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CIANO - SANTARCANGELO - VILLA VERUCCHIO, CERA-
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VAFELTRIA, SAN LEO.
LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita gratuitamen-
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tura della provincia di Rimini. 
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30.01.2003 - Contiene I.P. - Pubblicità inferiore 50%.  Vietata la riproduzione parziale o fo-
tocopiata. Autorizzazione: Segreteria di Stato Affari Interni - Prot. n° 0368 del 30/01/2003 
- Copia depositata presso il Tribunale della Repubblica di San Marino.
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tesi, ecc. L’editore non è responsabile per eventuali errori di stampa.

Dalla presente pubblicazione è vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste 
grafica, immagini e impostazioni.

Tutte le inserzioni pubblicitarie realizzate da TEN Advertising s.r.l. (impostazioni grafiche, 
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Editoriale O

Copertina La Maison
Mensile: Settembre ‘11

Copertina Lifestyle Magazine
Mensile: Settembre ‘11

So che molti di voi, in questo mese di Set-
tembre, sono tornati dalle ferie e sono di 
nuovo al lavoro, ed hanno lo stesso entu-
siasmo della protagonista della pubblicità 
della Costa Crociere… Avete presente la 
donna dentro la vasca da bagno, in lacrime, 
imbruttita improvvisamente ed in preda ad 
una crisi di nervi?
Ecco, proprio così, immagino qualcuno di 
voi! 
Immerso nella vasca di casa, a far finta di 
essere ancora nell’idromassaggio dell’ho-
tel, o a sguazzare beatamente nella piscina 
dell’agriturismo, oppure a mollo sul bagna-
sciuga di una spiaggia bianchissima; il tut-
to corredato da un buon bicchiere di vino. 
Lo immagino con le palpebre forzatamente 
abbassate e mentalmente concentrato sul 
sound della sua canzone preferita, confidan-
do che quando riaprirà gli occhi, si ritrove-
rà magicamente nella macchina del tempo 
a percorrere l’iperspazio alla velocità della 
luce, pronto per essere catapultato, diretta-
mente al primo giorno delle vacanze…
Concorderete tutti con me che sarebbe bel-
lo rifare tutto daccapo! Vero? 

In ogni caso, noi, popolo di lavoratori in-
defessi, come tanti di voi,  siamo di nuovo 
nelle vostre case con un numero nuovo di 
zecca di “La Maison e Lifestyle”! 
Scoprirete certamente che questo numero è 
pieno di energia e sono certa che vi conta-

gerà, perché riderete, vi commuoverete, vi 
informerete e vi svagherete. Ci sono tante 
pagine da sfogliare e le vostre Rubriche pre-
ferite vi aspettano. Vedrete i nuovi volti dei 
protagonisti che, come sempre, partecipano 
numerosi ai nostri servizi e leggerete le loro 
storie e i loro racconti. C’è la bella casa di 
Luca e Nicoletta che aspetta di essere vista 
ed apprezzata (sul nostro sito Internet trove-
rete anche il Video!), e come sempre ci sono 
le preziose proposte dei nostri inserzionisti 
che vi guideranno con professionalità nelle 
vostre esigenze d’acquisto.

P.S.: Per chi ancora deve partire per le meri-
tate ferie: “Portate con voi la vostra copia di 
“La Maison e Lifestyle” e regalatevi, insie-
me ad una straordinaria vacanza, anche una 
bella lettura”.

Buon lavoro (ad alcuni), buone ferie (ad al-
tri) e buona lettura a tutti!
 

Care lettrici e Cari lettori,

Direttrice della Redazione di: La Maison & Lifestyle Magazine
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LifestyLe intervista

Erica Faetanini
Vanities

Daiana Darderi

pEr un GIOrnO

CHef per un giorno
Ivana Mariotti

La VIaggIatRICE
a san franCisCo

Elisa Manuelli

styLosopHy
Moda Stile tendenze

QuEl SaSSolIno
nElla SCaRpa
In vacanza con le amiche
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FotoMoDElla



www.falegnameriateodorani.it


www.internicollezioni.com


www.internicollezioni.com
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Blu Notte
Via XXV Marzo,5

Domagnano (RSM)
Tel. 0549 907 378
Cell. 335 7334326

gemini by mobilac

La superficie pantografata delle ante, sapientemente pennellate a mano, crea 
un gioco di cornici studiate in funzione degli eleganti e armoniosi decori 
manuali floreali. Per un mobile esclusivo, caratterizzato da un elegante de-
coro artistico a forma di “G” stilizzata.

Mobili Gennari
Via Tre Settembre, 224

Dogana (RSM)
Tel. 0549 905 305

info@mobiligennari.com

EOS by grattarola

Grattarola ha presentato, al salone di Milano 2011, una nuova linea per la 
zona notte, disegnata da Roberto Lazzeroni. Il gruppo letto EOS, l’arma-
dio con ante scorrevoli complanari Zefiro e la cabina armadio Spazio sono 
pensati inseguendo un’idea di moderna classicità. Tutto è interamente in 
legno massello di frassino, realizzato in diverse tonalità (in foto il frassino è 
di colore tortora).

www.mobiligennari.com

Colombini Mobili
S.S. Rimini/R.S.M., Km 8,2 Cerasolo (RN)

Tel. 0541 759460
C.C. Atlante - Via Tre Settembre, 17

Dogana - Rep. San Marino
Tel. 0549 941366

info@colombinimobili.com

VITALYTY by colombini group

Colombini investe sul design e la tendenza nelle camere da letto con la linea 
VITALYTY. Linee moderne e sobrie, colori cool, caldi e alla moda.
Vitalyty trova sempre più conferme sul mercato rispettando sempre un ot-
timo rapporto qualità prezzo.

www.colombinimobili.com

ASSUAN by misura emme (designer: Ferruccio laviani)

Il disegno di un letto classico rivisitato in modo contemporaneo: Assuan è 
la sintesi del letto in legno nelle varianti imbottite tessili o pelle. La strut-
tura in essenza è ammorbidita dalle curve della testata e del piede che ne 
ingentiliscono le forme definendone le proporzioni, mentre il giroletto, pure 
in pelle o tessuto, diventa il “trait d’union” con la testata e la connotazione 
cromatica delle diverse declinazioni.

www.faetanomobili.com

Faetano Mobili
SHow-rooM e Sede

Strada dei Seralli, 67 - Faetano (R.S.M.)
Tel. 0549 996042
SHow-rooM

Via Ranco, 126 - Serravalle (R.S.M.)
Tel. 0549 904679



le nuove proposte, selezionate per voi,
dai professionisti del settore.

