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Editoriale O

Copertina La Maison
Bimestre: Febbraio/Marzo ‘11

Copertina Lifestyle Magazine
Bimestre: Febbraio/Marzo ‘11

questo è il primo numero del nuovo anno 
e come sempre, l’obiettivo della nostra Re-
dazione è quello di offrire novità, spunti e 
suggerimenti per voi e la vostra casa.
In questo numero noterete che abbiamo 
suddiviso la rivista Lifestyle in varie cate-
gorie contraddistinte da titoli, font e colori 
diversi, per rendere ancora più facile e piace-
vole la lettura del giornale.
La prima categoria, evidenziata dal colore 
rosso si intitola “protagonisti” ed è dedicata 
a tutte quelle persone che ci offrono la loro 
collaborazione per realizzare le nostre segui-
tissime rubriche: “Fotomodella per un gior-
no”, “Chef per un giorno”, “Il Viaggiatore”, 
“Sposa per un giorno”, ecc… 
Se desiderate essere voi, testimonial di una 
di queste rubriche, non dovete fare altro che 
telefonare in Redazione perché come affer-
ma il nostro slogan, Lifestyle è la prima e 
unica rivista che ti rende protagonista ed è 
fatta dalla gente, per la gente.
La seconda categoria evidenziata in giallo-
oro intitolata “Moda”, è la vera novità di Li-
festyle: abbiamo voluto creare una vetrina in 
cui i nostri inserzionisti possano indicarvi le 
novità e le tendenze del momento. Trovere-
te abbigliamento, calzature e accessori delle 
più importanti griffe e tutte le informazioni 
necessarie al loro acquisto. Graficamente ci 
siamo ispirati alle migliori riviste di moda 
italiane e per i prossimi numeri contiamo 
di ampliare ancora di più questo argomento 
per il piacere di tutte le amanti dello shop-
ping!

Non poteva mancare la categoria “Starbe-
ne”, evidenziata con il colore lilla, che è de-
dicata al benessere e alla bellezza: verranno 
trattati argomenti che riguardano la salute e 
la cura della persona a 360 gradi. Le cose da 
dire saranno sempre tantissime e con il sup-
porto dei nostri inserzionisti e collaboratori 
non potranno che risultare utili, interessanti 
e assolutamente professionali. Quindi segui-
teci e se avete suggerimenti o segnalazioni 
concernenti qualche argomento che vi inte-
ressa conoscere, contattateci.
Per finire troverete, evidenziata dal colore 
verde, la categoria “Cultura e Società”, che 
raccoglie di volta in volta alcune delle ru-
briche più divertenti (“Quel sassolino nella 
scarpa”, “Storie di ordinaria follia”) e dissa-
cranti (“Moleskines”), oltre agli imperdibili 
appuntamenti con i più importanti eventi 
nazionali ed internazionali in programma-
zione ed altri argomenti generalisti.
 
Per tutto il resto, … c’è LA MAISON!
La prima ed unica rivista dedicata alla casa, 
della Repubblica di San Marino e Circon-
dario.

Cari lettori,

Direttrice della Redazione di: La Maison & Lifestyle Magazine
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CHEF pEr un giorno
Gloria Valentini
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Annalisa & Andrea
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FatE i Bravi!
L’importanza della nanna...
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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, mio figlio frequenta l’ulti-
mo anno del Liceo Classico e vorrebbe iscriver-
si alla Facoltà di Architettura. Approfittando 
della sua esperienza di docente universitario 
vorrei porle alcune domande per avere da Lei 
altrettanti consigli in merito: 
1) Secondo lei il fatto che abbia studiato al 
Liceo Classico può rappresentare un limite per 
affrontare le materie scientifiche e grafiche che 
so essere fondamentali nel corso di Laurea? 
2) Qual’é la sede universitaria migliore e, te-
nendo conto che risiede a Rimini, dove sareb-
be meglio che si iscrivesse?
3) Quali sono gli sbocchi professionali che si 
prospettano per il futuro. In questo momento 
storico è una buona scelta decidere di studiare 
architettura? 
Ringraziandola in anticipo per la sua dispo-
nibilità la saluto cordialmente.

Le domande che mi pone avrebbero bisogno di 
avere a disposizione uno spazio ed un tempo ben 
più ampio di questo, in quanto, la delicatezza 
dell’argomento richiede un’articolazione ed un 
approfondimento che non può, e non deve, 
esaurirsi in poche battute. Tenterò, tuttavia, di 
affrontare la questione attraverso alcune con-
siderazioni di carattere generale che le possano 
indicare alcuni temi di riflessione. 
Premetto che le sue domande sottendono una 
preoccupazione più sua che non di suo figlio, 
in quanto si fondano su un presupposto che 
denuncia una dubbia convinzione in chi vuole 
iniziare una carriera di studi universitari ed in 
seguito di architetto. Chi intende iscriversi in 
una Facoltà di Architettura, anche se non sa con 
esattezza cosa ciò possa significare, deve neces-
sariamente possedere un interesse specifico per 
la materia e un chiaro desiderio per ciò che sarà 
la sua futura professione. Studiare architettura è 
prima di tutto una passione (cosa che dovrebbe 
valere sempre), è un modo di sentire e vivere le 
cose, gli spazi e l’ambiente per trasformarli e re-
alizzarne di nuovi. L’Architettura è una materia 
(alcuni la definiscono una disciplina) che para-
dossalmente ha più a che fare con la metafisica 
che con la fisica perché quest’ultima è solo uno 
dei tanti “materiali” per dare concretezza ad un 
pensiero. E’ questo, a mio parere, il punto fon-
damentale della formazione di un futuro archi-
tetto e cioè: la tecnica si può imparare e quindi 
la si può insegnare, mentre la capacità visionaria 
passa solo attraverso l’esperienza personale. Sin-
tetizzando oltremodo la questione mi sento di 
affermare che il lavoro dell’architetto ha origine 
da un’astrazione e per compiersi deve utilizzare i 
mezzi del mondo fenomenico. Ciò implica che 
in linea teorica la formazione “umanistica” del 
Liceo Classico è in grado di agevolare un pro-

cesso critico, legato al “sentire” la complessità 
del mondo, e pertanto può costituire un otti-
mo terreno su cui erigere le fondamenta per la 
costruzione di un saldo pensiero architettonico. 
Per esperienza personale gli studenti provenienti 
dal Liceo Classico, superate le difficoltà iniziali 
(comunque comuni a tutti), grazie alla loro abi-
tudine allo studio ed alla capacità di connette-
re conoscenze provenienti dai differenti campi 
disciplinari, si dimostrano essere tra quelli più 
consapevoli nell’affrontare le problematiche che 
di volta in volta gli si parano innanzi. Il corso 
di laurea in architettura, comunque, rappresenta 
solo uno degli innumerevoli tasselli che costi-
tuiscono la formazione di un futuro architetto. 
La formazione è continua perché ogni progetto 
rappresenta un’occasione per nuove sperimenta-
zioni: ogni progetto è un teatro della memoria e 
della conoscenza dove ogni volta va in scena una 
nuova rappresentazione. Per quanto sia impor-
tantissima la scelta di un Ateneo 
rispetto ad un altro, questa non 
condiziona in maniera assolu-
ta la formazione perchè molto 
dipende dalla disposizione a ri-
cercare ogni forma utile al fine 
della conoscenza. Sono così fon-
damentali la scelta dei corsi e 
degli indirizzi di studio, le espe-
rienze didattiche e lavorative, 
le esperienze svolte all’estero, la 
partecipazione a stage di appro-
fondimento, viaggi a tema e così 
via. Non basta: prima di tutto 
occorre vivere con passione ed 
intensità. Dovendo però sce-
gliere una sede, mi concentrerei 
verso quella che offre moltepli-
cità di orientamenti didattici, 
evitando quelle con una marcata 
propensione alla specializzazio-
ne. La specializzazione, infatti, 
si definisce nell’ultimo biennio 
dell’iter accademico per trovare 
un suo primo compimento nella tesi finale. Per 
ovvi motivi, e non solo deontologici, non le pos-
so segnalare una Facoltà di Architettura piutto-
sto che un’altra però posso suggerire a suo figlio 
di non trascurare anche l’aspetto ambientale in 
cui si colloca una Facoltà: studiare in una città 
come Venezia, Ferrara, Cesena, Firenze o Came-
rino non è la stessa cosa. Gli stimoli culturali, 
visivi ed antropoligici provenienti dall’ambien-
te esterno sono talvolta preponderanti rispetto 
alla qualità della docenza. Per quanto riguarda 
la sua ultima domanda il problema è ancora più 
complesso. Nell’ultimo decennio la professione 
dell’architetto, in virtù della richiesta di nuove 
competenze e responsabilità, ha subito una radi-

