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Editoriale O

Copertina La Maison
Bimestre: Aprile/Maggio ‘11

Copertina Lifestyle Magazine
Bimestre: Aprile/Maggio ‘11

L’importante è avere passione. E su questo 
numero di LA MAISON e Lifestyle ce n’é 
di sicuro tanta!

La passione per l’architettura di un gio-
vane e capace architetto sammarinese che 
risponde al nome di Enrico Muscioni, è 
certamente manifesta nella splendida casa 
pubblicata in questo numero. La dedizione 
al proprio lavoro e la preparazione profes-
sionale di Enrico mi hanno sorpresa fin da 
quando l’ho conosciuto, più di un anno fa. 
Dal primo momento ho apprezzato la ge-
nuina soddisfazione che Enrico mette nel-
le proprie parole quando racconta le scelte 
estetiche e concettuali di una casa che ha 
realizzato ed è così che riesco ad immagi-
nare che dietro quell’evidente risultato, c’è 
una mole di energia profusa che, in questo 
caso, chiamarla semplicemente passione, mi 
sembra quasi riduttivo.

La passione per la propria casa è un deno-
minatore che accomuna tante persone e an-
che in Damiano Vannucci, proprietario del-
la casa pubblicata in questo numero, questa 
passione è evidente (e lo dico anche perché 
appena entrati ci ha offerto una buonissima 
crostata fatta con le sue mani!) ma soprattut-

to perché non ho mai visto “dal vero” una 
casa di un single (?) così bella, pulita ed or-
dinata. Many compliments, Damiano!

La passione per le storie di case invece è 
prerogativa di un bellissimo articolo di Gra-
ziella Biagetti. Non aggiungo altro: è assolu-
tamente da leggere.

Le altre passioni di questo numero di LA 
MAISON e Lifestyle, sta a Voi scoprirle.

La mia passione per Voi si traduce in un 
sincero augurio: 
“Esiste solo una passione, la passione per la fe-
licità”. (D. Diderot)

Care lettrici e Cari lettori,

Direttrice della Redazione di: La Maison & Lifestyle Magazine
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Università San Marino O

La progettualità è parte della vita, perva-
de e invade i momenti del quotidiano, 
dalla Moka Bialetti alla Lambretta, dalla 
lampada Arco alla torcia elettrica, tutto 
intorno a noi è design. Ma che cos’è il de-
sign? La parola inglese “design” significa 
progettazione, non disegno. 

Il design è una disciplina trasversale a 
molti ambiti, da qui le varie applicazio-
ni: product design (progettazione del 
prodotto); graphic and communication 
design (progettazione della grafica e della 
comunicazione visiva); car design; yacht 
design; fashion design; furniture design 
(progettazione d’arredo) ecc.

Nel 2005 l’Università degli studi della 
Repubblica di San Marino insieme all’U-
niversità IUAV di Venezia hanno avviato 
a San Marino un Corso di laurea trienna-
le in disegno industriale. L’importanza di 
un contesto territoriale strategico unito 
ad una didattica fortemente professiona-
lizzante, hanno consentito il realizzarsi di 
una struttura universitaria di eccellenza. 
Fra i docenti ci sono teorici e storici della 

disciplina e progettisti di fama interna-
zionale come Riccardo Blumer, Giulio 
Iacchetti, Luigi Mascheroni, Sergio Me-
nichelli, Marco Molteni, Massimo Pitis, 
Gianni Sinni, Omar Vulpinari e Cristi-
na Chiappini. Gli studenti fruiscono di 
una preparazione di base adeguata a chi 
opererà nel campo sia della progettazione 
e produzione di prodotti industriali, sia 
della comunicazione visiva, tradizionale 
(grafica editoriale, fotografia) e multime-
diale (web design, video and multimedia 
design). Per questo profilo culturale ven-
gono offerte attività didattiche di diverso 
tipo, in particolare laboratori applicativi 
sperimentali, corsi di lezioni, workshop, 
seminari nonché stage in aziende, 
per passare direttamente dalle aule 
all’impresa.
Questa offerta formativa a tutto ton-
do nell’ambito del progetto, apre ai 
neolaureati immediate possibilità di 
collocamento nel mondo lavorativo. 
Se si considera che “gli studenti lau-
reati ai Corsi di laurea in disegno in-
dustriale hanno l’80% di possibilità, 
già entro il primo anno dal conse-

guimento della laurea, di trovare lavoro” 
(la Repubblica, 8 agosto 2010), possiamo 
capire la fortuna di questo ambizioso 
progetto culturale e le sue future poten-
zialità.

Il Corso di laurea è a numero chiuso: 120 
studenti all’anno, a tempo pieno, con 
frequenza obbligatoria. Il titolo rilasciato 
al conseguimento della tesi è Laurea in 
disegno industriale. La laurea ha valore 
legale in Italia come nella Repubblica di 
San Marino e permette di accedere a tutti 
i percorsi universitari nazionali e interna-
zionali di secondo livello come le lauree 
magistrali o i master di primo livello.  O

Prepararsi
all’eccellenza
del Design

IL CORSO DI LAUREA
IN DISEGNO INDUSTRIALE
DI SAN MARINO

Per info: Corso di Lurea in Disegno Industriale
Antico Monastero Santa Chiara - Contrada Omerelli 20
47890 San Marino Città - RSM
Numero Verde 800 411314  
www.unirsm.sm/disegnoindustriale@unirsm.sm

www.unirsm.sm


www.colombinimobili.com
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IL PARQUET ALI: 100% LEGNO MASSELLO

ALI DESIGN è lo show-room di Gualdicciolo, all’interno 
del quale potete trovare la più ampia gamma di pavimenti, 
rivestimenti e finiture edili. I pavimenti in legno vengono 
direttamente prodotti nell’adiacente stabilimento indu-
striale, che si trova in Via degli Aceri, a Gualdicciolo. 
ALI si distingue dalle altre aziende presenti sul mercato 
per la produzione di un pavimento in legno unico nel suo 
genere e di altissima qualità: PREMASS, parquet prefinito 
totalmente in legno massello. Il prefinito ALI è disponibi-
le in differenti formati (PREMASS e SUPERPREMASS), 
specie legnose e collezioni particolari, che permettono al 
progettista o al consumatore finale di scegliere la combi-
nazione più adatta alla propria abitazione.
Per chi lo preferisce, ALI dispone anche di una linea  ricca 
di formati e specie legnose, anche nella gamma dei pavi-
menti in legno di tipo TRADIZIONALE (linea MASS).