LM 

Gasperoni Arredamenti
Via della Serra 22
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 997 850

info@ gasperoniarredamenti.sm

merKurio by Flou

Scegliere una camera completa originale Flou, significa viverla intensamente 
giorno dopo giorno. Non ti stanca mai perché è fatta con materiali di qualità 
e la puoi sempre rinnovare, cambiando ogni volta i coordinati biancheria o i 
rivestimenti del tuo letto. Rivestimento tessuto 1° categoria sfoderabile e base 
con doghe regolabili, comodini léon rivestiti in tessuto 1° categoria sfoderabile. 
Guardaroba 16.32 larghezza, 2.905 mm, con ante battente rivestite in tessuto 1° 
categoria sfoderabile e ante a specchio, attrezzatura standard.

www.gasperoniarredamenti.sm
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senzaFine by poliForm

Una zona notte contemporanea, nella quale gli armadi del sistema Senzafi-
ne diventano una componente essenziale nella realizzazione di progetti di 
interior design moderni ed evoluti.

Centro Arredamento
Falegnameria Sammarinese

Via del Bando 71/73
Borgo Maggiore (RSM)

Tel. 0549 902 157
cafs@omniway.smwww.cafssm.com

Alvaro Biagetti Arredamenti
via Mazzini 16

Santarcangelo di Romagna (RN)
T. 0541 626196

info@biagettiarredamenti.it

Frida by misura emme

Letto matrimoniale realizzabile in più larghezze ed in una vasta gamma di 
tessuti, in eco pelle e pelle naturale. La base del letto è in legno laccato ed è 
utilizzabile come un ampio contenitore. Comò e comodini laccati. Prodotto 
da Misura Emme, azienda leader nel settore dei mobili componibili, famosa 
per la tecnologia costruttiva ed il rapporto fra la qualità ed il prezzo.

www.biagettiarredamenti.it

DUFFY (letto) - VALIGIE DELLE INDIE (armadio) by la Falegnami

Letto  “Duffy” in pelle con box contenitore - Armadio “Valigie delle Indie”: 
alta qualità, completamente in vero legno tamburato con telaio in massello 
di abete, laccatura effettuata con vernici all’acqua senza solventi. 

www.faetanomobili.com

Faetano Mobili
SHow-rooM e Sede

Strada dei Seralli, 67 - Faetano (R.S.M.)
Tel. 0549 996042
SHow-rooM

Via Ranco, 126 - Serravalle (R.S.M.)
Tel. 0549 904679



LM 
LA MAISON 10

O

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
pr

im
a

d
o

po

Dopo

LA PorTA SI APre SUL SoGGIorNo

Prima

LA VeCCHIA CUCINA

La cucina di Michele aveva deci-
samente necessità di un restyling 
estetico, oltreché funzionale. La 
vecchia mobilia lasciata dai passa-
ti proprietari, proprio non si spo-
sava con il nuovo stile che avrem-
mo voluto dare alla casa. Inoltre 
la cucina, seppur abitabile, non 
ha grandi dimensioni ed era fon-
damentale rivedere, per quanto 
possibile, la disposizione degli 
elementi per ottimizzare spazi 
contenitivi e il piano di lavoro.

AUMeNTIAMo IL PIANo dI LAVoro

Via il vecchio gres 15x15, un pavimento da 
terrazzo usato in maniera totalmente inap-
propriato all’interno, difficilmente pulibile e 
pieno di fughe. Al suo posto un moderno e 
tecnico gres 60x60 in tonalità neutra Silver di 
“Casa dolce Casa” dalla superficie lappata tinta 
unita, morbida ed estremamente comoda per 
la pulizia. Via il vecchio legno rustico, il pe-
sante piano in granito, il frigo giallo e il tavo-
lo da tavernetta; spazio al nuovo stile fresco e 
contemporaneo per la cucina bianca con i toni 
neutri del grigio caldo, la continuità del piano 
della cucina con il rivestimento realizzato con 
lo stesso materiale in superficie continua. Un 
cambio di stile deciso e di grande effetto.

CAMBIo IL PAVIMeNTo e NUoVI CoLorI

La prima scelta è stata quella di 
spostare la posizione del frigo libe-
rando tutti i tre metri di lunghez-
za della parete principale su cui si 
sviluppa la cucina, aumentando 
così il piano di lavoro. Il frigo è 
stato relegato sulla parete opposta, 
incassato in una nuova e capien-
te area dedicata alle colonne della 
cucina, ricavata sfruttando la rien-
tranza esistente in cui prima era 
posizionato e sacrificato il vecchio 
tavolo rustico in larice con panca. 

PrIMA reGoLA: PIU’ CoNTeNIMeNTo

La nuova cucina è un modello di 
Meson’s, pulita nelle linee, senza 
maniglie e con gole orizzontali, 
laccata opaca bianco corda, il top 
in laminato, tutto rigorosamente 
chiaro, pulito. La scelta delle basi 
a cassettoni ottimizza lo sfrutta-
mento dello spazio interno delle 
basi e dona massimo contenimen-
to così come l’impiego dei pensili 
ad anta a tutta altezza per tutta la 
lunghezza delle basi.

Aumentata l’apertura della porta da 80 a 100 cm in larghezza e a tutta 
altezza. Eliminati telai e cornici sulla nuova generosa apertura, la classica 
porta a battente sparisce come ingombro all’interno della cucina e diventa 
un pannello scorrevole esterno che, una volta aperto, lascia meglio comu-
nicare lo spazio della cucina con il soggiorno e l’adiacente zona pranzo.

www.cristinazanni.com


http://cofas-sa.com/
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La maison intervista
stefano Mammi

UNA TAVOLOZZA DI COLORI PER DIPINGERE LA PROPRIA CASA.
E’ qUESTO L’AFFASCINANTE PARAGONE CHE MATERICA HOME USA
PER LANCIARE UN MESSAGGIO AI SUOI POTENZIALI CLIENTI: OGNI
AMBIENTE PUò DIVENTARE UNICO E A MISURA DI CHI LO VIVE.
IL PUNTO DI FORZA DI qUESTA AZIENDA E’ IL TEMA ARREDAMENTO
CASA A TUTTO TONDO: SI PRESENTA COME UN CONCEPT STORE
INNOVATIVO E CHE NASCE PER ASSECONDARE OGNI ESIGENZA
DEL CLIENTE. CHI SI RIVOLGE A MATERICA HOME HA A DISPOSIZIONE
TUTTI GLI STRUMENTI CHE SERVONO PER DARE ALLA PROPRIA CASA
LO STILE CHE MEGLIO LO RAPPRESENTA. 

Materica Home

La Maison Intervista Stefano Mammi di “Materica Home”O
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La Maison Intervista Stefano Mammi di “Materica Home”O

Per info: Materica Home
Via Consiglio dei Sessanta, 127
Dogana 47891 (Rep. San Marino)
Tel. 0549 970619 - Fax 0549 909274 
info@matericahome.com
www.matericahome.com

Com’è nata e com’è cambiata la 
sua azienda in questi anni?

Materica Home è nata dalla volon-
tà di creare un punto di riferimen-
to unico per le finiture della casa a 
San Marino. Un concept store per 
la casa. La possibilità di rilevare 
Materica, già show-room innovati-
vo per pavimenti e rivestimenti, e 
la grande competenza e professio-
nalità di Cristina Zanni, oggi no-
stra direzione artistica, hanno dato 
vita al progetto. Materica Home 
segue le tendenze del settore gra-
zie ad una continua ricerca presso 
fiere internazionali ed all’alta com-
petenza del proprio staff.