cale trasformazione. La complessità degli aspetti 
normativi, economici, tenico-culturali, l’avven-
to di nuove e rivoluzionarie tecnologie hanno 
costretto a rivedere continuamente la consueta 
prassi operativa. In Italia le occasioni professio-
nali sono sempre più ridotte e ciò sia per l’ac-
cresciuta carenza di risorse finanziarie, sia per 
l’altissima concorrenza che fa del nostro paese 
un caso unico al mondo. L’Italia, infatti, con i 
suoi 123 mila iscritti all’ordine (un architetto 
ogni 488 abitanti) è in assoluto il paese d’Euro-
pa con il maggior numero di architetti. É anche 
il paese d’Europa con il maggior numero di stu-
denti in architettura. Se consideriamo poi che 
(anche questo è una peculiarità unica al mondo) 
gli ingegneri, i geometri, gli arredatori ed i desi-
gners - pur non avendo le specifiche competenze 
- spesso svolgono lo stesso lavoro degli architetti, 
il quadro complessivo appare desolante. Aggiun-
go, inoltre, che l’Italia è anche il paese in cui si 

produce meno architettura di 
qualità rispetto al resto d’Europa 
e che sono pressoché inesistenti 
opere italiane recenti annoverate 
tra le grandi del mondo. Eppu-
re gli architetti italiani, grazie 
ad alcune punte d’eccellenza, 
alla - malgrado tutto - ricono-
sciuta qualità della formazione 
universitaria ed al luogo comu-
ne della cosiddetta “creatività 
italiana”, godono oltre confine 
di una buona reputazione che li 
rende molto richiesti. Ciò non 
significa che per lavorare occor-
ra obbligatoriamente trasferirsi 
all’estero (possiamo svolgere 
pressoché ovunque il nostro la-
voro), ma che dobbiamo guar-
dare ed intervenire sotto un’al-
tra prospettiva considerando 
il mondo molto più vicino ed 
accessibile. Alla luce di queste 
generiche considerazioni rimane 

il fatto che studiare architettura è una fantastica 
esperienza perché è forse l’ultima disciplina rina-
scimentale dove ogni parte rimanda ad un tutto 
regalandoci gli strumenti per avere uno sguardo 
unico sulle cose. Molti laureati in architettura 
non hanno mai svolto la professione e alcuni si 
sono cimentati in tutt’altri campi, ma credo che 
tutti lo abbiano fatto, più o meno consapevol-
mente, con quella particolare ed unica visione 
tipica dell’architetto. Al di là di quelle che sa-
ranno le scelte definitive di suo figlio gli auguro 
il massimo della felicità e della soddisfazione nel 
fare ciò che vorrà. Indipendentemente dal fatto 
che diventerà o meno un architetto. O
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Strato Superiore:
Doga unica di legno massiccio nobile 
di 5 mm. Piano di calpestio: buona 
resistenza all’usura, utile per leviga-
ture o manutenzioni future grazie 
all’ottima consistenza del legno.

Listoni tre strati di legno massiccio:

Strato Centrale:
Listelli massicci di Abete tra-
sversale. Stabilità e consistenza 
nella struttura.

Strato Inferiore:
Doga massiccia dello stesso legno nobile del primo 
strato superiore di 5 mm. Controbilancia e attutisce 
gli assestamenti naturali del legno.

Pavimenti in LegnoO
Per info: Pipa s.r.l. - Rivestimenti e Pavimenti
Via Pero di Giglio, 10 - 47895 Domagnano (R.S.M.)
pipasrl@omniway.sm

Quando si parla di legno, la prima imme-
diata sensazione che arriva è quella del ca-
lore. Una casa calda e accogliente, dal fa-
scino antico ma sempre attuale, trae tutta 
la sua bellezza da una materia prima fon-
damentale per l’uomo da sempre. Cosa 
c’è di più bello che poggiare i piedi su un 
“caldo” pavimento in legno? Gli amanti 
del parquet e simili non avranno che l’im-
barazzo della scelta affidandosi a Cadorin 

Group, azienda trevigiana che da oltre un 
secolo produce parquet d’elite, venendo 
incontro ai clienti più esigenti. Una lunga 
tradizione, la cura degli artigiani di una 
volta, la mano di falegnami esperti, unita 
alle più moderne tecnologie nella lavora-
zione e nel trattamento dei materiali. Le 
declinazioni del legno sono infinite. Le 
specie legnose sono tantissime, ognuna 
con la propria caratteristica che la rende 

unica, dalle venature alle gradazioni di co-
lore. L’azienda propone trenta tipologie di 
legno, con una ricchissima gamma di fi-
niture: legno spazzolato, piallato a mano, 
a effetto segato, vissuto, invecchiato, ulti-
mato con olii naturali o vernici di qualità.
Quella che Cadorin chiama “produzione 
a km zero” garantisce la massima qualità 
dei prodotti made in Italy, infatti l’azien-
da vanta una produzione interamente 
italiana. I listoni rispondono ai più alti 
standard di qualità, attestati da certificato 
e scheda identificativa del prodotto. Ca-
dorin ha dieci punti di forza di cui va fie-
ro: l’eco-compatibilità (materie prime di 
origine controllata), la personalizzazione 
dei legni in base alle esigenze del cliente, 
la solidità dei listoni a tre strati di legno 
massiccio o listoncini a due strati, il piano 
di calpestio formato da legno massiccio in 
plancia unica. Infine Cadorin garantisce 
un ampio assortimento di prodotti tra cui 
scegliere in base al proprio gusto, lavora-
zioni particolari e finiture. E siccome nul-
la è lasciato al caso, al termine della posa 
del parquet, l’azienda consegna al cliente 
un kit per la corretta manutenzione del 
legno. Rivenditore ufficiale di Cadorin 
nella Repubblica di San Marino è Pipa 
s.r.l., azienda leader nel settore delle pa-
vimentazioni e dei rivestimenti. Attiva sin 
dal 1969, Pipa è magistralmente gestita 
da Alfredo Gasperoni e Maurizio Zanot-
ti. Allo showroom di Pipa potrete trovare 
non solo parquet, ma anche pietre natura-
li, mosaici e soluzioni in vetrocemento. O

Calore & Colore:
l’eterno fascino del legno
NIENTE DÀ ATMOSFERA AD UNA CASA COME UN PAVIMENTO IN PARQUET. DA OLTRE UN SECOLO 
L’AZIENDA VENETA CADORIN OFFRE PRODOTTI CHE UNISCONO LA TRADIZIONE E LA MAESTRIA 
DEI FALEGNAMI DI UNA VOLTA ALLE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE. OLTRE TRENTA TIPI DI LEGNO 
CHE POTRETE SCOPRIRE NELLO SHOW ROOM DI PIPA.





