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I VINCITORI:
il Sig. Francesco Casali e il Sig. Bernardo Forcellini

Il Gatto Arzelà

il PREMIO
di questo numero
di La Maison è:
APOLLO
Frullatore ≈BlenderΔ.
Dim: 18x18x40 cm
Bicchiere in vetro borosilicato
e base in alluminio.
Funziona anche come
tritaghiaccio.
Premio offerto da::
IDEA REGALO
Articoli da Regalo
Liste Nozze
e Casalinghi
Via Saponaia, 28 Dogana - RSM

Caratteristiche Tecniche:
I partecipanti dovranno far pervenire la loro fotografia in uno dei seguenti formati:
- Stampa fotografica in formato 15x20 cm (verticale)
oppure:
- CD con fotografia digitale ad alta risoluzione
(300 DPI - formato 25x30 cm - verticale).

Consegna del Materiale:
Per Posta, oppure direttamente alla Redazione:
“La Maison” - c/o TEN advertising s.r.l. - Agenzia
di Pubblicità e Comunicazione - via Nicolò
Tommaseo, 15 (100 mt. dal Centro Comm.
Azzurro) - 47899 Serravalle - R.S.M.

Per Partecipare:
Allegare i propri dati anagrafici (nome, cognome)
il proprio indirizzo, numero di telefono dell’autore
della foto e l’autorizzazione del soggetto fotografato
alla pubblicazione.
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di R. Camporesi

Per info:
Interni Collezioni - Dogana
Esclusivista per San Marino

Design Contemporaneo
Sartori: since 1882.
Ricerca stilistica, studio
dei trend d’arredamento e ricerca nelle tecniche di tessitura sono i
punti chiave della filosofia produttiva Sartori, azienda che propone con successo il
suo stile e la sua innovatività per gli interni
di tutto il mondo, sin
dal 1882. La creatività
di architetti italiani si
fonde con l’innovazione nella produzione artigianale: le Collezioni
Burano e Malipran, i pregiatissimi tappeti persiani
annodati a mano, ne sono un valido esempio.
La collezione Burano si struttura in un’ampia gamma
di disegni e varianti che ne esaltano lo stile. Burano è
una collezione di tappeti persiani realizzati su telaio in
legno, con l’utilizzo di lana filata a mano, tinta con
colori vegetali ottenuti dalla lavorazione di frutti, foglie
o radici di piante. Ciò permette, al prodotto finito, di
presentare molteplici varianti cromatiche dal grande

impatto visivo che
aggiunge valore agli
interni. Scegliere la
collezione Burano significa sposare un lifestyle che unisce lo stile
italiano, l’amore per le
tradizioni, l’eleganza di
un prodotto innovativo nel design e nella
produzione. Altrettanto si può dire della collezione Malipran, che
utilizza esclusivamente
lana al 100% filata a
mano e selezionata da
esperti per durare una vita; con colori vegetali o minerali, facile è la manutenzione ordinaria. Grazie all’efficace lavoro dell’ufficio interno di ricerca stilistica,
all’attenzione dedicata ai trend dell’arredo moderno, la
continua ricerca delle diverse tecniche di tessitura e la
sapiente coniugazione del binomio tradizione/innovatività, questi tappeti sono garanzia di creatività e di stile
italiano, veri e propri protagonisti in qualsiasi interno,
dislocato in qualunque parte del mondo. O
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di Marco Coppi

Una Babilonia
multicolore
ph: Agenzia TEN
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Sabina Ciavatta e suo marito Giorgio.

La Maison intervista
Sabina Ciavatta
Titolare di
Magiche Sorprese
Visitare Magiche Sorprese è
come entrare in una dimensione
fantastica e multiculturale, questo negozio è un vero e proprio
“bazar”. Oggetti e abbigliamento etnico sono il fulcro di un’assortimento vario e dal profumo
magico. Abiti, suppellettili, candele e incensi, tutti oggetti provenienti dall’India (stoffe e vestititi della danza del ventre), dal
Nepal (abbigliamento), e dal
Pakistan (bigiotteria e soprammobili).
8
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Sabina Ciavatta apre la sua
attività nel 2005, e con questo
negozio realizza il suo sogno.
Quando ti è nata questa passione? “Nel 1986 visitai per caso
un negozio a Rimini e me ne
innamorai, anche oggi quando vi
passo mi soffermo a dare un’occhiata. Mi affascina l’atmosfera
che vi si respira, così ho cercato di
ricrearla con un progetto tutto
mio”. Sabina è appassionata di
articoli etnici, di oggettistica così
come i suoi clienti, che vanno
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All»interno di Magiche Sorprese.