Quali sono i vostri prodotti di 
punta?

Materica Home ha la capacità e 
le conoscenze per soddisfare la ri-
chiesta di progettisti e clienti pri-
vati proponendo una soluzione 
alle loro esigenze e non un prodot-
to. La preparazione dello staff, l’al-
ta collaborazione tra loro ed uno 
show-room all’avanguardia, rende 
questo semplice. 

C’è uno stile che prevale sugli 
altri?

La parola d’ordine di Materica è 
PERSONALIZZAZIONE, quel-
lo che ci prefiggiamo è creare il 
tuo stile, lo stile del cliente. Ogni 
persona è diversa e ha gusti e pre-
ferenze, e la casa - come gli abiti 
- sono lo specchio della personalità 
di chi la vive come di chi l’indossa. 
Non c’è quindi uno stile che pre-
vale, ma una panoramica che va 
dal modernissimo minimalismo 
al retrò francese, al design vinta-
ge, allo stile nordico, al metropo-
litano. Ad ognuno la possibilità di 
scegliere l’atmosfera che sente più 
affine. Noi ti aiutiamo a trovarla, 
a comporla, a realizzare il tuo am-
biente ideale. Ogni casa è una vera 
e propria sfida. Avere a disposizio-
ne non solo i materiali ma anche 
gli arredi, i tendaggi, le luci e tutto 
quanto occorre per finire un am-
biente, aiuta molto ad immaginare 

lo spazio finito dove tutto concor-
re alla realizzazione di una precisa 
atmosfera.
A volte nascono anche mix di stili 
che sono ancora più interessanti e 
stimolanti da comporre. In ogni 
caso: unicità, il contrario della pro-
posta classica di stile preconfezio-
nato del mobilificio tradizionale.

A che tipo di clientela vi rivol-
gete?

Serviamo una  clientela composta 
da privati, pavimentando e arre-
dando le loro abitazioni, e imprese 
molto qualificate dando loro l’op-
portunità di utilizzare uno show-
room unico per i loro clienti. Un 
nostro punto di forza è quello di 
poter offrire anche prodotti con 
un ottimo prezzo, semplicemente 
in una location elegante come Ma-
terica Home. 
Riteniamo che sia appagante sce-
gliere i materiali della propria casa 
in un luogo che trasmette piacevo-
li sensazioni, che allo stesso tem-
po offre il giusto compromesso tra 
prezzo e qualità.

Qual’ è la parte più difficile del 
suo lavoro?

La parte più difficile, ma quella 
che ha dato maggiori soddisfazio-
ni e risultati, è la creazione di un 
team di lavoro coeso ed affiatato, 
con obiettivi e valori comuni. Tut-
to questo per accogliere e servire 
al meglio la clientela. In Materica 
Home questo è importante come 
la scelta dei migliori materiali.

Quali altri progetti avete in men-
te per il futuro?

Consapevoli che siamo nati solo 
due anni fa e che il momento ri-
chiede particolare attenzione al fu-
turo, vogliamo consolidare la no-
stra posizione in zona diventando 
un riferimento del settore. Utiliz-
zeremo sistemi di promozione così 
detti unconventional come social 
network e blog per essere vicini 
ad un pubblico giovane e dinami-
co come Materica Home. Faremo 

costante aggiornamento delle 
novità nel campo arredamen-
to, pavimenti, tessuti e di 
tutti i prodotti che trattiamo. 
Terremo aggiornato il nostro 
show-room per offrire sem-
pre novità ed emozioni nuo-
ve.  Inizieremo collaborazioni 
con aziende Sammarinesi che 
condividono con noi ideali e 
valori, prima fra tutte la pale-

stra Energia. Saremo sempre 
concentrati a migliorarci per 
raggiungere l’eccellenza. O



www.matericahome.com
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Università San MarinoO

Per info: Corso di Laurea in Disegno industriale
Andrea Bastianelli/Francesco De Luigi
Ufficio comunicazione
Università degli studi della Repubblica di San Marino
Antico Monastero Santa Chiara, Contrada Omerelli, 20
47890 San Marino città RSM
tel. 0549-883634
comunicazione@unirms.sm - www.unirsm.sm/disegnoindustriale

OOgni tre anni l’ADI - Associazione per il 
disegno industriale - assegna il Compasso 
d’oro, uno dei premi internazionali più 
prestigiosi nel settore del design. La se-
zione dedicata ai migliori progetti realiz-
zati dagli studenti delle scuole italiane di 
design è la Targa Giovani, che quest’anno 
è stata vinta dal filmato “La Costituzio-
ne si anima”, un progetto collettivo degli 
studenti del Laboratorio di design della 
comunicazione 1 del Corso di laurea in 
Disegno industriale della Repubblica di 
San Marino, condotto dal docente Gian-
ni Sinni. In maniera semplice e diretta gli 
studenti hanno interpretato i primi 12 ar-
ticoli della Costituzione Italiana, attraver-
so brevi filmati e animazioni, riuscendo a 
trasmettere il senso e l’importanza etica 
delle norme civili che regolano la società. 
Ad esempio, il cortometraggio sull’art. 4 
(Diritto al lavoro) narra, con una punta 
di amarezza, la vicenda di un giovane me-
dico che si vede scomparire in sequenza 
tutti i suoi strumenti di lavoro, trovandosi 
impossibilitato a praticare il proprio me-
stiere. Le tecniche di montaggio utilizzate 

sono molteplici, dallo stop motion al flip-
book; mentre per impersonare gli articoli, 
gli studenti, oltre a prestarsi come attori, 
hanno utilizzato materiali di ogni tipo, 
compresi modellini in plastilina, pupazzi 
e alimenti.
Un altro importante riconoscimento è an-
dato al progetto “Dispositivo di disinfesta-
zione per drenaggi” di Nicolas Battistini, 
Silvia Gasparotto, Elena La Maida e Lisa 
Venerucci, realizzato all’interno del Labo-
ratorio di disegno industriale 1 condotto 
dal designer Giulio Iacchetti. Si tratta di 
un oggetto utile e dalla veste essenziale, 
pensato per combattere il problema delle 
zanzare mediante un dispositivo ancorato 
ai tombini e collegato a un sondino che 
rilascia il disinfestante nelle acque di ri-
stagno. Il Premio Compasso d’oro, isti-
tuito nel 1954 da un’idea di Gio Ponti, 
dal 1964 è sotto la direzione dell’ADI, 
associazione nazionale che riunisce più di 
mille soci coinvolti nella progettazione, 
produzione, distribuzione e promozione 
del design. Nel complesso, l’Università di 
San Marino insieme all’Università Iuav di 

Venezia hanno ottenuto ben 2 Targhe su 
3 e 2 segnalazioni su 10, affermandosi tra 
le più importanti università italiane del 
design. La cerimonia di premiazione si è 
svolta il 12 luglio a Roma presso il Ma-
cro (Museo d’arte contemporanea) – cen-
tro espositivo La Pelanda a Testaccio che 
ospita fino al 25 settembre 2011 anche la 
mostra sugli esiti del Premio.
I video de “La Costituzione si anima” e le 
immagini del “Dispositivo di disinfesta-
zione” sono visibili in www.unirsm.sm/
disegnoindustriale. O

il Corso di design
di san Marino vince il
Compasso d’oro - targa Giovani

Fotogrammi tratti dal filmato
“La Costituzione si anima”.