Fabio e Gianluca Balducci
Titolari Serramenti Sammarinesi

Per info: Serramenti Sammarinesi 
Via 5 Febbraio, 63 - 47895 Fiorina (Rep. San Marino)

Tel. 0549 904649 - Fax 0549 969300
www.serramentisammarinesi.sm
info@serramentisammarinesi.sm
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L’L’esigenza di sicurezza, la voglia di un design 
moderno e piacevole, la ricerca di praticità ed 
efficienza per garantire un risparmio energe-
tico ed economico. Dietro una porta o una 
finestra c’è tutto questo: un mondo di piccoli 
dettagli che fanno una grande differenza. La 
ricerca della perfezione è l’obiettivo che dal 
2002 si è posto SERRAMENTI SAMMARI-
NESI, azienda leader nel settore degli infissi 
creata e gestita da Fabio e Gianluca Balduc-
ci. Un percorso che prosegue negli anni con 
continui aggiornamenti e approfondimenti 
sul fronte dei nuovi materiali, delle tecno-
logie più attuali e del design più moderno. 
Negli ultimi anni l’attenzione s’è concentrata 
sul risparmio energetico, tema a cui anche i 
clienti sono sempre più sensibili: meno con-
sumo significa avere un occhio di riguardo 
per l’ambiente e anche ricevere bollette meno 
salate. Per questo motivo nello showroom di 
via Cinque Febbraio 63 si possono trovare i 
più moderni prodotti nati per l’isolamento 
acustico e termico, come quelli di Internorm, 
noto marchio di serramenti di alta qualità. 
Non meno importante per i clienti l’aspetto 
della sicurezza, che va sempre e comunque 
abbinato ad un gusto estetico imprescindibile 
quando si tratta di elementi importanti e pre-
dominanti nell’arredamento di una casa come 
porte, portoni e finestre.
Anche la scelta di applicare delle grate a fine-
stre – lo strumento che garantisce il massimo 
grado di sicurezza per evitare che “intrusi” ac-
cedano dall’esterno – può essere fatta a “cuor 
leggero”, senza paura di incidere sull’estetica 
dell’ambiente. Ogni grata si può adattare alla 
finestra – anzi, può persino valorizzarla – con 
accessori che vengano incontro ad ogni esi-
genza. Stesso discorso per portoni blindati e 
porte di garage e cantine. Alla base di tutto 
c’è sempre una cura per il materiale – dai le-
gni migliori all’alluminio più moderno – ma 
Serramenti Sammarinesi prova a fare la dif-
ferenza nell’ultimo passaggio: la posa e l’in-
stallazione. Preparazione è dunque la parola 
d’ordine dall’inizio alla fine del rapporto con 
il cliente: preparazione di chi vende – con 
conoscenza e competenza dei prodotti offer-
ti – preparazione di chi installa. Serramenti 
Sammarinesi ha il suo punto di forza nei suoi 
tecnici posatori, tutti di grande esperienza e 
che garantiscono assistenza al cliente anche 
una volta completato il lavoro. Serramenti 
Sammarinesi ha dunque la risposta a chi cerca 
la qualità, per un prodotto bello, funzionale e 
che duri nel tempo.

www.serramentisammarinesi.sm
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EFFICIENZA E DESIGN, LA PORTA SUL FUTURO.

Serramenti Sammarinesi
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ATTENZIONE PER IL GUSTO ESTETICO, SENZA DIMEN-
TICARE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA SICUREZZA: 
QUESTE LE NUOVE ESIGENZE DEI CLIENTI CHE SI AF-
FIDANO A SERRAMENTI SAMMARINESI, CHE HA NEL-
LA CURA PER I PARTICOLARI, NELLA PREPARAZIONE E 
NELL’ASSISTENZA AI CLIENTI I SUOI PUNTI DI FORZA.

www.serramentisammarinesi.sm
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Miresa è di Santarcangelo. Vive in una casa fantastica che 
cambia continuamente a seconda delle stagioni e degli umori 
che aleggiano intorno. Miresa è una “spostatrice” di mobili. 
Ne ho incontrate alcune nel mio lavoro: lei è certamente fra 
le più dotate. La dimora, che condivide con Franco Guar-
nieri, compagno da sempre, elegante padrone di casa, è un 
misto di culture e di epoche. Gli oggetti che arrivano dalla 
casa di famiglia del marito (padre fiorentino e madre torine-
se) sono la vera eccezione e fanno la differenza. Le antiche 
porte a bombocci, il grande lampadario di legno dorato dell’ 
’800, si mischiano all’odierno divano del parigino Christian 
Liaigre. E poi i quadri! Soprattutto di Giulio Turci! Figlia 

Miresa Turci
LIBRI OVUNQUE. NELL’INGRESSO, PER LE 
SCALE, IN SOGGIORNO TUTTA LA CASA È 
DOLCEMENTE INVASA DAI LIBRI. LIBRI CHE 
DIVENTANO SOPRAMMOBILI, PIANI DI AP-
POGGIO… PILE ALTE, MEDIE E BASSE CHE 
COME SOLDATINI VEGLIANO SULLE PARO-
LE DELLA CASA. LIBRI COME OGGETTO DI 
RICORDO, PROGETTO DI LAVORO. ECCO, 
SOPRATTUTTO LAVORO, PERCHÉ SONO I 
LIBRI DI MIRESA TURCI. 

Miresa TurciO

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

dell’importante artista del ‘900, 
Miresa ha fatto della bellezza il filo 
conduttore della sua vita. L’amore 
per la poetessa Emily Dickinson la 
conduce alla creazione di Lybra, 
manifestazione che da 19 anni 
porta a Santarcangelo il meglio 
della cultura, al femminile, della 
nostra epoca. Donne dell’astrofisi-
ca, del cinema, della musica, della 
letteratura, del teatro, dell’archeo-
logia e di tutte le arti possibili ed 
immaginabili, incontri straordina-
ri che hanno arricchito la mente e 
lo spirito dell’ideatrice, rendendo-
la speciale, come fosse una viag-
giatrice fra i pensieri, una specie 
di collezionista dell’eccellenza 
delle qualità femminili. E tutto 
questo si riflette nella sua casa. E’ 
una casa speciale: piena, ma non 
caotica, calda e vibrante di musica 
che spesso fa da sottofondo ai gesti 
quotidiani. La musica che Miresa 
piccina ascoltava, alla sera, prima 
di dormire, mentre il violoncello 
di suo padre Giulio faceva vibrare 
tutta la contrada. 
Miresa scrittrice. Racconti brevi e 
profondi: quasi l’immagine surre-
ale delle sue esperienze in paese, 
ricordi fantastici che rivelano la 
sua propensione alla poesia. La 
memoria piena d’amore per Giu-
lio Turci, musico e pittore, che ha 
cresciuto sua figlia dedicandole 
quadri che sembrano ritratti per 
lei, sua sorella e la loro madre, 
donne belle, vagamente orientali, 
che evidentemente lo ispiravano e 
che non si stancava mai di dipin-
gere. Tutto questo è nella casa. Im-
possibile descrivere le stanze: non 
voglio nemmeno farlo, perché co-
munque è una casa piena di segreti 
che non si possono svelare: l’ocari-
na a forma di tucano che un’ami-
ca le ha portato da Bali, la ciotola 

della Georgia, il quadro del pittore 
di Mostar, le ceramiche con i mi-
nareti… ogni oggetto è una storia, 
è una sensazione, è un racconto. 
Non c’è niente di casuale.
Ed i quadri! 
Che dire. 
Posso solo raccontare (finalmen-
te) una mia esperienza: quando 
ero molto più giovane, ed il mio 
spirito soffriva dei dolori per rag-
giungere una qualche maturità, 
non sopportavo di guardare un 
quadro di Giulio Turci, che Mi-
resa e suo marito hanno sempre 
avuto in salotto, mi pareva infatti, 
che la mano che appariva in primo 
piano, fosse enorme, grande quasi 
quanto il quadro e mi respingeva 
con forza. Mi disturbava, non ri-
uscivo a guardarla, ed ogni volta 
che accadeva, Miresa sorrideva con 
tenerezza, ed io mi irritavo ancora 
di più, senza capire. Poi il tempo 
è passato e quasi per miracolo, 
ho scoperto che la mano era della 
giusta misura e non mi dava più 
fastidio. Finalmente potevo guar-
dare il quadro con animo leggero. 
A lungo mi sono chiesta il perché: 
finchè un giorno mi hanno rac-
contato che quel quadro è stato il 
regalo di nozze che Giulio ha fatto 
loro, la mano è quella di una chi-
romante che la espone… la mano 
del destino!  
E’ una casa molto speciale. Così 
speciale, perché sono straordina-
riamente speciali coloro che la vi-
vono, che la animano e la curano, 
con gioia, amore ed infinita curio-
sità, senza mai stancarsi di scopri-
re e di migliorare, crescendo ogni 
giorno, piano piano, custodendo i 
segreti nascosti nei libri, nelle pit-
ture, negli oggetti e nel cuore degli 
amici. O