dai trent’anni in su e sono
soprattutto donne. Cosa cerca il
tuo cliente, l’oggetto o il suo
significato? “Credo che sia,
soprattutto, ciò che rappresenta
l’oggetto a spingere i mie clienti a
visitare il mio negozio: cercano le
fatine, o l’incenso e le candele scegliendo le profumazioni che più si

accordano al loro stato d’animo e
alle loro proprietà…”.
Sono numerose e multiformi le
lampade di sale dell’Himalaya e
fanno bella mostra di sé in vetrina. Questa lampada, tenuta accesa per dodici ore, rilascia ioni
negativi che vanno a contrastare
quelli positivi emanati dagli
LA MAISON

9

Ph. e grafica: Agenzia TEN

Batik indiano.

22-03-2007

11:54

Pagina 10

Fontana in Fluorite.

Fontana di pietra Ardesia.

oggetti elettronici che affollano
la nostra vita moderna e frenetica. La medicina olistica individua come caratteristiche tipiche
dei cristalli di sale quelle di alleviare diverse patologie che vanno
dalle allergie alle malattie del
sistema respiratorio. Le lampade
sono assolutamente uniche ed
esclusive perché ricavate da cristalli naturali provenienti dalla
Catena Montuosa dell’Himalaya
ed hanno un’età di circa 250
milioni di anni.

Fanno il paio, con quelle di sale,
le lampade ionizzanti, che oltre
ad arredare umidificano l’aria e
sono ottime per l’aromaterapia
così come per la cromoterapia.
Per rimanere sempre nel tema
del relax ci sono anche le fontane zen o addirittura il giardino
zen con fontana, il non plus
ultra del relax.
Questi sono oggetti che i tuoi
clienti acquistano per regalo o
per se? “Credo che molti clienti
comprino per se stessi”.

grafica: Agenzia TEN
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Le fate e gli angeli.

Altri oggetti che possono solleticare la curiosità del visitatore
sono le borse multicolori dal
Nepal o i bongo provenienti dal
Pakistan, come le collanine in
argento indiano.
“I gioielli Pakistani sono gli oggetti che più preferisco del mio negozio, sono artigianali, e portano
pietre come, il turchese, l’ametista,
il rubino, la radice di smeraldo e
il topazio, poi hanno anche il
corallo, la madreperla e le perle di
fiume, e sono tutti gioielli unici.

Questi gioielli e molto dell’atmosfera del mio negozio nascono da
un incontro casuale con un pakistano (Zafar), che mi consiglia e
sprona nel mio progetto”.
L’atmosfera etnica si respira
anche con gli “acchiappasogni”
degli indiani d’America, o con il
Batik pakistano. Chiude questa
visita, dal sapore un po’ magico e
misterioso, l’esposizione delle
“fatine del bosco”, protettrici del
focolare domestico, degli animali, porta fortuna e scacciaguai. O

Pashmina pakistana.

Sabina e la sua bella famiglia:
Giorgio, Matteo e Sara.

Scultura porta-cd in legno.
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di F. Barogi

ph: Agenzia TEN

In Casa di... Graziella Biagetti

Un Viaggio
attraverso
la Passione.

Ci sono persone che in tutte le
loro attività sono mosse dalla
passione e subordinano a questa
la ragione. Fidandosi solo di
quello che provano intimamente hanno un rapporto con le
cose, o più in generale con il
mondo che li circonda, istintivo, sensoriale e sentimentale.
Graziella Biagetti fa parte di
queste persone e lo dimostra in
ogni sua azione: sia che si tratti
di quella di imprenditrice presso la Biagetti Arredamenti, di
quella di raffinatissima progettista di interni nelle innumereTavolo da pranzo.
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Il salotto

voli case che ha realizzato, o di quella politica
come assessore alle Attività Economiche e
Produttive del Comune di Santarcangelo, è sempre guidata da una forte spinta passionale legata ad
un modo di sentire, fatto di memoria, di gusto, di
amore per le cose, che la porta verso una continua
e costante ricerca della bellezza. E’ normale, quindi, che la sua casa sia l’espressione di questo modo
di percepire e di vivere le cose. Entrando, infatti,
avvertiamo subito che siamo all’interno di un
mondo unico e, nel senso più strettamente etimologico del termine, straordinario. Siamo, cioè in
presenza di un ambiente non comune, dove un’articolata spazialità permette di far abitare magnifici
oggetti che, in una continua contaminazione con
la storia personale della loro proprietaria, racconIl Salotto - particolare
LA MAISON
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Il Salotto

tano l’avventura del design e
dell’arte contemporanea.
Questi “pezzi”, lontani dall’essere degli status symbol, sono
tutti strettamente legati ad una
particolare vicenda che li lega a
Graziella e così, percorrendo le
stanze della sua casa, ci imbattiamo in un continuo susseguirsi di sorprese fatto di cose che
contengono un racconto, che
Il Salotto - particolare