Progetto “Dispositivo di disinfestazione per
drenaggi” di Nicolas Battistini, Silvia Gaspa-
rotto, Elena La Maida e Lisa Venerucci.

www.unirsm.sm
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CUBE (Grattarola). Cube, completamente 
in massello di pino con lavorazione a taglio 
segheria, finitura nero ardesia, è una cucina di 
tendenza, dalle geometrie minimaliste di de-
sign nordeuropeo, volte a sottolineare il legno 
massello quale materia di elezione.
La cucina Cube è un gioco di volumi e sovrap-
posizioni. Ante, top e fianchi sono sporgenti, 
creando un dettaglio architettonico dove si 
incontrano le materie legno e pietra dando 
enfasi alla matericità del legno massello.
Disponibile in diversi colori.

Per la LOCATION
di questo servizio:
Mobili Gennari (R.S.M.)
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Rubrica a cura della Redazione

Servizio di piatti e sottopiatti in 
porcellana bianca con filo nero 
(Royal Porcellain). Bicchieri da 
acqua in vetro soffiato arancio 
modello “Fiesta” (Scherzer s.r.l.). 
Posateria di colore aragosta con 
il profilo integrale (Abert s.p.a.). 
Set per fonduta o bourghignonne 
(Beka). Set di ciotole da colazione 
(Mug & Tea For One). Set di cesti-

ni in vimini rettangolari, rivestiti 
internamente in cotone (Lorenzon 
Gift). Serie dei vasi in vetro soffia-
to colorato (arancio-nero-bianco)
(Living di Michielotto s.p.a.). 
Orologio da parete quadro in le-
gno laccato (Scherzer). Carrellino 
per la spesa di tessuto plastificato 
idrorepellente, disponibile in altri 
colori e fantasie. O

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

www.mobiligennari.com


Pinza chiudi
sacchetto

LM 

O

Care “casalinghe disperate” 
abbiamo chiesto a Lara, l’ef-
fervescente titolare del nego-
zio “Lara per…”, di collabora-
re alla realizzazione di questa 
nuova rubrica, con l’intento 
di  fornirvi  nuovi spunti e idee 
originali per accessoriare, ar-
redare e completare la vostra 
casa. Oggi Lara ci propone 
Nadir, una ditta italiana che 
realizza oggetti artigianali, 
interamente decorati a mano, 
e che si è imposta sul mercato 
per la sua creatività. 

Per Info: Lara per...
P.zza Grande, 17 - Borgo Maggiore - Rep. San Marino
Tel. 0549 903157 - acasadei@omniway.sm

Rubrica a cura di: Lara Casadei Accessori in Cucina

Spalma confettura 
(lunghezza 13 cm)

Ciotola per patate fritte
(Ø 23 cm)

Portaspezie
+ 6 barattoli
(Ø 23 cm)

“Têtê a têtê” con caffè
(h. 7 cm)

Set ciotoline per cozze e vongole 
(6 pz. - 22x15x6 cm)

Vasi in vetro/legno
per pasta:

(Ø 10,5 x h. 26 cm)

Ciotola per patatine e salse
(Ø 25 x h. 6 cm)

Vassoio per pesce 
(33x20 cm)

lara per... Voi

Ciotola porta biscotti 
(21x21 cm)

Vaso in vetro/legno
per caffè

(Ø 10,5 x h. 20 cm)

LA MAISON 20
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Per info: Faetano Mobili Design

SHow-rooM e Sede
Strada dei Seralli, 69 - Faetano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 996042 - Fax 0549 996122

SHow-rooM
Via Ranco, 126 - Serravalle (Rep. San Marino)
Tel. 0549 904679 - Fax 904672

info@faetanomobili.com
www.faetanomobili.com

valcucine

QUALITà &
rICerCA TeCNoLoGICA

CreATIVITà & PerSoNALIZZAZIoNe

Con Artematica Vitrum Arte, Valcucine ha sviluppato una specia-
le tecnica per realizzare su vetro vari disegni a intarsio: un processo 
altamente tecnologico che affonda le sue radici nella tradizione 
artigianale. I disegni vengono ritagliati su una speciale pellicola 
colorata e applicati manualmente sui pannelli in vetro temprato 
Valcucine, che andranno a costituire le ante, i piani ed i fianchi 
delle cucine. Decori eseguiti con pazienza e passione per rendere 
inimitabile e unica ogni singola composizione. O

Il lungo lavoro di ricerca sui materiali e 
sui loro limiti di resistenza ha permesso 
a Valcucine di rivoluzionare il settore del 
mobile, realizzando la prima base in vetro 
100% riciclabile, di cui alcune parti sono 
ricavate da alluminio riciclato. Il processo 
per la produzione di alluminio riciclato ha 
il vantaggio di consumare solo un vente-
simo dell’energia necessaria per ottenere 
quello primario. La cucina tradizionale 
normalmente prevede un accoppiamento 
di basi, che determina un raddoppiamen-
to del fianco in truciolare che raggiunge lo 
spessore di 36 mm; Valcucine, invece, ha 
sviluppato la struttura della cucina oriz-
zontalmente, applicando un unico fianco 
strutturale in vetro di soli 10 mm.
Per quanto riguarda la fase di smaltimento, 
Valcucine è cosciente che un prodotto già 
esistente costituisca una potenziale risorsa 

LM 

futura. Tutto il nuovo sistema delle basi in 
vetro è facilmente smontabile perché unito 
solo da giunzioni meccaniche, anziché da 
colle. La scomposizione dei materiali della 
base è facilitata dall’uso di prodotti mono 
materici.

www.faetanomobili.com
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A cura di Alessandro Giovanardi, Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti Visive
O

cell.: 333.3865144

ninobonvi@tiscali.it

Fabio boNviciNi

Fabio Bonvicini fotografo della Valmarecchia.
In Fabio Bonvicini l’arte fotografica è un “otium” per cui ci si 
può sobbarcare a cuor leggero viaggi lunghi e difficoltosi, so-
gnare d’immergersi senza troppi ripensamenti nei deserti della 
Mongolia o camminare realmente nelle strade fascinose e in-
felici del Vietnam e della Cambogia; anche quando l’occhio 
europeo ha rubricato queste avventure d’informazione, queste 
“missioni” dell’arte dello sguardo come realtà “politiche” sor-
passate mezzo secolo fa.
Se le “cerche” orientali di Bonvicini figliano da un interesse af-
fettuoso per ciò che facilmente viene dimenticato e che, di con-
tro, vive ancora la stagione del fuoco e del dramma, ma anche 
quella dell’autenticità e della bellezza, così anche le dimensioni 
contemplative sono raccolte da esperienze dell’oblio e del na-
scondimento, da realtà dello scarto e della dimenticanza.