www.biagettiarredamenti.it


LA MAISON 16

In CASA di... 
Marco & Linda 

Guarda il VIDEO
della Casa sul sito:

lamaison.agenziaten.com

In Casa di...O
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IDEA E NECESSITÀ SINTETIZZANO L’INTERVENTO IN QUESTO 
PICCOLO APPARTAMENTO DI 70MQ PROGETTATO DALL’ARCH. 
ENRICO MUSCIONI, RESPONSABILE SETTORE ARCHITETTURA 
DELLO STUDIO GA&E.
SITUATO AI MARGINI DI UN PARCO NATURALE DELLA REPUB-
BLICA DI SAN MARINO DOMINANTE LA RIVIERA ROMAGNOLA, 
IL PROGETTO NASCE CON L’OBIETTIVO DI RIADEGUAMENTO 
SPAZIALE DI UN “NUOVO” MINIAPPARTAMENTO CARATTERIZ-
ZATO DA UN’ORIGINARIA AMBIENTAZIONE SOFFOCANTE E 
OBBLIGATA. 
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Lo spazio vitale abbraccia il vano scala 
condominiale e risultando per il 70% 
del suo spazio privo di affacci, presenta 
caratteristiche “obbliganti” che rendono 
impossibile intervenire con nuove aper-
ture perimetrali e conseguentemente, 
non consentono facili interpretazioni 
progettuali, limitandone fisicamente la 
possibilità operativa.
L’idea dominante è permeata di una for-
te volontà di incidere in maniera profon-
da questi aspetti spaziali complessi con 
una strategia di attuazione minimale ma 
con l’obiettivo di enfatizzare all’estremo 
le zone critiche esistenti trasformandole 
in spazi armonici e funzionali che pos-
sano permettere di risolvere le esigenti 
richieste della committenza.
L’ingresso principale è un imbuto cie-
co lungo 7mt e un percorso obbligato 
per accedere all’abitazione. Ne conse-
gue che il primo obiettivo del progetto 

è di trasformare questo spazio “buio e 
soffocante” in spazio piacevole, lumi-
noso, funzionale e fruibile, cioè dare un 
significato architettonico ad un “nulla”. 
Bianco latte lucido è il vetro che, a de-
stra, copre l’intera parete rimandando 
i riflessi conici dei supporti luminosi a 
soffitto. La pelle riflettente e parzialmen-
te specchiante, crea una moltiplicazione 
spaziale che accompagna nel percorso 
sino all’area living pur non trascurando 
di celare funzionalmente l’accesso al ri-
postiglio.
Ad essa si contrappone la parete in le-
gno rovere scuro sul lato sinistro che 
altrettanto lunga, genera un suggestivo 
contrasto cromatico donando forte per-
sonalità allo spazio d’ingresso.
Dapprima cela il guardaroba, successi-
vamente la dispensa diventando poi, in 
corrispondenza dell’area Soggiorno, Ele-
mento Cucina.

Guarda il VIDEO
della Casa sul sito:
lamaison.agenziaten.com
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Tale gesto progettuale enfatizza formalmente la percezione prospet-
tica e trasforma l’ingresso da luogo buio e soffocante in “spazio” lu-
minoso e di respiro funzionale. Cromaticamente il contrasto tra il 
bianco ed il marrone scuro viene intercalato dal tenue beige della 
pietra Samarcanda posata a pavimento, la cui cromia indica il percor-
so verso l’area living dove, la parete principale, interamente rivestita 
nella medesima pietra, abbraccia l’intero soggiorno assumendo un 
ruolo monumentale ed animato quando diventa superficie riflettente 
di luce calda indiretta. 

Guarda il VIDEO
della Casa sul sito:
lamaison.agenziaten.com



www.arredamentimazza.it
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La fusione cromatica vissuta non impedisce 
di percepire ed individuare nell’isola l’ele-
mento dominante e baricentrico dell’area 
living. E’ un monolite laccato bianco, in 
parte sospeso e in parte a pavimento.

Guarda il VIDEO
della Casa sul sito:
lamaison.agenziaten.com
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Essa assume caratteristiche funzionali 
flessibili legandosi esigenzialmente sia 
all’area cottura che all’area relax. Dal 
punto di vista formale rappresenta, con 
forte presenza volumetrica, l’elemento di 
testa dell’intero open space e, allo stesso 
tempo, il filtro fisico tra i due spazi co-
municanti. Con questo elemento e per 
mezzo di questa scelta spaziale, l’elemen-
to cucina, solitamente confinata in aree 
precise e marginali della casa, diventa 
fulcro della vita domestica.
La razionalizzazione degli spazi dell’area 
living, pensata come un open space, è 
suggerita da percorsi materici scandi-
ti dai tre materiali dominanti: il vetro 
bianco, la pietra e il legno, il tutto com-
pletato da fonti luminose attentamente 
collocate volte ad enfatizzare il tema del-
le cromie.  



www.aliparquets.com
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Ne è esempio la lunga pioggia di luce alle 
spalle del divano che lava interamente la 
parete in pietra lunga 6.5mt producendo 
un’illuminazione indiretta che garantisce 
un’atmosfera calda e rilassante, permetten-
do inoltre di ottenere un’esplosione spaziale 
dell’ambiente. La luce e la materia genera-
no prospettive stimolanti che suggeriscono 
diverse direzioni e che arricchiscono questo 
appartamento con numerosissimi scorci in-
terni nonostante le sue ridotte dimensioni. 
Sguardi e prospettive si tramutano talvolta 
in esperienze sensoriali quando nicchie e 
mobili quotidiani fungono da altare di ope-
re d’arte localizzate in precisi punti focali. 

Guarda il VIDEO
della Casa sul sito:
lamaison.agenziaten.com
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Emerge l’opera “The Black Room” 
di Erika Calesini (affermata artista 
contemporanea) nonché la testa di 
cavallo in vetro nero, originale scul-
tura del più noto maestro muranese 
Pino Signoretto.

Da questa angolazione, lo spazio 
pranzo si accosta all’ampia vetrata 
sul panorama che idealmente libera 
l’appartamento da qualsiasi senso di 
ristrettezza. Qui l’abitazione si apre 
con ogni suo spazio all’esterno dove 
il soggiorno si moltiplica all’aperto a 
picco sul panorama, per le stagioni 
più calde.

Guarda il VIDEO
della Casa sul sito:
lamaison.agenziaten.com

In Casa di...O



www.matericahome.com
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La funzionalizzazione della camera padronale, penalizzata da un ac-
cesso obbligato, è risolta con la creazione di una nicchia realizzata 
come retroletto. Questa è intesa come elemento architettonico poli-
funzionale e ricopre il ruolo di cavedio impiantistico, ma allo stesso 
tempo garantisce una spaziosa piana di appoggio illuminata da una 
pioggia di luce indiretta non invasiva.

Guarda il VIDEO
della Casa sul sito:
lamaison.agenziaten.com
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Questa strategia ha permesso di ruotare funzionalmente lo spa-
zio della camera permettendo di dedicare l’unica parete continua 
al guardaroba, dunque ottimizzando e sfruttando al limite anche 
questo settore della casa.
Il recupero funzionale di aree marginali, la razionalizzazione effi-
ciente del fruibile e la captazione dell’esterno come “interno vis-
suto” hanno permesso una dilatazione realizzativa dell’abitabile 
tale da soddisfare richieste e dare risposte normalmente ottenibili 
con superfici ampiamente superiori.