LE NUOVE COLLEZIONI: LIVING, 4SEASONS

Sempre attenta a ricercare prodotti nuovi e di tendenza, 
ALI ha recentemente introdotto la collezione LIVING, 
disponibile nella linea PREMASS e nel SUPERPRE-
MASS e la collezione 4SEASONS, disponibile nella linea 
SUPERPREMASS.
• LIVING si distingue per il particolare risalto dato alla 
fibratura, alla matericità e alla naturalità del legno, in linea 
con le ultime tendenze progettuali. Il prodotto è dispo-
nibile nelle essenze Rovere, Dossié, Iroko, Teak, Thermo 
Frassino 190 °C e in due differenti formati (90x600÷1000 
mm; 65÷70x400÷500 mm); ha una lieve bisellatura al 
contorno e viene fornito spazzolato sia nella versione ver-
nice opaca, completamente finito, che nella versione na-
turale, sulla quale si può eseguire qualunque trattamento 
in opera.
• 4SEASONS si distingue per la particolare lavorazione 
di superficie dell’elemento in legno e conseguente appli-
cazione di coloritura artificiale. Il prodotto è disponibile 
nella specie legnosa Rovere, nel formato 14 mm di spesso-
re, 90 mm di larghezza e lunghezza 600÷900 mm.
Al momento sono disponibili 4 colori, che vengono ap-
plicati artificialmente sulla faccia della doga: Naturale, 
Coffee, Tea e Milk, colori che per i toni delicati e raffinati 
ricordano quelli della natura nelle quattro stagioni.

Il PArquet
di Ali Design
IL FASCINO E IL CALORE DI UN
PAVIMENTO IN LEGNO PER LA TUA CASA

Per info: Ali Parquets
Gualdicciolo - Rep. San Marino 
Tel. 0549 876876 - Fax 0549 876886  
info@aliparquets.com - www.aliparquets.com

Pavimenti in Legno O

ALI DESIGN E I CORSI DI AGGIORNAMENTO

Per tenere sempre correntemente aggiornati i posatori, ALI 
DESIGN organizza periodicamente corsi di aggiornamento 
tecnico; l’ultimo è quello tenuto lo scorso 17 gennaio, in colla-
borazione con la ditta Mapei (produttrice di adesivi, sigillanti, 
prodotti chimici per l’edilizia). Durante gli incontri sono state 

affrontate le problematiche 
più ricorrenti nella posa del 
pavimento in legno e l’uti-
lizzo dei prodotti più idonei.

Per chi lo desidera, ulteriori 
informazioni sono reperibili 
su: www.alidesignsm.com O

Pre Mass Living Doussiè

Pre Mass Living Iroko

www.aliparquets.com


www.aliparquets.com
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Prima e Dopo il Design
IL RACCONTO DI UN INTERVENTO D’ARREDO DI INTERNI PER RISOLVERE

PROBLEMI DI SPAZIO E RIMODERNARE

Per Consulenza e Progettazione
www.cristinazanni.com - cristinazanni@mac.com
cell. 340 3057871

Rubrica a cura di: Cristina Zanni - Interior Designer

Scelta di Stile e Spazi Rivisitati

VIA IL VECCHIO CORRIDOIO
Come spesso accade nelle case di un pò di 
tempo fa, ci troviamo con uno spazio ampio 
dedicato al corridoio che risulta mal sfruttato. 
Inoltre, entrando, non si può godere della vista 
dell’ambiente giorno, ma ci si ritrova in uno 
spazio senza funzione particolare, se non quella 
di disimpegno, dove spesso l’arredo si riduce a 
qualche mobiletto tristemente appoggiato alle 
pareti. La casa di Manu presentava questa carat-
teristica e la prima scelta è stata quella di demo-
lire il muro di divisione cucina corridoio così 
da sfruttare e vivere appieno uno spazio fino a 
quel momento praticamente inutilizzato.

LA NUOVA ZONA PRANZO
L’utilizzo dello spazio del corridoio ci ha aper-
to una grande possibilità: quella di avere una 
vera zona pranzo esterna alla cucina. Una vera 
e propria zona tavolo separata, luogo ideale per 
ricevere ospiti. Prima il tavolo da pranzo era in 
cucina e i pasti si preparavano e si consumava-
no nello stesso ambiente, oggi il tavolo ha un 
suo spazio dedicato che continua però a comu-
nicare con la cucina grazie al ritmo delle quinte 
verticali di separazione.

LE QUINTE
Gli elementi verticali che, come frammenti di 
muro, separano la nuova zona tavolo dalla zona 
cucina, creano un effetto “vedo/non vedo” che 
in parte nasconde, in parte lascia intravvedere 

la cucina. L’ambiente è unico e le quinte sepa-
rano ma non chiudono i due spazi.

SEPARATO QUANDO SERVE
Le quinte si completano con un sistema di pan-
nelli - porte scorrevoli, alte da cielo a terra che, 
come muri movibili, possono creare la possibi-
lità di chiudere la cucina a tutti gli effetti, ma 

spariscono aderendo completamente ai muri 
quando non serve. I vetri fissi da/tra le quinte 
completano la chiusura.

 LA GRANDE CUCINA
La cucina non ha perso nulla della sua capien-
za, anzi la nuova distribuzione con il percorso 
d’ingresso allo spazio accoglie una lunga fila di 
capienti colonne che accolgono anche il frigo e 
il forno e che offrono un’elegante prospettiva 
verso la zona fuochi. Lo spostamento del lavabo

sotto la finestra, ha aumentato la dimensione 
in lunghezza del piano di lavoro. Lo spazio è 
stato razionalizzato al massimo e la cucina ha 
addirittura aumentato il contenimento e i piani 
di lavoro.