Il Salotto - particolare
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grafica: Agenzia TEN

La Cucina.

parlano di se e di lei, della sua ricerca per un
mondo fatto di bellezza e di poesia.
Ogni quadro, ogni mobile, ogni suppellettile è il
frutto di un lavoro, una passione, un viaggio,
un’amicizia. Non è un caso che, il più delle volte,
le splendide opere d’arte che qui troviamo, sono
state donate o ideate appositamente per lei da
grandi artisti che in virtù della sua spiccata umanità sono suoi amici.
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La Scala a chiocciola.

La Veranda.

Il Bagno per gli ospiti.

Ed è per questa moltitudine di affetti che Graziella ha progettato e ristrutturato, non senza difficoltà legate agli aspetti tecnico-costruttivi ed emotivi in
quanto la casa era quella della sua famiglia dove è nata e cresciuta, la sua casa.
Situata agli ultimi due piani di un palazzo a ridosso del centro storico di
Santarcangelo, collegati internamente da una bellissima scala a chiocciola in
ferro verniciato di bianco, si caratterizza per l’articolata composizione degli
spazi interni dominati dal colore grigio pietra delle pareti, dal calore del legno
scuro, in listelli di wengè, dei pavimenti e per la grande terrazza-giardino da
cui si gode un’impareggiabile vista panoramica a trecentosessanta gradi.

LA MAISON
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La Camera Matrimoniale - particolare del letto.

La Camera Matrimoniale.
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La Camera Matrimoniale.

Materiali selezionati, modulazioni della luce naturale
che filtra attraverso ampie vetrate schermate ora da tessuti, ora da veneziane in legno scuro, ricercati abbinamenti cromatici, accurata e sentita scelta degli oggetti e
dei mobili costruiscono un luogo fatto di evocazione, di
racconto e di gusto.
Ambienti, tuttavia, che non sono un’immobile contemplazione del bello perché per lei la bellezza è un atto
d’amore nei confronti della vita: dove vivere significa
stare in compagnia delle cose ma soprattutto delle persone care all'interno di una cornice adeguata.

LA MAISON
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Il Bagno della Camera Matrimoniale.

Questa casa è capace di creare istantaneamente un’affinità tra lei e
chi ne è ospite, mettendolo a proprio agio, facendosela sentire propria e che, pur svelando l’intima personalità di Graziella, non imbarazza perché la mostra per quello che è: una donna straordinaria che
abita una casa straordinaria. O

Il Bagno - particolare.

LA MAISON
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Il Bagno - particolare della vasca.
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La Camera per gli Ospiti

Tendaggi:
Biagetti - Santarcangelo di Romagna (RN)
Arredamento:
Biagetti - Santarcangelo di Romagna (RN)
Pavimenti in legno:
ALI Parquet - Gualdicciolo
(Rep. San Marino)
(Gli inserzionisti di questo numero di ≈La MaisonΔ che
hanno partecipato alla realizzazione di ≈In Casa di...
Graziella BiagettiΔ).
Disimpegno tra la Camera degli Ospiti e il Bagno.

Il Terrazzo - particolare.

Il Terrazzo.
LA MAISON
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ALI Design

Per info: ALI Parquets
www.aliparquets.com

ALI Design offre un’ampia gamma di pavimenti, rivestimenti e finiture per l’edilizia, con oltre 60 aziende che
rappresentano l’offerta più innovativa, tecnologicamente
avanzata e di tendenza.
Woodì Maxi Larice - Oxiline - Arch. Frederic Barogi

Le proposte più esclusive e innovative per il parquet.
ALI Design è lo show room di ALI Parquets, la
nota azienda sammarinese, leader per la produzione
dei prefiniti in legno massello.
ALI Design offre un’ampia gamma di pavimenti,
rivestimenti e finiture per l’edilizia, con oltre 60
aziende che rappresentano l’offerta più innovativa,
tecnologicamente avanzata e di tendenza. Ciò che
però distingue maggiormente ALI Design, è l’ampia
offerta di pavimenti in legno, prodotti nel vicino
stabilimento industriale.
ALI Design propone la linea dei pavimenti in legno
tradizionali e prefiniti in legno massello. All’interno
della linea del prefinito in massello di grande formato, denominata “SuperPreMass” ALI propone
“SuperPreMass Living”, che si distingue per il par-