Guarda il VIDEO
della Casa sul sito:
lamaison.agenziaten.com

In Casa di...O
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Gli inserzionisti di questo numero di “LA MAISON” che hanno partecipato 
alla realizzazione di “In Casa di... Marco & Linda”:

Arredamento Cucina, Camera matrimoniale,
Living: Mazza Arredamenti
Via Circonvallazione Meridionale, 94/96  Rimini (RN)

Box Doccia, Specchi, Vetrata Mobile Ingresso
e Divisori: Titan Vetro
Via Guardia del Consiglio, 20 - Galazzano (Rep. San Marino)

Pavimenti & Rivestimenti interni:
Materica Home
Via Consiglio dei Sessanta, 127 - Dogana (Rep. San Marino)

L’unico bagno della casa è collocato in posizione ba-
ricentrica nell’intero spazio vitale rendendo ad esso 
concatenati gli spazi dell’area giorno e delle due ca-
mere da letto. E’ illuminato naturalmente da un lu-
cernaio in copertura e accoglie su specifica richiesta 
della committenza, un enorme spazio doccia, con-
cepito come “Tatami” di lastre di pietra San Gior-
gio sospese. Quest’ultimo comunica matericamente 
con il lavabo, che ricavato da un blocco cubico del 
medesimo materiale, è sospeso a sbalzo sul piccolo 
mobile in wengé, a sua volta sospeso a parete.  Un 
inusitata declinazione cromatica dettata da un re-
gistro tonale che richiama gli elementi della roccia 
e del legno propone nel bagno toni scuri e bruniti 
mantenendo costante un effetto di luce soffusa ad 
ogni ora del giorno e della notte. 

Guarda il VIDEO
della Casa sul sito:

lamaison.agenziaten.com

©
 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN

 Advertising s.r.l. - Rep. San M
arino
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Arredamento Cucina, Camera matrimoniale,
Living: Mazza Arredamenti
Via Circonvallazione Meridionale, 94/96  Rimini (RN)



CONTENERE NELLA CASA è il titolo dato 
alla prima edizione della competizione idea-
ta da Colombini S.p.A. e rivolta agli studen-
ti del Corso di Laurea di Disegno Industriale 
dell’Università di San Marino. Titolo che rias-
sume l’obiettivo di misurare i talenti creativi e 
progettuali su prodotti legati al mondo dome-
stico (ma non esclusivamente) e alla necessità 
di contenere, proteggere, organizzare oggetti 
preziosi e di tutti i giorni.

Una scelta non casuale, che esprime nella sua 
ambizione all’essere un appuntamento ricor-
rente e dalla cadenza annuale, il grado di forte 
collaborazione tra l’Azienda e le strutture pub-
bliche e, in particolar modo, formative-educa-
tive sammarinesi.

Un progetto che si inserisce in un percorso 
comune intrapreso già da diversi anni, dove i 
migliori studenti dell’ateneo – non unicamen-
te designers – possono sperimentare le proprie 
capacità in Azienda, ad esempio attraverso lo 
strumento formativo dello stage.

Il 16 Gennaio 2011 sono stati premiati i mi-
gliori talenti della prossima scena dell’Indu-
strial Design, cimentatisi con lo stimolante 
concorso indetto da Colombini S.p.A. Il ver-
detto della giuria (composto da responsabili 
dell’Azienda e dai più qualificati docenti del 
Corso di Laurea) ha decretato i progetti che 
pur nell’innovazione siano concretamente in 
grado di essere implementati all’interno dei 
processi industriali Colombini.

Al primo classificato – Giulia Bruschi - oltre 
ad un premio pari a Euro 500,00 - sarà quin-
di offerta la possibilità di poter seguire lo svi-
luppo della propria idea, lungo tutto l’iter che 
porterà sul mercato un nuovo prodotto, diret-
tamente dall’interno dell’Azienda, grazie ad 
uno stage di 3 mesi all’interno del reparto di 
progettazione.

Un’occasione da non perdere, testimoniato da 
un’adesione altissima: in questi mesi sono stati 
presentati ben 35 elaborati.

La premiazione si è tenuta Domenica 16 Gen-
naio 2011, alle ore 16:30 presso il punto ven-
dita di Cerasolo Ausa.

Colombini Mobili O

Per info: Colombini Mobili
S.S. San Marino Km 8.2, 47853 Cerasolo Ausa (RN)
Tel. 0541 759460 - www.colombinimobili.com

Contenere
nella Casa

IL CONCORSO.

LA MAISON 36
LM 

Emanuel Colombini premia Giulia Bruschi, vincitrice del Concorso “Contenere nella Casa”.

Esposizione del Concorso “Contenere nella Casa” all’interno dello show-room di Cerasolo Ausa (RN).

Il progetto vincitore del Concorso “Contenere nella Casa”.

www.colombinimobili.com


www.colombinimobili.com
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Bijar Tappeti Persiani O

Per info: Bijar di Graziano Lunghi
Via Brighenti, 29/30 - (Arco d’Augusto) RN
Tel. & Fax 0541 785808 - www.bijartappeti.com

I

Kazak & Kirman

“I CAVALIERI DELLA STEPPA”

I kazak sono una popolazione multietnica, composta da Turchi, Ar-
meni, Georgiani, Curdi e Azeri. I tappeti sono prodotti soprattutto 
tra le aree di Kars, Akhaktsykh, Tbilisi ed Erivan. La maggiore pro-
duzione di tappeti la si ha dalla metà dell’Ottocento fino agli anni 
quaranta.
Ricercatissimi nell’antiquariato, hanno dimensioni piuttosto picco-
le, con una concentrazione di 800-1000 nodi per decimetro quadra-
to, la rasatura è piuttosto alta e la lana utilizzata è di ottima qualità.

Kazak, Bordura a foglie dentellate datato 1931 (Bijar Tappeti)

“LA ROSA DELLA PERSIA”

Mi piace continuare a chiamarla così, sebbene le produzioni attuali di questa
città sono tra le più scadenti della Persia. La richiesta di tappeti a basso costo, 
che presentino un buon effetto ottico, ha dato origine negli ultimi anni ad 
una produzione di pessima manifattura, con materie prime di scarsa qualità.
Il Kirman, uno dei tappeti più noti al mondo occidentale, è stato “colpito” da
questa politica di marketing e, ai giorni d’oggi, trovare dei kirman di buona
qualità è fatto raro. Comunque l’annodatura è su telai verticali con il nodo persia-
no, il vello è in lana e la trama e l’ordito sono in cotone. Le decorazioni sono pret-
tamente floreali e svariate come il boteh, il Ghad Korami (copertina del Corano), 
l’albero della vita. Tra i tappeti antichi il Kirman resta uno dei migliori tappeti per-
siani ed è proprio tra l’antiquariato che ho scelto questo magnifico esemplare.  O

Kirman, XIX secolo (Bijar Tappeti)

www.bijartappeti.com


www.ab.sm
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Per la LOCATION di questo servizio:
Gasperoni Arredamenti (R.S.M.)

PASS (Molteni & C) è un sistema versatile per la zona living. Conteni-
tori, mensole componibili, ripiani e cassettiere per creare moduli tradi-
zionali. Oppure nuove composizioni che giocano con i pieni e i vuoti. 
Anche le finiture si adattano a gusti ed esigenze diverse. Essenze, lacca 
opaca e lucida per le mensole e gli schienali. Cassettiere con frontali 
lucidi, in legno o vetro, e top in marmo bianco o nero.