NUOVA ATMOSFERA
A terra, un gres effetto legno rovere sbiancato 
che coniuga la praticità, esigenza primaria in un 
luogo come la cucina, all’eleganza e alla cura 
estetica che deve avere una zona giorno che si 
rispetti.

d
o

po

Prima
Dopo

www.cristinazanni.com
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Storie di CaseO

Ci sono delle persone che nella vita abitano 
sempre nella stessa casa, altre che ne cam-
biano al massimo due, io ne ho cambiate 
veramente tante! Sarà un karma, sarà legato 
al mio lavoro, comunque è che nella mia 
storia c’è il ricordo di molte case. Riconosco 
la mia prima casa, ed ho un labile ricordo: il 
calore emanato da una stufa a legna sul cui 
lato bolliva ininterrottamente una riserva di 
acqua, la casa era quella dei miei nonni, ed 
i miei genitori vivevamo insieme a loro. E’ 
durata poco. Come un sogno, ricordo una 
caduta con il girellino di legno dalla scala 
della prima casa che mio padre ha costruito 
con il suo lavoro, è ancora là perfetta ed in-
tonsa. I pavimenti di graniglia e la favolosa 
scala con il corrimano basso, di rovere lu-
cido, massiccio, puro stile anni ‘50. Prima 
che io iniziassi la scuola elementare ci siamo 
nuovamente trasferiti: la casa era un palaz-
zo liberty, con tanto di guglie. Grandissima, 
con i pavimenti in mattoni lucidi rossi ed 
un grande terrazzo coperto da una pergola 
di glicine ed una vite di uva moscatello. Ri-
cordo le mattine estive quando le persiane 
quasi chiuse lasciavano filtrare la luce a lar-
ghi fasci ed il pulviscolo atmosferico ballava 
illuminando il pavimento odoroso di cera 
rossa. La mia prima scrivania, stupenda, 
in noce chiaro e lucido, su cui troneggiava  
l’inchiostro nero che la mia maestra predili-
geva, le carte assorbenti ed i quaderni sottili, 
i colori “Giotto” da 12, corti, di legno na-
turale con dentro il segnalibro e l’odore più 
buono che la mia mente ricorda. Non capi-
vo perché bisognava trasformarla, mi piace-
va quella enorme casa che accoglieva la mia 
famiglia, i miei nonni con lo zio Raffaello 
ventenne e lo zio Aldo, che nel frattempo si 
era sposato ed aveva cominciato a lavorare 
con papà. Adoravo il letto dei miei nonni, 
nel quale mi rifugiavo, il caldo abbraccio 

della nonna Antonia che raccontava storie 
di paura e ricordi di suo padre e mi cantava 
canzoni malinconiche che mi facevano dor-
mire. Avevo 7 anni quando ci siamo trasfe-
riti nella II° casa nuova. Era una casa molto 
elegante, il grande soggiorno con la boiserie 
laccata avorio ed il divano francese di vellu-
to  turchese, i morbidi tappeti orientali e la 
camera da letto che dividevo con mia sorel-
la Cristina. La mia piccola libreria si stava 
riempiendo di quei libri che sono stati “gli 
attivatori” dei miei sogni, gli “stimolatori” 
dei miei pensieri. In quella casa è nata mia 
sorella Elisa ed io ho avuto la mia prima 
camera da letto personale. A tredici anni 
sono andata in collegio a Ravenna, è stata 
la condizione che la mia famiglia ha posto 
per farmi frequentare il liceo artistico. Era il 

1969. Tornavo a casa solo il sabato e ripar-
tivo il lunedì mattina, ed è stato proprio in 
uno di quei ritorni che trovai la mia camera 
da letto completamente trasformata: il letto 
di camoscio beige, la poltrona in tinta, il 
comodino e l’armadio color melanzana, il 
tappeto rotondo e le tende di lino spinato. 
La ricordo come se fosse ieri. Era una gran-
de casa (e lo è ancora, ci vive mia sorella 
Cristina!) con meravigliose rifiniture, spazi 
luminosi, dove la mia allegra e rumorosa 
famiglia ha passato gli anni più sereni. Il 
boom economico rendeva gli animi leggeri 
e gli affetti, per fortuna, non ci mancavano. 
Credo che i bambini vadano stimolati alla 
bellezza della natura, dall’arte e dai pensie-
ri. Ho avuto la fortuna di crescere così. Poi 
il tempo è passato e mi sono sposata. Mio 
marito ed io siamo andati a vivere a Cesena 
in una piccola casa che ricordo con tene-
rezza infinita. Là, nostra figlia, ha iniziato 
a camminare e a parlare. Ricordo i primi 
passi di Silvia, che attraversava il soggior-
no appoggiandosi ad un divano ad ango-
lo verde. Era il 1978, il design era nel suo 
massimo splendore. La tecnologia applicata 
all’arte stava cambiando il nostro modo di 
vivere. La moquette ricopriva tutto il pa-
vimento della nostra casa, il televisore era 
diventato a colori, i libri, che mi ero portata 
dietro, erano enormemente aumentati, ed a 
3 anni, nostra figlia, riconosceva i quadri di 
De Pisis. Ma la nostalgia di Santarcangelo 
era grande e non resistemmo. Così dopo 2 
anni tornammo nel nostro paese, con gran-
de felicità di mio padre. La casa in cui an-
dammo a vivere era cinque volte più grande 
della precedente: finalmente avevo lo spazio 
per una libreria, anzi due! La casa era come 
noi, colorata, “contaminata”. La nostra ge-
nerazione appartiene a due mondi: quello 
tradizionale in cui siamo stati educati fino 

ogni casa è una storia 
UN VIAGGIO NELLA MEMORIA DELLE CASE DELLA MIA VITA

LM 

www.biagettiarredamenti.it
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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

di Graziella Biagetti

all’adolescenza e quello tecnologi-
co in cui siamo cresciuti. Era ine-
vitabile subirne le conseguenze. 
A 40 anni mi trasferii di nuovo a 
Cesena con Silvia e la gatta: l’in-
dimenticabile Dolores. Progettai 
la casa dall’inizio, credo sia stato il 
risultato delle capacità e delle co-
noscenze a cui il mio lavoro mi ha 
portato: era la casa di due donne, 
indispensabile quindi che ci fosse 
privacy e contemporaneamente 
grandi spazi comuni. Il terrazzo è 
stata la mia gioia ed il pavimento 
il più grande lusso. Tavole di ace-
ro da 3 cm di spessore appoggiate 
su un tavolato di legno povero a 
sua volta adagiato su di un letto 
di 25 cm di ghiaia di fiume lavato. 
Come faceva il Palladio. I soffitti 
alti cinque metri, ed il pavimen-
to, creavano un’acustica straordi-
naria! Sono stati anni importanti, 
segnati dal grande dolore della 
perdita di mio padre, ma di pro-
fonda crescita. Nel 2004 Silvia si 
è sposata. Non serviva più che io 

rimanessi a Cesena, quindi ancora 
una volta sono tornata a Santar-
cangelo. Questa volta da sola. E’ 
stato molto difficile pensare alla 
casa in cui sarei andata a vivere, 
anche perché desideravo che fosse 
adatta alla donna che ero diven-
tata. Indispensabile il terrazzo e 
la luce, lo spazio per la montagna 
di libri che mi sono portata dietro 
per tutta la vita e tutti quegli og-
getti, i quadri, i pezzi di design, i 
bicchieri, le posate di cui è piena 
la mia storia. Credevo che fosse la 
mia casa da single, ma avevo fatto 
i conti senza il mio passato. Ed il 
“mio passato” voleva assolutamen-
te risposarmi. E così è stato. Ha 
portato altri libri, altre cose, ora si 
guarda più il televisore e si fa giar-
dinaggio in due. Sappiamo bene 
che tutto può accadere e che ogni 
cosa può cambiare, l’unica certez-
za che il mio “storico” marito dice 
di avere è che non cambieremo 
più casa. Chissà! O