ticolare risalto dato alla fibratura, alla matericità e alla naturalità del legno,
in linea con le ultime tendenze progettuali. Il prodotto è disponibile nell’essenza Rovere, con uno spessore nobile di 14 mm ed un formato di
90x600/1000 mm; ha una lieve bisellatura al contorno e viene fornito spazzolato sia nella versione vernice, completamente finito, che nella versione
naturale, sulla quale si può eseguire qualunque trattamento di finitura in
opera. “SuperPreMass Glamour” rappresenta invece il top di gamma dell’azienda sammarinese, è realizzato nell'essenza Rovere, con uno spessore
nobile di 14 mm ed un formato di 90x-600/1000 mm.
La particolarità di “Glamour” è la coloritura superficiale (disponibile in otto
varianti di colore) che viene applicata alla venatura profonda della doga con
una tecnologia assolutamente unica ed irripetibile. Il risultato finale è un
prodotto ricercato e versatile, che riesce a stuzzicare la viva curiosità ed a stimolare i gusti e la vena creativa dei progettisti. “Glamour” viene fornito nella
versione vernice. ALI Design propone anche la linea di parquet supportato

SuperMass Rovere Glamour azzurro

SuperPressMass Rovere Living - Asset Banca - Antao Progetti

“Woodì”, il cui top di gamma è “Woodì Wave” plancia in rovere di grande
formato (15x189x-1830 mm) ispirata ai parquet di fine ottocento, con la
superficie piallata e battuta a mano e con micro-bisellatura dei bordi.
Prodotto nella versione naturale e in sei diverse colorazioni, la forte impronta materica e tattile di “Wave” trasmette un senso di solida eleganza.
Propone sempre plance di grande formato la linea “Woodì Maxi” un parquet supportato a tre strati, impiegabile anche per la posa galleggiante, largo
16 - 19 cm e lungo oltre due metri, disponibile in larice, rovere, wengè,
doussiè, iroko, teak e con ben 20 finiture superficiali. Infine nella linea
“Woodì” sono stati individuati tre formati di parquet a due strati nelle principali essenze di più largo mercato in Italia: Woodì Small largo 7 cm, Woodì
Medium largo 9 cm e Woodì Large da 12 cm. O
LA MAISON
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Per info: Dekò
Città - R.S.M.

Arriva la
Primavera, fai un
salto da Dekò
Ispirazioni etniche per impreziosire
i tuoi spazi.
La Primavera è la stagione del
risveglio, cambiano i colori della
natura e anche la nostra casa ha
bisogno di nuova luce, per farlo
il punto di riferimento è Dekò, il
negozio di complementi d’arredo in stile etnico nel centro storico di San Marino.
Da Dekò sono tante le nuove
proposte, perfette per rinfrescare
la casa in modo facile, divertente
e soprattutto a prezzi accessibili a
fronte di una buona qualità.
Rinnovare il divano è facile con
l’inserimento di tanti nuovi
cuscini etnici scelti per ottenere
un effetto tono su tono o di contrasto, in base al gusto e allo stile
dell’ambiente, Dekò ne propone
una gran varietà.
Ridare vita alla vecchia poltrona
cui non si vuole rinunciare per
affetto, è possibile scegliendo un
bel tessuto da appoggiarci sopra
e ancora i cuscini possono essere
il jolly ideale per movimentare la
camera mettendone un gran
numero sul letto, magari accompagnati da un arazzo particolare
da appendere in uno spazio spoglio… Un angolo inutilizzato lo
si può ridisegnare e farlo divenire protagonista con una bella
lampada da terra che emani luce
calda. Anche stanze più nascoste,
come il bagno, possono riprendere vita, ad esempio con un
nuovo tappeto dai colori decisi.
26
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E come non dare un tocco anche
alla cucina, su una mensola si
può esporre un servizio da the
dalla linea orientale e lo stare
assieme a tavola può essere reso
più piacevole e allegro con nuove
tovaglie. Allora… spazio alla fantasia, al mix di stili, per dare un

La Maison 26(1) PROVA

sapore nuovo alla vita di tutti i
giorni, spesso vissuta in ambienti di lavoro sempre più standardizzati. Dekò è l’opportunità
giusta per creare soluzioni uniche per la propria casa anche
grazie ai preziosi consigli dei suoi
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gentilissimi titolari. Specchi,
lampade, oggettistica, tessuti,
sopramobili, servizi da the, e
molto altro, tutto rigorosamente
in stile etnico per evocare immagini e odori di terre lontane. O