TURNER (Molteni & C) è un sistema di comode sedute componibili 
dalle linee essenziali e contemporanee. Divani di varie dimensioni, ele-
menti ad angolo, chaise longue e pouff sono combinabili tra loro per 
dar luogo a diverse soluzioni d’arredo. Molteni pone particolare cura 
nella scelta della pelle utilizzata per rivestire i propri prodotti. Essa deve 
avere superiori caratteristiche di morbidezza e resistenza all’usura.

Dresser La MaisonO Rubrica a cura della Redazione

continua...

www.gasperoniarredamenti.sm


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

Foglia di banano in acciaio inox (cm 65), foglia traforata e centro-
tavola rotondi, porta riviste in legno, portafoto in legno ed ecopelle 
marrone, tris di vasi ametista/argento in vetro soffiato: brand linea 
Living, by Michelotto. Cuscini assortiti dai colori naturali, cuore in 
ceramica bianco con roselline a rilievo, ciotola ovale, tris di scatole 
in legno e portafoto in legno sbiancato con profilo bianco: Unitable. 
Candele e potpourri: Bahoma (pregiata azienda inglese specializzata  
nella linea di profumazioni per la casa). Set di pesci in terracotta 
dipinti in bianco naturale: Bitossi.  O

LM 
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Alessia Riccardi

FOTOMODELLA
PER UN GIORNO

CHEF pEr un giorno
Gloria Valentini

i VIAGGIATORI in...
provEnza

Annalisa & Andrea

gEnitori & Figli
FatE i Bravi!
L’importanza della nanna...

lifestyle.agenziaten.com

In CASA di... 
Marco & Linda

DRESSER LA MAISON

HOME:
curiosità dal mondo

TRENDY STYLE
arredamento e accessori

Guarda il
VIDEO
della casa sul sito
lamaison.agenziaten.com
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Febbraio  / Marzo ‘11

La rivista é distribuita
GRATUITAMENTE a:

san marino - cerasolo

rimini - Villa Verucchio

morciano di romagna

santarcangelo - riccione

coriano - cattolica

misano adriatico 

www.agenziaten.com
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arredamento e accessori: le nuove tendenze.

TRENDY StyleO  a cura della Redazione

FLEXFORM
Poltrona mod. A.B.C.

Schienale e seduta allungabi-
li con movimento meccanico 
“relax”, meccanismo brevettato 
Flexform. Struttura in tubo cro-
mato, rivestimenti sfoderabili in 
pelle o tessuto.

     centro arredamento

Falegnameria sammarinese

Borgo Maggiore (Rep. San Marino)

“COLLEZIONE GOLD”
by Flou.

Funzionale ed elegante, idea-
le per le attività quotidiane, è 
la scrivania a baule richiudibile. 
Due spaziose colonne con ripia-
ni interni in acciaio, rivestiti in 
pelle o impiallicciati palissandro 
santos, con profili in alluminio e 
un ampio piano scrivania estrai-
bile in palissandro santos, corre-
dato di presa di corrente e illu-
minato da tre luci a sensore che 
si accendono automaticamente 
con il movimento d’apertura. La 
struttura a baule è completamen-
te rivestita in pelle, con disegno a 
bassorilievo a mezzaluna.

    gasperoni arredamenti

Fiorentino (Rep. San Marino)

È

continua...



www.artefuocorsm.com


È

“IL LOFT” Giorgio Saporiti

Della Collezione de “Il Loft” le 
due poltroncine fotografate sono 
progettate (sia nella forma che nel 
tessuto) dal Design Giorgio Sapo-
riti. Variabili nelle finiture e nelle 
ricoperture, è possibile vederle da 
“Biagetti Alvaro snc a Santarcan-
gelo di Romagna e a Cesena.

    alvaro biagetti

arredamenti

Santarcangelo  (RN)

TRENDY StyleO  a cura della Redazione

È

DOIMO CUCINE

Libertà, individualità e design 
contemporaneo per un proget-
to all’avanguardia. Il nuovo ed 
originale tavolo estraibile con-
sente di utilizzare, organizzare 
e razionalizzare al meglio gli 
spazi. 
 
    mazza arredamenti

Rimini (RN)
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arredamento e accessori: le nuove tendenze.



È

RUBELLI

Rubelli è la migliore espressione di 
quel “Made in Italy” che si distin-
gue per design, qualità, tradizione, 
innovazione. Particolare attenzione 
viene rivolta alla ricerca, sviluppata 
nella propria tessitura. I nuovi tes-
suti, realizzati con filati, lavorazio-
ni e trattamenti eleborati, sono il 
risultato ora di tecniche antiche ed 
artigianali, quali il liseré, le matasse 
tinte a mano, le superfici increspate, 
ora di processi innovativi ed insoli-
ti, quali la stampa a rilievo, la lami-
natura, il flock su seta. Tra i colori, 
sempre molto eleganti anche negli 
abbinamenti, vengono privilegiate le 
tonalità neutre, affiancate da colori 
moda, combinati in motivi decorati-
vi semplici e raffinati.

     interni collezioni

Dogana  (Rep. San Marino)

È

BEUCOUP

Lampadario a petali Beucoup in ve-
tro ambra o trasparente. L’elegante 
sospensione è realizzata con un grap-
polo di cristalli pendenti di lampa-
dari a gocce.

    materica Home

Dogana  (Rep. San Marino)

LM 
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Realizzare edifici moderni rappresenta oggi una sfida molto impe-
gnativa: le complesse esigenze dei committenti possono essere sod-
disfatte solo da soluzioni veramente innovative. Gli impianti devo-
no garantire comfort elevato e bassi costi di gestione, continuità di 
esercizio e manutenzione agevole; direttive e norme orientano sem-
pre di più verso scelte sostenibili e un limitato impatto ambientale.
In un quadro così complesso, il sistema a controsoffitto radiante si 
presenta come una soluzione semplice, razionale e innovativa per il 
riscaldamento e il rinfrescamento di edifici di ogni tipo, in grado 
di soddisfare al meglio le più diverse esigenze e che si rivela la più 
conveniente sull’arco dell’intera vita utile dell’edificio.

Notevoli sono i vantaggi di utilizzare questo sistema per le abitazio-
ni quali:
RISPARMIO – sia in fase costruttiva dove non sono richiesti lavori di 
messa in opera lunghi e invasivi, sia in fase di funzionamento perché viene 
utilizzata acqua a bassa temperatura che consente un sensibile risparmio 
energetico;
FLESSIBILITA’ – l’installazione è molto semplice e si integra a tutti i tipi 
di ambiente, nessun corpo scaldante è visibile nel locale, totale assenza di 
rumore inoltre la superficie del soffitto è quella che presenta minori vinco-
li strutturali soprattutto se paragonata alla pavimentazione. Non essendo 
soggetta a carichi non è necessaria una particolare protezione contro urti 
e sollecitazioni e in definitiva è molto basso il rischio di rotture e perdite 
di fluido;
RIDOTTA CONTAMINAZIONE – il sistema lavora per irraggiamento 
esattamente come funziona il sole con la terra. Quest’ultimo aspetto ri-
sulta particolarmente importante, in quanto garantisce in inverno assenza 
di polveri in movimento che possono essere causa di fenomeni allergici e 
sporcano pareti e tendaggi, ma garantisce anche e soprattutto assenza di 
movimenti d’aria fredda d’estate, soprattutto nei periodi notturni, dove i 
tradizionali sistemi split diventano quasi insopportabili a causa del rumo-
re dei ventilatori e delle correnti d’aria fredda generate;
EFFICIENZA - con la climatizzazione radiante a soffitto il pavimento 
si riscalda più velocemente che non con il riscaldamento a pavimento, 
perché l’irraggiamento avviene direttamente sullo strato molecolare più 
superficiale e inoltre le masse da gestire sono molto più esigue. In pochi 
minuti l’ambiente va a regime;
COMFORT - il luogo comune secondo il quale il caldo va su e il 

freddo va giù è un errore concettuale 
in quanto si riferisce esclusivamente ai 

moti convettivi naturali dell’aria. L’irraggiamento, infatti, ha altre regole. 
Inoltre, funzionando a basse temperature (in riscaldamento circa 28°C) 
non si innescano i famosi fenomeni convettivi che generano movimento 
dell’aria e portano l’aria calda verso l’alto. Dunque si lavora a basse tem-
perature su ampie superfici con aria neutra. Così fa il sole, che in monta-
gna, sulla neve, con la temperatura dell’aria sottozero, ci permette di stare 
in maniche corte. L’aria ha sempre la stessa temperatura, ma dal sole ci 
arriva la radiazione che ci riscalda. È questo che accade con un impianto 
radiante: l’irraggiamento, dal pannello raggiunge le superfici che stanno 
intorno, aumentandone la temperatura. Il nostro corpo viene allo stesso 
modo irradiato dalle superfici stesse, e diminuisce la sua dispersione verso 
l’esterno, godendo di un comfort termico eccezionale. O