LM 

www.biagettiarredamenti.it


L’INTERESSE PER I PAVIMENTI CONTINUI 
DI RESINA È SEMPRE MOLTO VIVO, IL 
SUO IMPIEGO ALQUANTO ATTUALE E LA 
POSSIBILITÀ DI RIVESTIRE LE SUPERFICI 
DEGLI AMBIENTI IN CUI VIVIAMO SENZA 
FUGHE, E’ UNO DEI RISULTATI PIÙ AMBI-
TI NEL MONDO DELLE PAVIMENTAZIONI. 

LA RICERCA DI UN IMPORTANTE AZIEN-
DA DEL SETTORE ORA HA RAGGIUNTO 
UN ULTERIORE RISULTATO: FINALMENTE 
UNA MALTA PER LA REALIZZAZIONE DI 
SUPERFICI CONTINUE, COMPLETAMEN-
TE ECOSOSTENIBILE E NON TOSSICA

O
ECOMALTA ECOLOGICA, NON CHIAMATELA 
RESINA!

Oltremateria è un’ecomalta composta di vari polimeri no-
bili purissimi all’acqua, mono componente da inerti natu-
rali italiani (quarzi, leriti, marmo di carrara e cotto) e di 
pigmenti coloranti totalmente eco compatibili. IAQ Indoor 
Air Quality cioè la qualità dell’aria all’interno degli ambienti 
in cui viviamo, differentemente da tutte le resine, la grande 
rivoluzione di Oltremateria è che è completamente ecocom-
patibile, essendo realizzata con ecomalte monocomponenti 
a base di acqua. Non è tossico, non è pericoloso per l’uomo 
come la totalità delle resine bi-componenti epossidiche e per 
l’ambiente secondo le più severe normativa della direttiva 
CEE 89/106 del 21/121998, e rientra già ampiamente nelle 
ultime e ancor più restrittive del 2010. Non contiene NMP 
(N-metil- pirrolidone) componente altamente tossico e non 
presenta radioattività alcuna.

ECO e NON SOLO: ADATTABILITA’ INFINITA 

E’ una perfetta superficie continua, si presta a qualsiasi tipo 
di superficie, vecchia e nuova, interna o esterna, piana o cur-
va, orizzontale o verticale, su cemento, marmo, pietra, le-
gno, ceramica, plastica, cartongesso, vetro, metallo, cartone 
ecc, con resa perfetta anche su pavimenti radianti, applica-
bile direttamente su pavimenti o rivestimenti esistenti, senza 
necessità di demolizione, è resistente, di facile pulizia e nel 
tempo facilmente ripristinabile, grazie a bassissimi spessori 
(1/3 mm) e al suo ridottissimo peso è ideale in progetti che 
richiedono carichi strutturali contenuti.

LA MAISON 16
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Per info: Materica Home - Rivenditore autorizzato
Via Consiglio dei Sessanta, 127 - 47891 Dogana 
(R.S.M.) Tel. & Fax 0549 - 970619 - info@matericahome.com

EcomaltaO

continua...

Addio Pavimenti
in resina, arriva 
l’Ecomalta Oltremateria

www.matericahome.com


www.matericahome.com
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O Ecomalta

SUPERFICIE AFFIDABILE 

L’ecomalta è ignifuga, flessibile, traspirante, ingeliva, inodore e an-
tistatica, resistente, unita a una straordinaria flessibilità, compatta, 
solida, priva di giunzioni in tutto lo spessore; questo le conferisce 
un altissimo grado d’igienicità e impermeabilità non consentendo la 
proliferazione di microrganismi e batteri.

ESTETICA E PROGETTO

Scaglie di madreperla, di pietra, terre di cotto, sabbie laviche e mar-
mo miscelato alle ECOMALTE creano una moltitudine di texture e 
colori per straordinari effetti naturali. Ottenibili tutti i colori RAL e 
NCS... una gamma praticamente infinita. La colorazione dell’ecomal-
ta può essere arricchita sulla superficie con una vasta gamma di colori 
metallizzati e sabbie brillanti, allumino, oro, argento, rame, bronzo e 
glitter per esprimere riflessi preziosi in sottilissimi spessori. O

www.artefuocorsm.com
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In Casa di...O
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ECOSOSTENIBILITÀ, FLESSIBILITÀ E RICERCA RAPPRE-
SENTANO I PRINCIPI CARDINE ALL’ORIGINE DEL PRO-
GETTO E DELLA REALIZZAZIONE DI QUESTO APPAR-
TAMENTO DI 85 MQ PROGETTATO DALL’ARCHITETTO 
ENRICO MUSCIONI, RESPONSABILE DEL SETTORE AR-
CHITETTURA DELLO STUDIO GA&E DI SAN MARINO.

In CASA di... 
Damiano Vannucci
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Situato in posizione panoramica, in 
un’area che domina l’intera Valmarec-
chia, il progetto si sviluppa con l’o-
biettivo di convertire il rustico di un 
sottotetto, con porticato di una villa 
preesistente, in una residenza autono-
ma e indipendente, sia sotto il profilo 
formale che energetico.

Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com
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In Casa di...O

LA MAISON 22

Il gesto progettuale è permeato da una forte volontà di incidere in maniera decisa ma al contem-
po minimale, gli aspetti e gli spazi esistenti fondendo un involucro irregolare, tipico delle dimore 
costruite negli anni ’70, con le nuove pareti interne, creando un unico spazio organico continuo, 
il cui tema principale si ispira al “Raumplan” di Adolf Loos (1870-1933) secondo il quale am-
bienti diversi devono necessariamente avere altezze diverse a seconda della loro funzione.
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www.arredamentimazza.it
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In Casa di...O

Il tema dell’abitare su quote differenti che si mi-
surano liberamente con il contenitore esistente, si 
concretizza in un gioco di effetti volumetrici pieni 
e vuoti, in una delimitazione degli spazi ottenuta 
anche mediante i trattamenti riservati alle superfi-
ci, l’uso teatrale dell’illuminazione artificiale e na-
turale, gli scarti di traiettoria, la contrapposizione 
tra linguaggio puro e organico, il contrasto massi-
mo dei cromatismi nonché quello tra i materiali, 
fino a comporre uno scenario onirico.