LA MAISON

27

Pagina 27

La Maison 26(1) PROVA

22-03-2007

11:55

Trendy Style

Pagina 28

Truffle - Porro

4 BUONI MOTIVI PER ACQUISTARLI.

La poltroncina è proposta nella versione a terra o rialzata su una base
girevole metallica che le dona un’inaspettata leggerezza. Bassa e larga
Truffle è un informale passe partout per il relax di una lounge così
come per quello della zona notte. La tecnica costruttiva ha permesso
di ottenere una seduta molto robusta e resistente tanto da farne una
perfetta poltroncina per esterni. E’ disponibile nei colori lucidi bianco gesso, nero o verde spring.
A partire da € 785,00

Date ™

DATE ™ è stata progettata
per consentire di rimanere
comodamente seduti per
tutto il tempo che si desidera. La naturalezza con cui è
possibile cambiare posizione di seduta, grazie al suo
design lineare, consente di
trascorrere in tutta comodità molte ore di seguito
attorno ad un tavolo.
Un’autentica seduta ergonomica in grado di modificare automaticamente la
sua inclinazione in funzione dei movimenti del corpo, garantendo quindi un
comfort totale.
Dimensioni:
(h)98 x (l)40 x (p)57 cm.

info: MOBILI GENNARI
Rep. San Marino
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info: GASPERONI MOBILI
Rep. San Marino

Block Print
Cuscini Block Print
Dimensioni: 60x60 cm.
€ 23,00

info: DEKO»
Rep. San Marino
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BRINDILLES

Brindilles è un’alchimia tra l’alta tecnologia e il mistero di una foresta incantata, popolata da creature fantastiche. E’ il futuro nel paese delle fate !

info: MOBILI GENNARI
Rep. San Marino

LA MAISON

29

LA MAISON

29

grafica: Agenzia TEN

La Maison 26(1) PROVA

22-03-2007

11:55

Pagina 30

La Maison 26(1) PROVA

22-03-2007

11:55

Pagina 31

Il Prestigio di un Immobile
La ricerca verso i nuovi sistemi costruttivi consente la realizzazione di edifici sempre più all’avanguardia senza, però perdere di vista il contesto territoriale in cui
viviamo mantenendo viva la nostra storia.

Torraccia

L’Edil San Marino è da sempre attenta alle esigenze del mercato e sensibilmente impegnata al rispetto per l’ambiente circostante, utilizzando materiali naturali ed ecologici per creare il
minor impatto ambientale con il contesto circostante.
L’attenzione per i nuovi sistemi tecnologici nasce dall’esigenza
di migliorare i sistemi costruttivi tradizionali per creare un connubio tra tradizione ed innovazione.
La ricerca verso i nuovi sistemi costruttivi consente la realizzazione di edifici sempre più all’avanguardia senza, però perdere
di vista il contesto territoriale in cui viviamo mantenendo viva
la nostra storia. L’utilizzo dei nuovi materiali non deve spaventare il committente e farlo pensare ad un allontanamento dei
sistemi costruttivi tradizionali ma ad un’unione tra passato e
futuro per poter ottenere un risultato finale ottimale. Le nuove
normative italiane hanno posto l’attenzione sull’esigenza di utilizzare materiali che possono contribuire alla salvaguardia del
nostro ambiente facciamo solo riferimento alla normativa per
l’abbassamento dei consumi energetici negli edifici.
L’Edil San Marino guarda con attenzione il territorio circostante ed in particolare quello italiano per poter essere sempre
informata ed attenta alle nuove evoluzioni ed è per questo che
anche se a San Marino non sono presenti delle normative specifiche che indirizzino il committente ed il costruttore a prestare attenzione ai nuovi sistemi costruttivi, noi ci adoperiamo per
poterli comunque inserire nelle nostre realizzazioni. In più di
trent’anni di attività l’Edil San Marino si è costruita una solida esperienza nella ricerca e nella messa a punto di prodotti ad
alta specializzazione.
Una serie di risultati importanti ci ha portato a raggiungere traguardi di grande rilievo e prestigio sino a farci diventare un
interlocutore di grande affidabilità sia per il committente sia
per i progettisti. Il principio che sta alla base di ogni nostra realizzazione è quello di una corretta e preventiva valutazione sull’utilizzo dei materiali più appropriati consentendoci così l’individuazione della soluzione tecnica più appropriata. La nostra
esperienza e attenzione per i nuovi sistemi costruttivi e nuovi