Controsoffitto
Radiante

Main System s.r.l.
O

Per info: Main System s.r.l.
Via O. Scavino, 10 - 47891 Falciano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 970183 - Fax 0549 970324
commerciale@mainsystemsrl.com

Main System s.r.l. affianca alla principale attività di co-
struzione con sistemi a secco quelle di installazione di 
porte, battiscopa, impianti radianti e di canalizzazioni. 
Le soluzioni migliori con la garanzia di velocità di ese-
cuzione, serietà, competenza ed efficienza.





I

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

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

Evoluzione dell’Abitare O

Il progetto vincitore del Concorso per il re-
cupero dell’ex-Fornace di Riccione, a firma 
dello Studio RCF & Partners e dell’archi-
tetto P.C. Pellegrini, riguarda un complesso 
industriale adibito alla produzione di late-
rizi dismesso nel 1970. Attualmente, i tre 
grandi edifici sono in stato di abbandono, 
leggibili anche se nel tempo hanno subito 
pesanti trasformazioni; presentano mura-
ture perimetrali e pilastri in mattone a vi-
sta. L’intervento è mirato alla realizzazione 
di una Scuola Media, un Teatro, una sede 
ad Uffici. Il progetto vuole restituire me-
moria architettonica ad una realtà locale in 
cui  la cultura del riuso oscilla tra la demo-
lizione e la ricostruzione “eclettica”, apren-
do in modo discreto alla contemporaneità. 
Il proposito è di creare volumi architettoni-
ci semplici e riconoscibili, perseguendo la 
politica del risparmio energetico con mate-
riali reperibili a “km 0”. Complessivamen-
te, gli edifici sono accomunati dall’utilizzo 
del materiale (lamelle orizzonali di lateri-
zio nelle pareti, embrici nelle coperture, 
sestino nelle pavimentazioni esterne) e del 
colore (bicromia con paglierino all’esterno 
e rosso mattone nelle pareti retrostanti). 

L’intervento sulla casa esistente, che ospi-
terà gli Uffici amministrativi del teatro e 
della scuola, consiste nell’eliminazione 
delle superfetazioni e nella ricostruzione 
filologica delle facciate. La Scuola Media è 
composta da due corpi collegati tra loro. 
L’amministrazione, l’aula professori e la bi-
blioteca sono divise dall’area della palestra 
dal volume a tutta altezza dei collegamen-
ti verticali. Le pareti esterne sono caratte-
rizzate da schermature in cotto color pa-
glierino montato a secco con funzione di 
brise-soleil; consentiranno la ventilazione e 
limiteranno l’irraggiamento solare. Il Tea-
tro si presenta come blocco monumentale. 
L’area antistante l’ingresso è un luogo quasi 
metafisico; raccoglie i flussi di pubblico e 
può servire per vernissages e prime di spet-
tacoli. L’ingresso presenta una bussola in 
acciaio e vetro che lascia vedere la parete 
recuperata retrostante. La ciminiera è un 
elemento evocativo e simbolico; alla sua 
sommità una pala microeolica a spirale, in 
grado di produrre energia, rappresenta la 
volontà comunale di puntare su fonti di 
energia alternative. Il grande specchio d’ac-
qua antistante svolge più funzioni: simbo-

lica  e  bio-climatica, oltre ad incorniciare 
scenograficamente il fronte principale del 
teatro. La grande sala, totalmente in legno, 
contiene 600 poltroncine. Il palcoscenico 
è diviso in pedane semovibili in quattro 
settori per consentire diversi tipi di rappre-
sentazione teatrale. Nel retropalco vi sono 
servizi e un laboratorio per le scenografie. 
L’idea di progetto degli spazi esterni è quel-
lo di valorizzare il verde esistente limitando 
al minimo gli interventi architettonici. Un 
sistema di dune verdi, antistanti la scuola 
ed il teatro, scherma la vista delle auto e 
protegge dall’inquinamento viario. I ma-
teriali utilizzati, gli arredi, i componenti 
architettonici sono formalmente semplici 
e ben si integrano con l’ambiente. Gli ele-
menti strutturali del Ponte ciclo-pedonale 
sono costituiti da elementi cilindrici ravvi-
cinati in corten, che si alternano in senso 
verticale e inclinato come un canneto. Il 
concetto ispiratore del verde è di conser-
vare il più possibile la dotazione esistente 
di alberature, siepi e superfici a prato, inte-
grandolo con essenze autoctone. O

IL RECUPERO.

Ex Fornace
Riccione

Legenda immagini:

1)  Vista frontale complesso;
2)  Interno teatro;

1 2
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Rubrica a cura della Redazione

Home: curiosità dal mondoO

Case bizzarre & 
stranezze

architettoniche
LE CASE SONO SPAZI DA VIVERE, MA NON HANNO 
SOLO LA FUNZIONE DI PROTEGGERE CHI LE ABITA: 
A VOLTE POSSONO DIVENTARE INCREDIBILI STRU-
MENTI DI COMUNICAZIONE, LUOGHI BIZZARRI E 
PERSINO DIVERTENTI. PER DARVI SOLO UN PICCO-
LO ASSAGGIO DI CIÒ CHE INTENDIAMO, VI PRO-
PONIAMO UNA CARRELLATA DI ALCUNI EDIFICI, 
SCELTI FRA I PIÙ INSOLITI ED ECCENTRICI DEL 
PIANETA. VERI E PROPRI CAPOLAVORI DI ARCHI-
TETTURA, CREATIVITÀ E SPIRITO D’INIZIATIVA.

Avete mai desiderato di camminare sul soffitto e guardare il mon-
do a testa in giù? Nel mar Baltico, e per la precisione nell’isola di 
Usedom, potrete trovare ciò che fa per voi: una casa completamen-
te capovolta. Progettata dai polacchi Klausdiusz Golos e Sebastian 
Mikiciuk, nell’ambito del progetto “The World upside down” (il 
mondo sottosopra), la surreale abitazione è completamente arreda-
ta e dotata di ogni confort: ci sono sanitari, tavoli, sedie e perfino 
tappeti, tutti rigorosamente attaccati al soffitto, rivestito di pregia-

LM 

UNA CASA “SOTTOSOPRA”

www.ramsrl-rsm.it
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Case bizzarre & 
stranezze

architettoniche

CAMPEGGIARE NEI TUBI.