L’ingresso principale tange l’asse distributivo 
dell’abitazione in maniera strategicamente defi-
lata, per concedersi il necessario spazio di respiro 
e per dedicare spazi espositivi ai principali trofei 
sportivi vinti dal proprietario Damiano Vannucci, 
noto e orgoglioso giocatore della nazionale sam-
marinese di calcio. L’accesso al percorso principale 
è localizzato volutamente nel punto di maggior 
compressione e “difficoltà”, ossia in una sorta di 
strozzatura formata dall’approssimarsi dei due 
grandi volumi che determinano gli spazi dell’in-
tera abitazione. Quello bianco della zona notte si 
contrappone così a quello nero di bagno e zona 
benessere generando un contrasto cromatico vol-
to a sottolineare marcatamente le funzioni interne 
dello spazio. Caratterizzano questo progetto spazi, 
volumi, oggetti che possono essere abitati e che 
contribuiscono non solo a determinare formal-
mente la restante superficie, ma anche all’abbelli-
mento dell’area living concepita come un grande 
open space i cui settori risultano sfalsati su diffe-
renti livelli. 

Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com
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In Casa di...O

Open space da un lato e volumi dall’altro, 
sono profondamente connessi tra loro gra-
zie all’asse distributivo di 15 mt che attra-
versa l’intera abitazione nella sua massima 
estensione e che si presenta come segno 
progettuale netto e rigoroso, che determina 
la funzionalità degli spazi interni e la loro 
fruibilità. Il progetto individua dunque un 
sistema distributivo attraverso cui si aprono 
spazi tangenti all’asse principale che ampli-
ficano i termini espressivi ed esprimono la 
puntuale e costante corrispondenza nelle 
loro differenti funzioni.
Sull’asse distributivo la percezione prospet-
tica si libera della compressione iniziale e 
avanzando gradualmente verso la zona 
giorno, lo spazio tende a dilatarsi fino ad 
aprirsi anche fisicamente, verso l’esterno, 
nella zona pranzo e nella zona living, gra-
zie alle grandi vetrate apribili a bilico e, al 
contempo, schermate da veneziane interne 
in legno orientabili, concepite come pro-
totipi funzionali per scandire i ritmi della 
luce solare durante tutte le ore del giorno 
e garantire un’illuminazione naturale e mai 
invasiva. 
Lo spazio giorno si articola su tre differen-
ti livelli. Al primo si colloca la cucina, la 
cui isola monolitica in legno wengè lunga 
9 metri, incide funzionalmente lo spazio 
enfatizzando la linea dell’asse direzionale 
e determinando un confine tra il visibile e 
“l’invisibile”. 
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Relazionandosi su due differenti quote del pavimento, infatti, l’ele-
mento isola risponde contemporaneamente a diverse funzioni: area 
lavoro e banco breakfast da un lato e tavolo da pranzo laddove la 
quota di pavimento aumenta di 16 cm.
Rispettando il concetto del “Raumplan”, il salotto è ubicato sulla 
quota più alta dell’appartamento e dunque in quella con l’altezza 
minore. Qui trova la propria collocazione il grande divano ad “L” 
dal quale è possibile ammirare comodamente il panorama della Val-
marecchia, oltre alla suggestiva vista dell’area verde e della piscina 
privata. Questo spazio confina con la zona libreria-studio tramite 
una parete sospesa che funge da filtro, sostenendo allo stesso tempo 
il monitor LCD, mentre la grande piana a sbalzo in legno wengè, 
rende uniti questi due spazi anche se divisi, rispondendo come nel 
caso dell’isola della cucina, a due diverse funzioni perché collocata 
su due livelli differenti.  
Testata d’angolo dell’intero asse distributivo ed in posizione baricen-
trica dell’area living si erge la presenza monolitica del camino che 
sembra voler consolidare il proprio ruolo e la propria posizione. 

Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com
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In Casa di...O
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In Casa di...O

L’impostazione degli spazi di questo progetto 
di recupero è strategica e flessibile anche alle 
future esigenze della committenza, grazie agli 
ampi margini di convertibilità degli spazi at-
tualmente realizzati, ma aperti a possibili ulte-
riori amplificazioni delle superfici, verso le aree 
marginali esistenti e non utilizzate, il tutto con 
interventi di impatto minimo. 
L’iter costruttivo è stato preceduto da una ri-
qualificazione energetica delle masse esistenti, 
mediante l’utilizzo di tecnologie all’avanguar-
dia che hanno permesso l’eliminazione dell’al-
lacciamento alla rete Gas dell’abitazione. Sfrut-
tando sistemi di riscaldamento a pavimento 
elettrici e piani cottura ad induzione magne-
tica, che abbinati ad un corretto sfruttamento 
dell’energia solare, permettono l’abbattimento 
pressoché totale delle spese di gestione rispet-
tando l’ambiente; il tutto, in un’ottica ecoso-
stenibile.
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Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com
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OK

In Casa di...O

Nella camera padronale convogliano volutamente le 
asimmetrie generate dalla rotazione degli spazi, che tro-
vano una giusta relazione con il letto matrimoniale ro-
tondo, che proprio per la sua caratteristica forma, per-
mette una fruibilità totale della superficie complessiva.
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www.nauticalinterni.com
www.raggini.it
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Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:

lamaison.agenziaten.com

L’unico bagno della casa è pensato come luogo ricreativo e rigene-
rante, un’oasi di benessere capace, malgrado le modeste dimensioni, 
di ospitare una minipiscina polifunzionale raggiungibile da una pe-

dana rialzata. I cromatismi 
di questo ambiente sono 
caratterizzati da lievi varia-
zioni di tono che sembrano 
nascere e percolare dall’af-
fresco adiacente alla vasca. O
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Gli inserzionisti di questo numero di “LA MAISON” che hanno partecipato 
alla realizzazione di “In Casa di... Damiano Vannucci”:

Impianto Elettrico:
Rinaldi Impianti
(Rep. San Marino)

Serramenti Interni ed Esterni:
Falegnameria Selva
Strada di San Gianno, 36 - San Giovanni (Rep. San Marino)

Impresa Edile:
C.M.R.
Strada dei Dupli, 23 - Falciano (Rep. San Marino)

Arredamento Cucina e Pranzo, Camera Matrimoniale, 
Arredo Bagno: Mazza Arredamenti
Via Circonvallazione Meridionale, 94/96  Rimini (RN)

Arredi a Misura: Letto Tondo, Divano e Pouf, Panca 
Pranzo in Pelle: Nautical Interni
Via Terni, 32  Pesaro (PU)

Porte Vetro, Specchio Bagno, Vetri Camino:
Titan Vetro
Via Guardia del Consiglio, 20 - Galazzano (Rep. San Marino)

Ripiani, Mensole e Scrivania dello Studio. Scalini 
Vasca Idro: Gilberto Forcellini
Via Zucchi Travagli, Dogana (Rep. San Marino)

Biancheria Camera Matrimoniale:
Raggini Casa della TendA
S.S San Marino, Cerasolo (RN)

Cuscini Letto, Cuscini e Plaid Divano, Tappeto Studio: 
Interni Collezioni
Via 3 Settembre, Dogana (Rep. San Marino)

In Casa di...O
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Dresser La Maison ORubrica a cura della Redazione
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Per la LOCATION di questo servizio:
Gasperoni Arredamenti (R.S.M.)