Domagnano

materiali ci hanno consentito una valutazione di base che si
può sostanzialmente riassumere in 4 punti fondamentali:
VANTAGGI PRESTAZIONALI
(materiali e soluzioni costruttive che ci consentono di creare
ambienti con il miglior comfort abitativo)
VANTAGGI ECONOMICI
(materiali che consentono l’abbattimento di costi energetici e
da riscaldamento per il committente)
VANTAGGI ESTETICI
(creare e realizzare con attenzione ogni dettaglio architettonico
creando così un edificio di prestigioso)
RISPETTO PER L'AMBIENTE
(significa coltivare la memoria delle origini, aver assorbito un
passato fatto di tradizioni e valori essenziali, strettamente legati alla terra, saperlo rielaborare e trarne beneficio evitando ogni
possibile danno alla natura).
La conclusione per una ricerca così attenta per i nuovi sistemi
costruttivi si può riassumere in alcune frasi di un omonimo
autore il quale disse:
“Se un giorno avrò una casa, sarà come un albero,
con radici profonde e pareti in pietra,
ma sempre pronta ad ascoltare il vento.
Mi riparerà dall'acqua e dalla paura,
ma non avrà ingressi inaccessibili: voglio continuare a sentire il
sole,
a parlare con gli amici e sdraiarmi nell'erba.
Tra quelle mura saprò continuare il mio cammino abbracciato
alla natura che intorno a me respira:
un frammento di sereno nel mosaico del mondo”.
L’attenzione e la ricerca di materiali sempre più tecnologici
insieme alla ricerca per i particolari architettonici nel rispetto
del contesto ambientale ci permettono di creare e realizzare edifici residenziali di particolare prestigio. O
LA MAISON
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Per info:
India World
Domagnano

Sinergie Mente e
Corpo per il tuo
benessere psicofisico
L»armonia dei tuoi sensi.

Shatky Veda, Centro Ayurvedico
e Naturopatico, operante da anni
nella Repubblica di San Marino,
grazie alla responsabile Francesca,
si è trasferito all’interno dell’area
benessere del centro polifunzionale “India World”, a Domagnano.
Shatky sta a significare la divinità
indiana dell’energia femminile
generatrice del processo di vita
sulla terra, consorte di Shiva, dio
della distruzione. Insieme dividono un solo corpo, perchè il ciclo
del cosmo è un alternarsi di distruzione e rinascita, indispensabili
l’una all’altra. L’Ayurveda è sicuramente il più antico sistema di
benessere conosciuto che si può
considerare “complementare” alla
medicina occidentale.
Mentre quest’ultima infatti si concentra sulle manifestazioni della
malattia con una forte specializzazione, l’Ayurveda insegna che
tutte le malattie colpiscono sia il
corpo che la mente e che questi
due aspetti non devono mai essere
curati separatamente. Il fine che si
propone è quello di restituire
all’uomo moderno un armonia di
corpo, mente e anima, proponendo una concezione estremamente
moderna del benessere psicofisico.
Questa antica medicina indiana
raccomanda un approccio globale,
che include psicologia, genetica,
sessualità, alimentazione e relazio32
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ni sociali con l’ambiente esterno.
Le metodologie utilizzate sono
molteplici e hanno tutti il fine
comune di mantenere un ideale
stato di armonia che accresce la
nostra vitalità e longevità.
Definita medicina preventiva, si
basa tanto sulla meditazione quanto su cicli di trattamenti che comprendono massaggi e altre cure
ayurvediche.
La responsabile Francesca, si è specializzata negli anni in trattamenti
del Purvakarma, nello specifico:
Massaggio Ayurvedico: si differenzia per costituzione, dona benessere immediato, indicato per
stress, ansia e insonnia.
Abyangam: massaggio con oli
medicati caldi o oli essenziali a
seconda della tipologia e costituzione.
Neerabyangam: trattamento che
stimola e favorisce un buon flusso
linfatico. Particolarmente indicato
per eliminare le tossine dall’organismo.
Shirodhara: costante fluire di oli e
decotti medicati sulla fronte nel
punto chiamato “terzo occhio”,
indicato per ansia, depressione,
bassa concentrazione, insonnia,
perdita di capelli, ipertensione.
Pinda Sweda: trattamento con
tamponi caldi, utile contro artrite,
gonfiore in tutto il corpo, ritenzione di liquidi, celluliti, bronchiti. O
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Istituto Investimenti Immobiliari
Nuova Affitti e Condomini