Le cave abbandonate della Valle del fiume Marecchia, fotogra-
fate con “pathos” metafisico, direi anzi religioso, da Fabio rac-
chiudono tutte le possibilità che un’estate incantata può offrire 
a chi ricerchi il silenzio, il luogo desertificato non come rifugio 
ma come strappo verso il vuoto, sacra “caccia” d’infanzia, ricer-
ca di mutismo di fronte a una visione enigmatica. Le testimo-
nianze di questa archeologia industriale che ha tanto segnato, e 
non sempre felicemente, la vallata, diventano impensati templi 
di un culto della quiete, recupero di età e luoghi mai vissuti.
La cultura di Fabio, che ancora necessita di confronti e di ad-
dentellati poetici forti, è tutta in questa ricognizione del visibile, 
in questa indagine sull’identità segreta dei luoghi e dei paesaggi, 
degli orizzonti e degli spazi. Vi è in lui una vocazione simile a 
quella che Tiziano Terzani ha speso nella scrittura, anche se qui 
il viaggio di un destino è solo da poco cominciato. O  

la poesia dell’abbandono

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.
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www.societasantigiovanni.com
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guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com
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In Casa di...O di T. Antonioli

In CASA di... 
luca & nicoletta 

UNA COPPIA GIOVANE CHE SPOSA IL CLASSICO. LA 
CASA DI LUCA E NICOLETTA è UNO SCRIGNO PER CHI 
AMA L’ANTIqUARIATO E GLI AMBIENTI DALLO STILE 
RETRò. UN NIDO D’AMORE COSTRUITO CON PASSIO-
NE, CHE RACCOGLIE IL PASSATO DI MAMME E NONNE, 
CON SCELTE ORIGINALI CHE FANNO TRASPARIRE L’IN-
VENTIVA E IL BRIO DEI PADRONI DI CASA.
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LIVING

Un nido d’amore su misura dall’at-
mosfera classica. Una scelta par-
ticolare per una coppia giovane 
come Luca e Nicoletta, due ragazzi 
che per la loro casa hanno scelto di 
puntare su uno stile retrò: lampa-
dari antichi, drappeggi, stucchi. 
“E’ un genere che ci piace da sem-
pre - spiega Nicoletta. Non siamo 
per gli arredamenti moderni, per il 

design: sono troppo legati alle mode 
del momento. Potrebbe andare bene 
per una seconda casa, ma non per la 
casa della vita”.

“Io sono cresciuto in una casa clas-
sica, – dice Luca – per me è stato 
naturale cercare di ricreare quell’am-
biente. Per questo abbiamo preso 
tanti oggetti provenienti dalle case di 

In Casa di...O
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famiglia, altri sono stati scelti da 
mia madre, che mi ha trasmesso 
questa passione. La scelta è stata 
quella di realizzare una casa “im-
portante” che duri nel tempo”.

Nel salotto trionfano i grandi 
lampadari in cristallo e i divani 
bianchi.

“In origine volevamo inserire un 
tavolo da biliardo, ma poi ci è stato 
sconsigliato visto le dimensioni un 
po’ troppo ridotte dello spazio dove 
sarebbe dovuto essere collocato. A 
questo punto, si è deciso per una 
chaise longue e dei divani bianchi 
con stili diversi, sempre utili quan-
do si hanno ospiti”.

www.elettrogroup.sm
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In Casa di...O

guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:

lamaison.agenziaten.com
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In Casa di...O
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La cucina arriva dalla casa della 
nonna.

“Una scelta azzardata per una 
casa nuova, ma il primo pensiero 
è stato: i legni di una volta ce li 
sogniamo ai giorni d’oggi, così è 
partito il progetto restauro.
La struttura di base è rimasta in-
variata, è stata solamente laccata 
di bianco dandogli un tocco di stile 
inglese, cambiati gli elettrodome-
stici e le maniglie. Il top molto è 
particolare perché tutto in mosaico 
come la piana del tavolo”.

Nuovissima invece è la cappa 
della cucina.

“Sì, l’abbiamo disegnata noi e poi 
l’abbiamo fatta realizzare su misu-
ra da un falegname”.

La casa è ricca di tappeti di pregio 
e di elementi di arredo antichi. 

“Abbiamo scelto tutti tappeti per-
siani, ad eccezione di quello della 
cucina essendo un luogo da vivere”. 

www.artisticaferrobattuto.it


www.aliparquets.com


LA MAISON 32

A separare l’ambiente della 
cucina da quello della sala, c’è 
una sorta di finestra interna 
con un bel decoro in ferro bat-
tuto. 

“Si tratta di una griglia semia-
perta che abbiamo commissiona-
to ad un’artista del ferro battuto. 
Non è stato un lavoro semplice, 
proprio perché il decoro non ha 
cornice ma sfrutta le pareti come 
appoggio quindi di precisione 
millimetrica”.
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In Casa di...O

La finestra interna si affaccia sull’am-
pia sala, lo spazio più grande della casa. 
 
“Abbiamo voluto un soggiorno grande 
perché riteniamo che, per le nostre esigen-
ze, sia la zona più importante e vissuta 
della casa. Proprio qui, abbiamo dato il 
massimo delle nostre energie”.
Sempre nella sala si trova un piano rial-
zato dove Luca e Nicoletta hanno rica-
vato un angolo studio, reso ancor più 
particolare dal soffitto a cassettoni. La 
pietra di San Marino è stata utilizzata 
per i gradoni e per il camino.

guarda il VIDEO
di questa Casa
sul nostro sito:

lamaison.agenziaten.com

www.falegnameriaselva.com
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Le PAreTI

“Per le pareti è stata usata una ver-
nice particolare che abbiamo mo-
dificato: prima abbiamo vernicia-
to con una base di rosa chiaro, poi, 
passato una mano di oro perlato 
che, dopo quattro-cinque minuti, 
veniva spatolata”.

I BAGNI

Anche nei bagni nulla è stato la-
sciato al caso, e alla ricerca di uno 
stile classico si unisce la necessità 
di scelte d’arredo originali e fuori 
dagli schemi. 
Il bagno principale della casa è 
una sintesi di queste due ricerche: 
tappeto pregiato, pareti stuccate, 
lampadario in stile classico a il-
luminare l’ambiente. Nel bagno 
principale cattura l’attenzione il 
grande e particolare lavandino.
“Anche questo, come studio e cami-

no, è stato disegnato da noi. Il la-
vandino, come il rivestimento della 
vasca, sono in pietra di San Mari-
no, portarli in casa è stata davvero 
un’impresa titanica... Essendo un 
bagno non molto spazioso abbia-
mo deciso di mettere uno specchio 
grande come tutta la parete, che a 
nostro avviso amplia lo spazio”.