HI-LINE (Dada). Tanti modi di essere Hi-Line, tanti ingredienti per 
ricette sempre diverse. Raffinati abbinamenti di materiali e colori, cura 
dei particolari, geometria decisa, anche nella versione rovere laccato 
poro aperto. Nessuna maniglia ma una scanalatura per aprire e chiu-
dere le ante. L’architettura della composizione prevede una scanalatura 
o gola per aprire e chiudere le ante. La gola, come lo zoccolo su cui 
poggiano tutti gli elementi strutturali, sono proposti in nuove finiture: 
alluminio naturale, alluminio bronzo o laccato bianco.
Anche il mobile a parete presenta sulle ante a tutta altezza una maniglia 
verticale a gola, rivestita da un profilo in alluminio con guarnizione 
antipolvere e paracolpo in silicone. Il piano di lavoro in marmo è soste-
nuto da un telaio in profilati di alluminio realizzati su disegno. Il mo-
bile a parete di Hi-Line è previsto anche a giorno, con grandi cassettoni 
porta pentole che presentano sponde in acciaio e sistema di chiusura a 
richiamo. continua...

www.gasperoniarredamenti.sm


Per gli ACCESSORI DELL’APPARECCHIATURA: Lara per... (R.S.M.) 

LA TAVOLA: Tovagliette in feltro di colore lilla come il tris dei pic-
coli contenitori in rafia con interno in cotone: Do-Home di Uni-
table. Servizio di piatti in bone-china dalla colorazione avorio, for-
ma quadra con un particolare gioco decorativo di sovrapposizione, 
comprende i piatti da portata quadri, piatti da portata rettangolari e 
insalatiere di varie misure, coppette da macedonia, tazze da the e da 
caffè, zuccheriera: “Top Square”- Scherzer s.r.l. Bicchieri da acqua in 
vetro soffiato: “Bubbles” Mondi di Michielotto s.p.a. Calici e brocca 
in vetro soffiato antracite: vetreria italiana chiamata Conflor. Posate-
ria di colore glicine: “Gocce” della F.lli Guzzini

LA CUCINA: Pentolame antiaderente a base di materiale ceramico, 
esterno smalto bianco latte e la manicatura in acciaio inox realizzata 
con taglio termico: “Total White” Moneta. Accessori per la cucina 
color glicine, portarotolo, orologio: F.lli Guzzini s.p.a. Linea in cri-
stallo Scherzer con sfumature ciclamino, presenta una forma ovaliz-
zata, due misure di vasi disponibili ed il centrotavola, l’assortimento 
comprende anche il posacenere. Set del mestolame in acciaio inox: 
Serafino Zani. O

LM 
LA MAISON 40

Dresser La Maison O





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

Iat-Box

NNel numero 36 de La Maison (dic.’08) veniva illustrato il pro-
getto vincitore del Concorso Internazionale indetto nel 2008 dal-
la Triennale di Milano “La casa per tutti”; un modulo abitativo 
costituito da elementi lignei prefabbricati facilmente smontabili e 
rimontabili, esemplare evoluzione del container tradizionale. Le 
caratteristiche principali del progetto erano la prefabbricazione, 
la flessibilità, la standardizzazione degli elementi, il montaggio a 
secco, la modularità dimensionale planimetrica (mq.18, 36, 72) 
e altimetrica (arriva fino a 4 piani fuori terra), la pre-disposizione 
impiantistica, la eco-compatibilità ed il risparmio energetico.
Sempre più spesso nei concorsi di architettura l’attenzione viene 
concentrata su tipologie abitative innovative, in grado si rispondere 
alle calamità naturali o ad emergenze.
In questi tre anni Enti pubblici (Comuni di San Clemente e Ric-
cione) ed Associazioni private hanno dimostrato un vivo interesse 
per il progetto vincitore, orientato tuttavia verso un utilizzo più 
temporaneo che permanente quale una casa d’abitazione a tutti gli 
effetti; in questo senso attendiamo una concreta possibilità costrut-
tiva. La Promhotels di Riccione ha invece deciso di farne il proprio 
box-office IAT per informazioni ai turisti, dimostrando così la fles-
sibilità non solo distributiva e tipologica, ma anche funzionale del 
modulo di Concorso. Ciò ha costituito una sfida e una novità, visto 
che raramente un concorso di progettazione, soprattutto in Italia, 
sfocia nella fase realizzativa.
Il progetto, firmato da RCF & Partners, riguarda l’installazione del 
Modulo vincitore vicino all’uscita autostradale A14 di Riccione. 
Presenta un piano fuori terra; ha soppiantato il precedente manu-
fatto, insufficiente a contenere le funzioni richieste e poco conte-
stualizzato. Il nuovo volume è stato semplicemente appoggiato su 
putrelle in acciaio sul terreno esistente, previo getto in calcestruzzo.
E’ stata ripensata una nuova sistemazione dell’area, reperendo nuo-
vi posti auto riservati ai turisti e realizzando una piantumazione a 
verde prato minimale, in grado di far risaltare il bianco manufat-
to. Dal parcheggio si percorre una pedana di legno in trincea per 
arrivare all’ufficio. E’ stata riorganizzata la cartellonistica stradale 
esistente. L’obiettivo è di creare un punto di riferimento semplice 
e riconoscibile, a disposizione di tutti, che abbia anche una valen-
za architettonica di grande impatto. Le parti schermate sono state 
esposte a sud e sud-ovest in modo da proteggere dal sole e nello 
stesso tempo per schermare la vista del traffico passante. Il rivesti-
mento ligneo esterno è stato trattato con vernice di color bianco 
per proteggere maggiormente il materiale dalla salsedine di mare; è 
predisposta un’illuminazione realizzata con fari ad incasso totale a 
terra per poter illuminare il manufatto nelle ore notturne.  O