Nadia Ottaviani

Gli uffici di Istituto Investimenti Immobiliare e di Nuova Affitti

Luca Amici

Nadia. Inoltre le innumerevoli
richieste di mercato, sempre più
orientate verso il mondo degli
affitti, fanno sì che si pensi di
dedicare una sezione puramente
riservata agli affitti, idea che si
concretizzerà nel 2005, e farà
diventare la Nuova Affitti e
Condomini la prima ed unica
agenzia di soli affitti della Repubblica di San Marino.
Data la professionalità e l’esperienza dei due titolari si offrono
le consulenze più idonee alle
vostre esigenze, inoltre la Nuova
Affitti e Condomini offre anche
il servizio di amministratore con-

Nadia Ottaviani e Luca Amici.

dominiale, seguendo dall’interno le scelte del cliente e valutando assieme ai condomini le soluzioni
migliori, figura che si differenzia da chi si occupa di
gestione condominiale. Nadia e Luca vi aspettano
in Agenzia, dal lunedì al venerdì. Disponibilità su
appuntamento anche il sabato e domenica.
Numerose le offerte disponibili, possibilità di valutazioni e stime gratuite.

(Notizie dalle Aziende)

Professionalità ed Esperienza dal mondo dell’Immobile
Nadia Ottaviani, amministratore dell’Istituto Investimenti Immobiliari che gestisce assieme al
figlio Luca Amici, nutre da sempre un interesse prioritario per il
mondo immobiliare e vanta ben
quindici anni d’esperienza nel
settore. La nuova sede nasce a
Borgo Maggiore, nella Repubblica di San Marino, all’interno
del centro “G”, in una posizione
piuttosto centrale e facilmente
raggiungibile. Istituto Investimenti Immobiliari segue il
cliente in tutti i suoi passaggi,
dalla scelta dell’immobile fino
all’atto notarile, consigliandolo
sempre al meglio e offrendo tra
gli altri servizi consulenza per
finanziamenti adeguati.
E’ in grado di proporre qualsiasi
tipo d’immobile a chi cerca una
casa o un’attività commerciale.
La serietà, l’affidabilità e l’efficienza dei titolari è garanzia di un
ottimo investimento per il cliente, perchè l’obiettivo principale
di Istituto Investimenti Immobiliari è proprio quello di realizzare la soddisfazione piena del
proprio target a fronte di un valido rapporto qualità/prezzo.
Nuova Affitti e Condomini è la
parte più recente dell’Azienda,
nata dalla motivazione e dall’inventiva propria di un ragazzo
giovane quale Luca che decide di
seguire le orme della madre
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Il Segreto catturato a Distanza
La pittura mediterranea-latina non potrà mai affrontare
la sfida dell’arte informale allo stesso modo in cui vi si è
cimentata quella nordica, educata al gusto razionale dell’incisione, o, per altri versi, quella slava, formata sull’esperienza dell’icona bizantina quale visione essenzializzata del mondo sensibile sub specie aeternitatis o - il
che è lo stesso - incarnazione del mondo spirituale in
aspetti visibili. Certo, anche sull’arte italiana brilla
all’origine la stella perfetta di Bisanzio, ma, dal
Duecento fino a Piero della Francesca, l’assimilazione

™

Rubrica delle Arti Visive.
A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

del lessico cristiano-orientale è avvenuta nel segno di
un’attenzione - direi una concessione - tutta particolare
alla sfera dei sensi e dei sentimenti, alla loro eloquenza e
alla loro capacità persuasiva. Tanto che, dal Cinquecento
in poi, sarà non la tempera, bensì il colore ad olio denso, corposo, riccamente sensoriale - a rivestire,
accanto alla pietra morbidamente scolpita o agli stucchi
favolosi, il ruolo regale di manifestare i misteri religiosi,
i valori etici ed eroici, le vette della più fine emozione.
D’altronde molte ricognizioni nel campo dell’informale

Stefano Mina
335 7659784
cifalu@libero.it

≈Animus 3Δ (dim: cm 80x90)

≈Animus 2Δ (dim: cm 80x90)

≈Animus 1Δ (dim: cm 80x90)
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≈Animus 5Δ (dim: cm 60x120)

si rivolgono proprio alla potenza
del colore in sé, come rivelazione
sensuale ed intellettuale insieme.
Così è per Stefano Mina che - in
fin dei conti - si misura e si esercita con le nuances spesse e
avvolgenti della tradizione paesaggistica classica, per sperimentare la loro levitazione luministica e cromatica.
Mina non intende cogliere le
cose definite, ma neppure la loro

≈Animus 4Δ (dim: cm 80x90)

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.