Il particolare: la nicchia sopra lo 
specchio con le bambole, che si 
trovano anche nelle camere e nel-
la cucina. 
“Ne abbiamo talmente tante che 
non sappiamo più dove metterle. 
Per questo abbiamo ricavato una 
nicchia anche nel bagno”.

Delizioso e curatissimo anche il 
secondo bagno, quello più pic-
colo.
“Abbiamo preferito il comfort, ma 
non ci siamo privati di tappeti, tes-
suti e accessori che rendono caldo 
anche questo piccolo ambiente”.
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In Casa di...O



Le CAMere

Le camere da letto sono un trion-
fo di colori.
“Per le camere ci siamo rifatti ai tre 
colori del classico: il blu, il rosso e il 
verde. Le camere sono un po’ picco-
le ma perfette per il nostro vivere, 
visto che ci si deve solo riposare”.  
 
Per la camera matrimoniale è sta-
to scelto il blu.
“Abbiamo scelto il blu soprattut-
to per i tessuti che incorniciano il 
letto, ricordando una sorta di bal-
dacchino. Le tende sono fatte del-
lo stesso tessuto e le abbiamo fatte 
cucire su misura. La poltrona è in 
tinta, così come per le altre camere.

Il grande lampadario è un’eredi-
tà. Nella stanza verde, quella de-
gli ospiti, il letto è “incorniciato” 
da rifiniture e stucchi. Comprare 
e arredare casa è stato stimolante 
per tutti e due. Essa ci rispecchia 
in tutto e per tutto semplice fuori, 
ricca dentro”.

guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:

lamaison.agenziaten.com
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www.magiedarredo.com


In Casa di...O
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Gli inserzionisti di questo numero di “LA MAiSoN” che hanno parte-
cipato alla realizzazione di “in Casa di... Luca & Nicoletta”:

pavimenti & rivestimenti:
Pipa s.r.l.
via Pero di Giglio, 10 - Domagnano (Rep. San Marino)

tendaggi:
Magie d’Arredo
via Tre Settembre, 140 - Dogana (Rep. San Marino)

parete attrezzata e soffitto a cassettoni dello stu-
dio: Falegnameria Selva
Strada di San Gianno, 36 - San Giovanni (Rep. San Marino)

ringhiere studio e Griglia divisoria Cucina/salotto:
Artistica Ferro Battuto
via Romagna, 78/a - Secchiano (PU)

Controsoffitti in Cartongesso, Cornici decora-
tive - Capitelli - lesena su porta cucina in Gesso:
Sistema
via impietrata, 10 - Fiorentino (Rep. San Marino)

impianto sicurezza, impianto audio:
Elettro Group s.r.l.
Strada caiese, 32 - Dogana (Rep. San Marino)

illuminazione: Pianeta Luce
via iv Giugno, 39/a-c - 47899 Serravalle
(Rep. San Marino)

guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:

lamaison.agenziaten.com

Con questo servizio, Luca e 
Nicoletta realizzano anche un 
loro piccolo desiderio: quel-
lo di vedere pubblicato su La 
Maison il frutto del loro la-
voro. Un risultato che nasce 
dalla ricerca attenta e accura-
ta per ogni piccolo elemento 

d’arredo e che ha reso ancora 
più bella per Luca e Nicoletta 
l’avventura di costruire il loro 
rifugio. Una casa che incrocia i 
segni del passato alla voglia di 
costruirci un futuro. L’inizio di 
un sogno tra quattro mura che 
rispecchiano i loro desideri.
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dune
funzionali

VERDE COME VOLUME

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

IIl progetto riguarda la riqualificazione 
dell’area esterna a nord dello Stadio del 
Nuoto di riccione, all’interno del polo 
sportivo. La proposta dello Studio RCF & 
Partners vuole agire sul territorio comunale 
in sottrazione piuttosto che in addizione: 
la realtà urbana riminese registra infatti un 
esubero di gesti architettonici baroccheg-
gianti, iper-carichi, a volte giustificati da 
un eccessivo esibizionismo linguistico.
In opposizione a questa tendenza domi-
nante, il progetto vuole non solo sottrarre, 
ma quasi velarsi in una condizione semi-
ipogea, che gode di una propria vita inte-
riore benché poco appariscente alla vista 
esterna. Percorrendo un’antologia archi-
tettonica, registriamo riferimenti illustri, 
sopra tutti il magnifico Cretto di Burri in 
Sicilia e il fantastico sogno di Arnaldo Po-
modoro (progetto irrealizzato del cimitero di 
Urbino). Il tentativo sta nell’occultamento 
della funzione e nell’esaltazione della for-
ma; l’artificio “duna verde” sale da terra 
per contenere, in un insieme plasticamente 
ordito, le gradinate ed i servizi della vasca 
natatoria. Tutto viene inglobato in questa 
onda che diviene artificiale entrando nel 
mondo della land art.
L’impianto urbanistico delle due vasche 
esistenti ha suggerito la posizione assiale 
della nuova vasca della pallanuoto, garan-
tendo una continuità prospettica che au-
menta l’aspetto scenografico dell’insieme.  
L’idea cardine del progetto è la grande 
duna tagliata da una fenditura ad anda-
mento irregolare, che serve come percorso 
pedonale per i nuotatori. In questo modo, 
si eliminano strutture in elevazione di ele-
vato impatto visivo facendo invece risaltare 
il movimento della terra, come se il prato 
delle zone circostanti si alzasse per inglo-
bare i volumi necessari al funzionamento 
delle piscine. Le tribune per il pubblico 

sono caratterizzate dall’essere incastrate 
nella duna come la cavea del teatro antico. 
I servizi sono stati collocati inferiormente, 
per sfruttare lo spazio sottostante altrimen-
ti inutilizzabile. Le destinazioni riguardano 
gli uffici amministrativi, i locali tecnici, l’a-
rea spogliatoio. Gli accessi avvengono dal 
percorso pedonale, che taglia la duna paral-
lelamente alla vasca natatoria esistente; gli 
utenti non possono essere visti grazie all’al-
tezza in trincea che consente di occultare il 
passaggio. Nel piano inclinato della trincea 
saranno collocate piantumazioni visibili 
dall’interno degli uffici. I percorsi pedonali 
rappresentano un aspetto non trascurabile 
degli impianti sportivi in generale, ed in 
particolare degli impianti natatori. Fonda-
mentale è la netta divisione tra spettatori, 

personale lavorativo ed utenti delle vasche.
La sistemazione delle aree esterne è ricon-
ducibile ad un criterio di “minimalismo 
ambientale”: le parti libere saranno tratta-
te con verde a prato, disponibili anche per 
manifestazioni temporanee ludico-sporti-
ve. Lungo Via Monterosa è stato collocato 
il bar-ristoro; l’idea di aprire la struttura 
anche all’esterno dell’area sportiva verso la 
clientela di passaggio, porterà ad un incre-
mento dei fruitori, favorendo nuove forme 
di incontro ed aggregazione sociale. O

Legenda immagini:

1) Fotoinserimento zenitale; 
2) Vista duna

1
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Maestri VetraiO

SSantarcangelo-Venezia, la vec-
chia strada che passa per i Lidi 
Ravennati, è stretta e piena di 
traffico, così lenta che consente 
di pensare. Come mai torniamo 
così spesso a Venezia? E’ l’uni-
ca città italiana che conosciamo 
così bene: l’odore non proprio 
buono, il caos dei turisti rumo-
rosi e a volte così “aggressivi”, i 
prezzi carissimi… le lunghe file 
per poter salire sui traghetti, la 
stanchezza dopo le faticose cam-
minate per le vie buie e strette, 
i ponti scivolosi, tutte queste 
“controindicazioni” insieme e 
tante altre dovrebbero essere un 
deterrente per stare lontani e 
non mettersi in viaggio… invece 
sono gli amici, con casa a Santa 

Maria Formosa, che ci inducono 
a pensare spesso a Venezia: sarà 
che non ci annoiamo, comunque 
è che anche quest’anno a giugno 
eravamo lì. A volte penso che 
Venezia renda liberi: per prima 
cosa, che sia estate o inverno, mi 
sento autorizzata a portare quei 
cappelli a larghe tese che non mi 
sognerei mai di portare in ogni 
altro luogo, poi cammino con il 
mio ritmo, con la testa “per aria”, 
seguo i miei pensieri e le imma-
gini che mi circondano, rischian-
do al massimo di sbattere contro 
ad un turista distratto come me, 
mi perdo nel labirinto di stradine 
concentrata sulle case, le persone, 
l’architettura e gli squarci di cie-
lo che spuntano qua e là, respiro 

Magica venezia
LE GRANDI VETRERIE DI MURANO

LM 

www.artefuocorsm.com
www.nauticalinterni.net
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di Graziella Biagetti
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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

quando giungo alle larghe piazze 
dove il sole, la pioggia o il ven-
to sembrano finalmente liberi di 
scorazzare ridiventando i padro-
ni di quell’aria che Venezia tiene 
prigioniera nei vicoli. La notte, le 
finestre illuminate, consentono 
di vedere case incredibili, soffit-
ti dipinti, lampadari maestosi. Il 
lontano oriente impregna ancora 
le case con i suoi odori e i suoni, 
l’architettura di notte si anima, 
ritorna nuova e sfavillante come 
fosse il primo giorno. Il fruscio 
delle sete, l’odore delle spezie… 
Venezia palpita ancora sotto l’ap-
parente crosta di modernità che 
l’avvolge, imperterrita sembra 
velarsi di giorno per liberarsi e 
mostrarsi di notte quando non 
tutti la possono vedere. Ecco, è 
successo ancora, mi coinvolge ed 
assorbe i miei pensieri. In realtà 
volevo parlare dei vetri! Le grandi 
vetrerie di Murano, ormai ridot-
te a poche unità sofferenti e do-
loranti per la mancanza di forza e 
passione che i giovani veneziani 
dimostrano. Il duro lavoro del 
“soffiatore” sono in pochi a vo-
lerlo fare e piano piano l’arte fan-
tastica del colore, della luce e del 
soffio, divino, dei maestri vetrai 
lascia il posto a cose più semplici 
e industriali. I prezzi impropo-
nibili degli oggetti veneziani se-
lezionano il mercato, sempre più 
vasto nello spazio, ma sempre 
più ristretto nella quantità. Nei 

discorsi e nelle frasi a mezza voce 
dei negozianti veneziani si mor-
mora che, anche per i vetri, la 
Cina è troppo vicina e non è più 
quella di Marco Polo! quest’an-
no gli amici hanno voluto con-
durci a Torcello. Ometto di rac-
contare dello splendido pasto a 
base di pesce, naturalmente, che 
una locandiera degna dei più alti 
riconoscimenti ci ha servito, per 
concentrarmi sulla bellezza del 
luogo: vorrei parlare di quel gar-
bo che anche la pubblica ammi-
nistrazione dimostra nel non ec-
cedere, nel trasformare a piccole 
dosi, nel colore, nel restauro ap-
propriato della bella chiesa roma-
nica, nel non farsi impressionare 
dai traghetti colmi di turisti che 
attraccano ogni quaranta minu-
ti e come, per miracolo, appena 
toccano terra abbassano la voce. 
Credo che coloro che governa-
no i paesi nei quali abitiamo 
abbiano la responsabilità della 
causa-effetto. Ci sono dei luoghi 
al mondo in cui un appropriato 
sistema organizzato crea equili-
brio e induce a comportamenti 
consoni chi frequenta il luogo: 
così, per magia. Venezia mi fa un 
effetto “ricaricante”, negli occhi, 
nel cuore e nella mente si misura 
la bellezza, quella stessa bellezza 
cui tutti aspiriamo, che nutre e 
dà la voglia e la forza di lavorare, 
riflettere e vivere ogni giorno con 
attenzione. Evviva Venezia!! O         

www.biagettiarredamenti.it
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anche una scala può dimostrare 
una certa personalità

OGNI CASA HA LA SUA SCALA IDEALE: ALCUNE 
SONO CAPACI DI VALORIZZARNE IL CARATTERE, 
ALTRE SI “METTONO IN DISPARTE”, RIMANEN-
DO SEMPLICI MEZZI DI COLLEGAMENTO TRA 
UN PIANO E L’ALTRO. I PIù GRANDI STUDI DI 
ARCHITETTURA SANNO CHE LE SCALE POSSO-

NO DIVENTARE COMPLEMENTI D’ARREDO IM-
PORTANTISSIMI, TRASFORMANDOSI IN VERE E 
PROPRIE NARRAZIONI O PREZIOSI DETTAGLI DI 
STILE, MA ANCHE INSOSPETTABILI RISERVE DI 
SPAZIO, DA CUI ATTINGERE ALL’OCCORRENZA.

L’OMBRA DIVENTA DESIGN

LM 

Lo studio di architettura giapponese “NRM-Architects Of-
fice” ha realizzato una scala molto suggestiva: i suoi gradini 
sono traforati in modo da poter generare un’ombra sulla 
parete sottostante. Lo stupendo effetto che si viene a creare, 
è visibile da una grande vetrata, all’interno del salone prin-
cipale. Se si pensa che spesso l’ambiente sottostante la scala 
è inutilizzato, a volte arrangiato alla buona, ma ancora più 
spesso non viene integrato e considerato nel progetto della 
casa, quest’idea rompe gli schemi, dimostrando uno spicca-
to senso della luce ed una particolare cura del dettaglio. 

Le dimensioni di questa scala 
sono per così dire monumenta-
li, in quanto la larghezza delle 
rampe va da 140 fino ai 245 cm, 
mentre i gradini, in vetro stratifi-
cato come i parapetti, hanno uno 
spessore di 6 cm. La sua partico-
larità sta nel fatto che i gradini 
e le alzate sono prive di struttu-

re portanti o telai che li suppor-
tano e i frontalini degli scalini 
sono addirittura estraibili per 
consentire l’eventuale ispezione 
della parte illuminotecnica. E’ 
di particolare effetto scenografico 
la continuità delle pedate e delle 
alzate che creano un tappeto si-
nuoso e luminescente.