In Austria, a pochi chilometri da Linz, tre tubi in cemento, lunghi 
poco più di due metri, diventano micro abitazioni autosufficienti, 
dotate di tutti i comfort di una moderna stanza d’albergo. Il Par-
khotel nasce da un’idea del designer Andreas Strass, e rappresenta 
un’originale alternativa alla tradizionale tenda da campeggio, per i 
viaggiatori che amano muoversi con poco bagaglio e scelgono di 
esplorare l’Europa a piedi o in bicicletta. Vi si può trovare il minimo 
indispensabile, ma tutto il necessario: un letto matrimoniale, una 
piccola finestra per ammirare le stelle, allaccio elettrico e rete wireless 
(che consentono di ricaricare il proprio laptop e gestire la connes-
sione al web), ma niente servizio in camera. Bagni e docce sono a 
disposizione degli ospiti in strutture pubbliche nelle vicinanze, così 
come la caffetteria per la prima colazione. E alla fine del soggiorno è 
sufficiente lasciare sul piano in cemento del letto quello che si ritiene 
essere il giusto compenso per il servizio ricevuto: anche il prezzo fa 
parte dell’esperienza soggettiva di ogni viaggiatore. Abitarle è sem-
plicissimo: basta prenotarsi on-line per ricevere il codice di accesso 
della serratura elettronica di una stanza. La stessa funzionalità di 
un armadietto a gettone all’aeroporto, con il vantaggio di poterci 
dormire dentro.

to parquet. A meno di una 
settimana dalla sua apertura 
al pubblico, questa singola-
re costruzione è stata visitata 
da oltre un centinaio di per-
sone: tuttavia, molti di loro 
hanno sofferto di vertigini e 
si sono sentiti disorientati. 
Anche se la casa rispetta gli 
standard di sicurezza, Miki-

ciuk è convinto che nessuno dovrebbe restarvi troppo a lungo. 

LM continua...

www.societasantigiovanni.com


LA MAISON 54

Home: curiosità dal mondoO

IMMERSI NELLA MUSICA.

Questa bizzarra ed originalissima casa a forma di pianoforte è stata 
costruita nel 2007 in Cina, nella provincia di An Hui, non lontano 
da Shangai. É stata voluta dal governo locale come attrazione turisti-
ca per calamitare l’interesse del pubblico e dei media e rilanciare la 
zona. Ospita, al suo interno, una mostra permanente sulle bellezze 
del circondario. Come vi si accede? E’ semplice: all’interno del vio-
lino è contenuto il corpo scala, che conduce ai vari locali situati nel 
pianoforte. Una curiosa interpretazione dell’espressione “immersi 
nella musica”.

Case bizzarre & 
stranezze

architettoniche

LM 

“FRED AND GINGER”

La Casa danzante è il sopran-
nome dato ad un edificio per 
uffici nel centro di Praga. Fu 
progettata dall’architetto cro-
ato Vlado Milunic, in coope-
razione con il canadese Frank 
Gehry e la sua costruzione 
ebbe inizio nel 1994 per termi-
nare nel 1996. Originalmente 
chiamato Fred and Ginger (da 
Fred Astaire e Ginger Rogers) 
la casa ricorda vagamente una 
coppia di ballerini ed è proprio 

il suo stile fortemente non convenzionale che creò numerose contro-
versie al tempo della costruzione. Uno stile che oggi la rende, invece, 
un’imperdibile tappa turistica, anche in considerazione del fatto che 
al settimo piano è situato un ristorante francese con una magnifica 
vista della città. Data la collocazione su di una strada molto traffi-
cata, l’edificio è dotato di una circolazione forzata d’aria, che rende 
l’interno più confortevole per gli occupanti.
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THE CRAZY 
HOUSE

Nascosto nella 
sonnolenta cit-
tadina di mon-
tagna di Dalat, è 
forse uno dei più 
bizzarri hotel del 
mondo. Total-
mente estraneo 
ai codici archi-
tettonici del Vie-
tnam (ma a guardar bene anche da quelli degli altri Paesi) questo 
edificio è stato progettato dall’architetto Hang Nga, figlia dell’ex-
presidente del Vietnam. Il suo nome ufficiale è Hang Nga Gues-
thouse, ma le persone del luogo si riferiscono a lui con il sopran-

nome di “Crazy House”. Ed è 
facile capire perché: l’edificio 
ha sviluppi imprevisti, nessuna 
finestra è rotonda o rettango-
lare, presenta guglie e forme 
sinuose, che lo fanno assomi-
gliare ad un castello fiabesco, 
ed è popolato da giganteschi 
animali in pietra. L’albergo, 
dotato anche di una galleria 
d’arte, è una delle maggiori at-
trazioni turistiche della zona.

VIVERE IN UN BA-
RATTOLO DI MAR-
MELLATA

Cookie Jar House si 
trova a Glendora, nel 
New Jersey, ed è un’ac-
cogliente casa a tre 
piani a forma di barat-
tolo di marmellata, di 
proprietà del sig. John 
Dobbins’. Costruita 
nel 1947, faceva par-
te di  un progetto che 
mirava a realizzare una 
vera e propria comu-
nità di edifici analo-
ghi; purtroppo, però,  

le altre “case marmellata” non sono mai state costruite.  Al centro 
della Cookie Jar House di Glendora, c’è una scala a chiocciola, il 
“coperchio del vaso” funziona come un tetto panoramico ed ogni 
stanza è semicircolare. Il sig. Dobbins ha dovuto ammettere di avere 
incontrato molte difficoltà nell’arredare tutta la casa, proprio a causa 
delle pareti troppo curve.

Case bizzarre & 
stranezze

architettoniche
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GIUSEPPE DI LECCE

Gimnosofisti

Col termine greco gymnosophistes, tramite il la-
tino gymnosophista, i filosofi classici dell’Ellade 
e di Roma definivano i sapienti indiani cono-
sciuti dopo la spedizione di Alessandro Magno. 
L’espressione ben dice l’attitudine a tradurre la 
saggezza metafisica in un’esperienza di vita che 
coinvolge il corpo, la sua respirazione, le sue 
posture, l’ascesi intesa etimologicamente quale 
esercizio della carne (anche estremo, paradossa-
le, al limite della follia o della mistificazione). Si 
tratta dei sadhu, gli asceti che in italiano, con 
malcelato disprezzo chiamiamo “santoni”. Il gio-
vane fotografo Giuseppe Di Lecce ha attraversa-
to l’India con occhi curiosi, divertiti, stupefatti 
(spesso affettuosamente ironici) collezionando 
volti e corpi plasmati nella fatica della medita-
zione o di una mortificazione che eccede i limiti 
intellettuali dell’Occidente moderno (ma forse 
non mostriamo la stessa diffidenza illuminista 
verso le devozioni smisurate dei monaci e dei 
mistici del cristianesimo medioevale o controri-
formista?). Di Lecce cattura i tratti dei maestri 
che ha incontrato: il guru, parola sanscrita che 
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indica la guida o il precettore spirituale, è una figura essenziale nella reli-
gione induista, comune a tutte le scuole filosofiche e devozionali avente 
diritto al massimo rispetto ed alla venerazione. A questi si accostano 
i rishi, i profeti mistici, e i pandit, gli eruditi: in qualunque veste si 
presenti le scritture induiste da sempre considerano i maestri religiosi 
come una manifestazione di Dio. Così è del fachiro, concetto che deriva 
dall’arabo faqir, ossia “povero”, e originalmente identificava i dervisci 
(o sufi) musulmani, diffusi soprattutto in Anatolia e in Persia, i quali 
vivevano nella più assoluta sobrietà; con questa parola oggi s’intendono i 
mendicanti, islamici o indù, noti per la dedizione allo dhikr o allo yoga, 
le pratiche mistiche a cui rispettivamente si dedicano. Popolarmente “fa-
chiro” significa inoltre l’asceta in grado di sottoporsi a prove particolar-
mente gravose, dolorose o bizzarre quali camminare su carboni ardenti 
(pirobazia) o dormire su letti irti di chiodi. Anche a queste acrobazie del 
corpo-spirito Di Lecce guarda con interesse non ingenuo ma neppure 
snob, cogliendolo come uno degli aspetti più vari e contraddittori del 
suo viaggiare. Le fotografie di Giuseppe non rappresentano una caccia 
alla sapienza o una severa selezione delle élites colte e spirituali del sub-
continente indiano, né sono un’indagine erudita sulle diverse tipologie 
religiose e filosofiche dell’ascesi orientale: sono incontri tra il favoloso e 
il grottesco, di uomini reali che sembra abbiano vinto la carne e il tem-
po, facendo del corpo una marionetta disponibile ad ogni piegamento e 
delle necessità una norma elasticissima come il respiro. O  
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