LA VERIFICA DEL MODELLO

Legenda immagini:

1)  Area ingresso; 
2)  Veduta d’insieme;
3)  Planimetria.
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Il design a misura di cane
CHI AMA ALLO STESSO MODO I CANI E L’ARRE-
DAMENTO IMPECCABILE NON DEVE PIÙ PRE-
OCCUPARSI: NEGLI ULTIMI TEMPI IL DESIGN SI 
È PRODIGATO PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE 
PIÙ DISPARATE ANCHE IN QUESTO SETTORE. 
LE SOLUZIONI PIÙ INTERESSANTI, ORIGINALI E 
TALVOLTA STRAVAGANTI, SONO STATE IDEATE 
DA AZIENDE E CASE DI MODA, PER RENDERE 
LA VITA DEI NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE 

ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE E PER TRA-
SFORMARE LA COMUNE CUCCIA PER CANI E 
GATTI IN UN ELEMENTO DECORATIVO PERFET-
TAMENTE INSERIBILE IN OGNI TIPOLOGIA DI 
AMBIENTE DOMESTICO. POTRETE SCEGLIERE 
TRA VERI E PROPRI COMPLEMENTI D’ARREDO 
E DIMORE DI LUSSO, DAL GUSTO RAFFINATO, 
RETRÒ, FUTURISTA, MINIMALISTA O ESTREMA-
MENTE KITCH. ALTRO CHE “VITA DA CANI”!

Il brand statunitense di abbigliamento e accessori di lusso per 
animali domestici Vivant Chien, ha creato un’esclusiva linea di 
lettini d’haute couture, dedicata ai fedelissimi amici a quattro 
zampe che vivono in ville di lusso. La serie include 12 modelli 
base, tutti contraddistinti da nomi tipicamente francesi, come 

“Marseille”, “Napoleon” o “Bijou”, e da un’ampia gamma di co-
lori e fantasie, che vanno dal fucsia al dorato, dallo scozzese al 
maculato. Realizzati “su misura” con materiali d’alta qualità, si 
possono anche personalizzare con monogrammi.

LETTINI D’HAUTE COUTURE PER CANI E GATTI
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Tra le ultime bizzarre creazioni 
del mondo del lusso, c’è la “Dia-
mond Bathtub”, una piccola e 
deliziosa vasca da bagno tempe-
stata di luminosi cristalli Swa-
rovsky. Disponibile in differenti 

colori, questa vasca è di piccole 
dimensioni e poggia su degli ele-
ganti piedini color argento, come 
le vasche di un tempo; realizzata 
da Baby Range, il suo prezzo si 
aggira attorno ai 4 mila dollari.

CRISTALLI SWAROVSKY PER IL SUO BAGNETTO

La Platinumdog, griffe specializ-
zata in accessori per animali, pro-
pone tra le mille lussuose trovate, 
anche questo divanetto in pelle, 
morbido e confortevole, per far 
riposare le adorate bestiole. Vera 
pelle, conciata artigianalmente 
in Italia, estremamente curata 
nei dettagli. La linea riprende lo 

stile English dei tradizionali 
sofà, ma se preferite una linea 
più moderna che s’intoni con 
l’arredamento di casa, è dispo-
nibile anche la chaise-longue 
con cuscini. Elegantissima e 
raffinata.

UN SOFA’ TUTTO PER LUI

www.ebanisteriamontanari.com
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“Pei Pod” è una comoda cuccia 
a forma di ovetto che, secondo i 
suoi ideatori, è tranquillamente 
paragonabile ad un complemen-
to d’arredo di alto design perché 
si confonde elegantemente tra gli 
arredi della nostra casa. Risulta 
anche molto sicura per gli ani-
mali, perché è fatta di polietile-
ne ad alta densità, un materiale 
molto resistente, con cui si fanno 

anche i prodotti per i neonati. La 
cuccia è pensata per ospitare cani 
o gatti, ma anche altri piccoli 
animali come ad esempio dei co-
niglietti. È prodotta in tre colori: 
avorio, rosa o menta. Insieme alla 
cuccia, è incluso anche un cusci-
no lavabile e disponibile in rosa o 
giallo, con stampe a pois oppure 
bianche.

PEI POD: LA CUCCIA A FORMA D’UOVO 

UNA CUCCIA A CINQUE STELLE

Arrivano direttamente dalla 
Germania, ed in partico-
lare dall’azienda HOME 
Best Friend’s, queste sor-
prendenti casette per cani, 
per circondare il proprio 
amico domestico di como-
dità, lusso e bellezza senza 
eguali. Ce n’è per tutti i gu-
sti: dallo stile moderno allo 
stile imperiale, dalla casetta 
campagnola alla reggia… e 
se il vostro amico a quattro 
zampe è un tipetto “vacan-
ziero” c’è anche la versione 
cuccia caravan. Queste ca-
sette sono realizzate artigia-
nalmente con legno di alta 

www.cafssm.com
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qualità e vernice resistente agli 
agenti atmosferici, in modo da 
poterle tenere in giardino tutto 
l’anno. Per chi non bada a spe-
se, poi, ne esistono versioni extra 
lusso, dotate di aria condizionata 
e arredate come fossero miniatu-
re di ambienti domestici. Piccole 
villette super comode e curate in 
ogni dettaglio, come quella fat-
ta costruire dall’ereditiera Paris 
Hilton* per i suoi cuccioli: que-
sta costosissima “dimora” dispo-
ne di vetri alle finestre, tegole sul 

tetto, complementi d’arredo grif-
fati, aria condizionata e piscina.O

*

*
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Per info: Società Santi Giovanni - Via Carlo Botta, 1 - 47893 Dogana
(Rep. San Marino) Tel. & Fax 0549 909841
show.santi@omniway.sm - www.societasantigiovanni.com

