è minimalista ma sostenuto dalla 
convinzione che materiali naturali ed artificiali possano convi-
vere senza attrito estetico. Nell’immagine riportata si vuole ot-
tenere una scacchiera bianco-nera che rimanda alle tradizionali 
pavimentazioni italiane.

Legenda Immagini:

1) Frutteto Urbano;
2) Sgabelli;
3) Flexible Love.
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GILBeRto uRBINatI

A cura di Alessandro Giovanardi, Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO
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Frammenti Urbani

UUna consuetudine annosa con il Museo della Città di Rimini, una con-
fidenza strettissima coi più minuti reperti archeologici e i dipinti antichi 
della pinacoteca cittadina ha educato lo sguardo di Gilberto Urbinati, 
fotografo, a una crescente selezione formale, a un’esigenza irrinunciabi-
le di eleganza, di puntigliosa ricerca estetica, a un’indagine faticosa che 
trova la propria ricompensa nella riscoperta improvvisa di uno squarcio 
di bellezza impensata o di un dettaglio rapinoso. Lo stupore si nasconde, 
d’altra parte, dove non è stato lasciato più spazio al bello o dove, di con-
tro, lo splendore dell’insieme rende impossibile l’ascolto dei frammenti. 
Ed è una volontà poetica e documentaria insieme a spingere Urbinati in 
questa sottile ricerca del minimo, del non visto, del mai guardato in quel 
modo che proprio ora vuole dischiuderci, mostrando più che una città, 
o la propria città, l’esperienza possibile della medesima, il sapore della 
caccia di luce, delle simmetrie involontarie, dei fulgori non desiderati e 
che si fanno strada in un tessuto dimentico di storia, canoni, tradizioni, 
impoverito nel gusto e nella riflessione.
Quindi, quell’intenzione apertamente oggettiva, studiatamente ingenua 
e divertita, non è solo un gioco leggero alla sovrapposizione di figure già 
date, al contrasto tra i profili e i disegni delle cose curiose raccolte in una 
cerca sapiente e ironica: è la memoria del colore e della luce accuratamen-
te appresa dai dipinti, dalle medaglie, dalle ceramiche e sculture custodite 
nelle sale severe del Museo cittadino ed è soprattutto la denuncia di un 
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organismo vivo di pensieri e forme, nascosto nelle pieghe di una tessi-
tura urbanistica e architettonica degradata e cieca; è la sottolineatura 
di un corpo respirante che si percepisce solo nel lustro improvviso di 
un frammento. O  