IL VETRO SI ILLUMINA

www.progettoverde.com
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Progettata dal designer ita-
liano Roberto Semprini, 
questa scala è una vera e 
propria scultura, che può 
aggiungere un tocco spetta-
colare ad una casa. Si chia-
ma Rolling ed è una scala 
a chiocciola ultra moder-
na, che prende ispirazione 
dalle forme ergonomiche 
di rocce naturali levigate 
dall’acqua. Nel suo insie-
me, sembra essere un gigan-
tesco macigno di fiume. Ne 
esistono anche modelli in 
acciaio e vetro.

Nel 2009, l’Intrinsik Architecture Inc. 
ha vinto il “premio per i piccoli proget-
ti” dell’American Institute of Architects 
(AIA), con questa scala basculante. Il 
sistema di bilanciamento di cui è do-
tata, la rende facilmente utilizzabile: 
può venire tranquillamente solleva-
ta ed abbassata da una sola persona, 
con il minimo sforzo fisico. E’ stata 
progettata in alluminio ed acciaio, 
sfruttando tecniche di costruzione e 
di design automobilistiche, per cerca-
re di eliminare tutti i pesi in eccesso. 
La corsia nella quale lavora il sistema di 
contrappesi, contempla addirittura delle 
ruote di skateboard, adattate per guidare 
i pesi su e giù, lungo la parete. La scala 
offre accesso ad un soppalco con camera matrimoniale, lasciando la 
possibilità di usufruire di un doppio spazio a terra, proprio grazie al 
fatto che può essere alzata e tolta dall’ingombro del salotto.

Nel caso della Spiral 
Cellar, la scala diventa 
una cantina, per un’a-
bitazione con poco 
spazio. Il suo design è 
tale che può essere si-
stemata anche dentro la 
cucina o in mezzo alla 
sala. La particolarità 
sta proprio nel fatto 
di essere una cantina 

sviluppata in verticale e munita di una botola, disponibile in 
legno o in vetro. Semplicemente alzando la botola, dalla scala a 
chiocciola si potrà accedere alla cantina. Dotata di un sistema di 
refrigeramento antiumidità, ha una capacità di esposizione che va da 
900 a 2000 bottiglie e può essere realizzata in una settimana. 

CAMMINARE SU CIOTTOLI DI FIUME

LA SCALA SALVASPAZIO

SCENDERE O “SALIRE” IN CANTINA?

www.serramentisammarinesi.sm


P

LA MAISON 46
LM 

Illuminazione & Arredamento O

Pianeta Luce, lo showroom dell’illuminazione, 
da anni opera nel settore proponendo una va-
sta gamma di prodotti in grado di soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza. Il cliente, entrando, 
incontra personale qualificato ed un laborato-
rio illuminotecnica a garanzia di un servizio 
a 360°. A conferma della propria esperienza, 
Pianeta Luce garantisce una vasta gamma di 
prodotti legati al mondo dell’architettura e 
dell’industrial design, avvalendosi di una lunga 
collaborazione con le maggiori case produttrici 
italiane ed estere.
Dal 2011, con l’assorbimento della ditta In-
design s.r.l., Pianeta Luce prende il nome di 
PIANETA LUCE & INDESIGN SRL, of-
frendo così alla sua clientela prodotti di arredo 
e di complemento d’arredo, allargando sensibil-
mente la sua gamma di servizi. All’interno della 
nuova realtà è infatti possibile trovare qualsiasi 
tipo di oggetto per la casa: cucine, letti, tavoli, 
sedie, armadi etc… e soprattutto la disponibili-
tà nella progettazione dei vari ambienti interni 
ed esterni (verande, piscine, gazebi) dell’abita-
zione. Alcuni tra i marchi più importanti che 
si possono trovare all’interno dell’azienda sono: 
Artemide, Flos, Foscarini, Fontana Arte, Zanot-
ta, Kartell, MK Cucine + Mia Cucine, Cinova 
Letti, Emporium etc… O

PIANeTA LUCe & INdeSIGN

unione
vincente

Per info: Pianeta Luce & Indesign s.r.l.
Via IV Giugno, 39/a-c - 47899 Serravalle (R.S.M.)
Tel. 0549 90 43 35 - Fax 0549 90 49 77
info@pianetaluce.com
Tel. 0549 90 46 71 - Fax 0549 96 90 22
info@indesignsrl.com
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Sistema modulare
O

D

MoLTeNI & C. edIZIoNe 2011, NICoLA GALLIZIA

Per info: Gasperoni Arredamenti
Strada della Serra, 22 - 47897 Fiorentino (R.S.M.)
Tel. 0549 99 78 50 - Fax 0549 99 70 44
info@gasperoniarredamenti.sm
www.gasperoniarredamenti.sm

FUNZIoNALITà
PerSoNALIZZABILe 

Attraverso un radicale processo di ripro-
gettazione, 505 risponde in modo autore-
vole alle nuove esigenze abitative utilizzan-
do due direttrici primarie: da un lato una 
maggiore funzionalità dovuta all’introdu-
zione di elementi dedicati - come nuovi 
vani per multimedia dotati di ricetrasmet-
titori di segnali audio-video, scrittoi cabla-
ti, ante saliscendi o a ribalta. Dall’altro una 
maggiore fruizione del sistema da un punto 
di vista compositivo ed estetico, attraverso 
la proposizione di elementi più piccoli e 
funzionali, come madie, moduli appesi o 
nuovi tipi di partizioni da utilizzarsi sulla 

stessa struttura per dar vita a nuovi arredi 
basati sul concetto di asimmetria composi-
tiva. Asimmetria non solo giocata orizzon-
talmente o verticalmente ma anche su più 
piani, utilizzando componenti di diversa 
profondità o spessore come le nuove ante 
da 44 mm in essenza o laccate, in alterna-
tiva a quelle tradizionali da 22 mm in ve-
tro da 5 mm. Nuove essenze come l’olmo 
in due gradazioni di colore e diversi nuovi 
brillanti colori di laccatura. O

505: il nuovo
linguaggio
compositivo

Dal 1958 Gasperoni Arredamenti si occu-
pa di progettazione e vendita. La filosofia 
dell’azienda è quella di seguire il cliente 
per la progettazione di tutta la casa, dalle 
stanze principali, come la cucina e la sala, 
sino all’illuminazione, all’oggettistica e ai 
corredi, e per completare, forniture per 
arredo ufficio e per contract. Gasperoni 
Arredamenti realizza mobili su misura ed 
è rivenditore di prestigiose firme, tra cui: 
Molteni&C, per l’arredamento d’interni, 
Flou, leader nel settore arredamento per 
camere da letto e materassi, Busnelli, co-
nosciuto per l’inconfondibile design mo-
derno, e ancora, B&B, DADA Cucine, 
Vitra, Rimadesio, Alivar e altri.

www.gasperoniarredamenti.sm
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