HammamO

Che cos’è un hammam?
“L’hammam è un bagno di vapore (da noi 
conosciuto come “bagno turco”) utilizzato 
come trattamento di benessere per la pelle. 
I benefici che vengono apportati da questo 
meraviglioso trattamento erano conosciuti 
già ai tempi degli egizi, anche se le sue origini 
vengono tradizionalmente riportate al mon-
do greco-romano”.
Natasha, com’è possibile ricreare un ham-
mam nell’esiguo spazio dei nostri bagni?
“Oggi è possibile, grazie alla creatività e al 
know-how tecnologico di un’azienda di Ce-
sena, la Effegibi (già nota a livello internazio-
nale come produttrice di saune finlandesi), 
di cui siamo rivenditori autorizzati. Effegibi 
propone diversi modelli di hammam capaci 
di trasformare una semplice cabina doccia in 
un bagno turco con prestazioni professionali. 
Siamo così in grado di realizzare uno spazio 
hammam su misura, assecondando le neces-
sità e i desideri dei nostri clienti”.
Quali elementi occorrono per trasformare 
la nostra cabina doccia in un hammam?
“Forniamo kit composti da un generatore di vapore, una porta at-
trezzata in varie finiture, pannelli di coibentazione (servono a evitare 
dispersioni di calore) e, per i clienti più esigenti, arredi esclusivi in 
resina e teck”.
Quindi si tratta di un sistema modulare facilmente assemblabile?
“Certo, e comunque Effegibi mette a disposizione anche sistemi già 
integrati, come Omniasteam massima sintesi di tecnologia e design”.
Di cosa si tratta?
“Il sistema Omniasteam consiste in un’anta vetrata apribile abbinata 
ad una fascia in alluminio estruso a tutta altezza, che incorpora già 
tutta la tecnologia per trasformare una comune doccia in un ham-
mam. Omniasteam coniuga design e tecnologia: un controtelaio da 
fissare a muro, sul quale vengono predisposti gli allacciamenti elet-
trici e idraulici, consente una semplice installazione. La fascia in al-
luminio racchiude il generatore di vapore, il sistema di diffusione, un 
pannello di comando programmabile e la lampada di illuminazione 
a led RGB (funzione cromoterapia)”.

Insomma, grazie alla SOCIETÀ SANTI GIOVANNI e ai prodotti 
Effegibi, l’hammam, nato come luogo conviviale, assume oggi una 
dimensione intima, domestica, per fare anche di un piccolo spazio 
un ambiente assolutamente speciale.  O

Come realizzare
un Hammam
nel bagno di casa

LO CHIEDIAMO A NATASHA 
SANTI, RESPONSABILE DELLO 
SHOW-ROOM DELLA SOCIETÀ 
SANTI GIOVANNI, AZIENDA ATTIVA A SAN 
MARINO DA OLTRE 40 ANNI NEL SETTORE 
DELLE FORNITURE IDROTERMOSANITARIE

Natasha Santi, Responsabile Show-room Società Santi Giovanni

L’essenza del progetto si riassume nel poter 
realizzare un hammam in ogni abitazione, 
in uno spazio appositamente dedicato o 
nella doccia di casa.

www.societasantigiovanni.com
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VASI/SCULTURA

Vasi scultura in ceramica artistica 
da appendere alla parete.

     materica Home

Dogana (Rep. San Marino)
MOLTENI & C.
Tight: Nicola Gallizia
La poltrona Tight ha una linea 
moderna ed essenziale, tipica del 
linguaggio degli origami. Forme 
e piani si alternano senza solu-
zione di continuità. Interamente 
rivestita in tessuto o in pelle, si 
connota per la contrapposizione 
tra il basamento, dalle linee aeree 
ma marcate nel segno e la sedu-
ta avvolgente che ne sottolinea il 
comfort.

     gasperoni arredamenti

Fiorentino  (Rep. San Marino)
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DOIMO DESIGN
Zona giorno e notte

I forti spessori ci guidano alla sco-
perta di una nuova visione della zona 
giorno, che si presenta ricca di mes-
saggi visivi e densa di risposte fun-
zionali. Elementi in cui funzionalità 
ed estetica si fondono al servizio del 
gusto e delle esigenze del vivere quo-
tidiano.

     arredamenti mazza

Rimini (RN)

LM 

NOBILIS PARIS
caravanserai

La Collezione Caravanserai osa il contrasto tra il sofi-
sticato e il ruvido. Trova la sua ispirazione nella natura, 
nella terra, nei rami degli alberi. I materiali sono ricchi, 
nobili ed eleganti. I tessuti sono intrisi della forza della 
natura e del trascorrre del tempo, dalle linee vibranti, con 
trame di rafia sono perfetti per le ampie vetrate. La sottile 
armonia è creata dai colori marrone, tabacco e beige.

    interni collezioni

Dogana (Rep. San Marino)

STYLE
TRENDY
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www.serramentisammarinesi.sm
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A cura di Alessandro Giovanardi, Critico d’Arte.
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333 4059428

valentinaperazzini87@gmail.com

www.valentinaperazzini.it

VALENTINA PERAZZINI

Giardini pensili
Due anime distinte ma affiatatissime conducono l’intelligenza e le 
mani della giovane artista riminese Valentina Perazzini nel suo la-
voro. Da una parte vi è la raccoglitrice, l’ordinatrice di cataloghi 
che si muove con l’istinto di chi debba ricomporre un archivio fo-
tografico, una biblioteca, una rassegna iconologica; dall’altra vi è la 
finezza poetica di una pittrice che sceglie l’estetica dell’inversione 
e della trasparenza: disegni e colori visti sul retro della superficie, 
aure cromatiche dilaganti ed emergenti da veli, leggibili solo in car-
te rovesciate, sapienti sovrapposizioni di acetati leggeri e pittura. 
Sono delicatissimi verzieri appesi, pomari dell’anima, giardini pen-
sili. A unire la duplice fatica è la nominazione, la lettura-scrittura 
che, oltre ad essere un riferimento colto, a volte erudito, mostra la 
necessità di svelare una fonte ispiratrice, un archetipo letterario, un 
modello narrativo. Le citazioni coronano e compiono l’arte visiva 
al modo in cui lo scienziato antico apponeva la definizione al dise-

gno esatto di un esemplare della fauna o della flora ovvero come il 
pittore sacro identificava con un’iscrizione ieratica (siriaca o copta, 
egizia o greca, slava o latina) la scena mistica o il personaggio san-
tificato. In questo caso il rimando letterario suggerisce piuttosto il 
succo di un’esperienza personale, la conservazione spirituale di un 
ricordo nell’ampolla dell’arte. Anche per questo i lavori di Valentina 
sembrano paesaggi intravisti in una nebbia crepuscolare, collezioni 
di macchie di erba e di terra, impressioni di petali sciupati e di fo-
glie sfregate, involontarie evocazioni d’inchiostri zen su carta o seta, 
morsure d’acido naturale, tracce di licheni, sfioramenti di pollini e 
di pulviscoli di lepidotteri, carezze di muschi, microcristalli salini. 
Ricordi minimi ma necessari a ricostruire il viluppo sensoriale, in-
tellettuale e cardiaco che genera un’immagine e che guida la mano 
dell’artista a ricomporla. O  
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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.