≈Animus 7Δ (dim: cm 80x90)
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≈Animus 6Δ (dim: cm 30x40)

negazione: si dischiudono in lui
sia il sentimento di certa pittura
fiamminga e norditaliana fra
XVI e XVII secolo, sia molti
richiami al Romanticismo e
all’Impressionismo; ma tutto ciò
si potrebbe dire di tanti artisti
della modernità passata e recente. Mi sembra, piuttosto, che la
sua peculiare ricerca pittorica
voglia mettere in lampante evidenza - e utilizzando dimensioni
non piccole, anche di forte
impatto estetico ed emotivo - il
significato suggerito delle cose,
proprio nell’atto in cui promana
dalle cose stesse. L’impressione è
quella di trovarsi davanti a un
campo magnetico irradiante che
proviene dalla realtà esperita e
che vuole dirsi come l’essenza,
anzi, la struttura energetica e
musicale della vita sensibile.
Compito del pittore è portare
pienamente in superficie il nascosto accordo, traducendo i
campi di forza del reale in più
lampanti campi di forza cromatica. Senza che un luogo dispaia
del tutto, Mina ne vuole dire
l’atmosfera come qualcosa che
evapora ma che nel volatilizzarsi
sia simile a un fiotto di elettricità, a una vibrazione di diapason,
a una folata di vento sul viso, a
una nebbia spessa, a una voluta
densa di fumo. O
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a cura di: Frederic Barogi Architetto

Il Parco della
Memoria
San Giuliano di Puglia. Due progetti a confronto.
Sul tema degli ultimi articoli di questa
rubrica dedicati al rapporto poetico tra
architettura e paesaggio, o più in generale
tra artificio e natura, volevamo porre a confronto due progetti che rivelano un atteggiamento progettuale tra loro molto simili.
Stilati in occasione del Concorso internazionale per la realizzazione del “Parco
della Memoria”, dedicato alle vittime del
terremoto che ha colpito il Comune di San
Giuliano di Puglia dove persero la vita 27
bambini e 3 adulti, esprimono un approccio delicato ed onirico seppur ricco di precise connotazioni formali.
Il bando richiedeva la progettazione di un
parco che, con grande sobrietà e semplicità, comunicasse qualcosa di spirituale che
aiutasse a comprendere la vulnerabilità e la
sofferenza trasmettendo, tuttavia, un messaggio universale di speranza. Inoltre doveva contribuire a migliorare significativamente la qualità della vita e le relazioni
sociali attraverso la realizzazione di uno
spazio di aggregazione collettiva e di luoghi
dedicati al raccoglimento e alla preghiera
individuale.
Il lavoro degli architetti Bernhard
Neulichedl, Marialuisa Cipriani, Claudia
Morri, Lucia Raffaelli e dell’artista Franco
Pozzi, nasce da un sentimento che vuole il
parco come un bosco sacro di betulle che,
filtrando i raggi del sole, produca vibrazioni di luce ed ombra sia sul terreno che sugli
oggetti sottostanti. Un terreno dove sbocciano, tra sentieri sinuosi, una moltitudine
di crochi colorati sulle tonalità del viola che
si associa al giallo del fogliame delle betulle
proprio nel periodo dell’anno che coincide
con la data della celebrazione del sisma. Sei
piazzette quadrate, pavimentate in stabilizzato contenuto da lastre in acciaio cor-ten e
con delle sedute monolitiche in pietra di
Trani di colore rosso-bruno finita a spacco,
sono dedicate al raccoglimento e alla preghiera. Su di queste sono posate alcune farfalle così come lo è tutto il bosco: una moltitudine di farfalle nell’attimo fuggente di
stasi che precede e segue il volo. Realizzate
a grandezza naturale in acciaio inossidabile,
36
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Via della Cella, 14 - 47822 Santarcangelo
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tranne le 30 in acciaio cor-ten che rappresentano le vittime del sisma,
sono state scelte sia perché simbolo della trasformazione e dell’ascesa in
cielo, sia perché la loro apparizione è capace di infondere nel quotidiano un senso di stupore e di meraviglia. Queste delicatissime farfalle
scaturiscono dal terrapieno e dalle porzioni di pavimento originario
della scuola (epicentro della tragedia) che costituisce il luogo principale per il raccoglimento e la commemorazione. E’ l’anima del parco, un
parco delimitato da una fascia perimetrale in pietra che reca incisi i
nomi delle vittime a cui è dedicato.
Ci sono drammi personali che diventano universali dove la perdita di
una persona cara è anche la perdita di sé, del proprio centro e la nostra
cultura non si appaga più della frase “muore giovane chi è caro agli dei”.
Continuare a vivere nel ricordo è forse il migliore strumento che abbiamo per sopportare il peso di ciò che ci appare inconcepibile e un tale
progetto ci aiuta a ricordare.
L’altro progetto, frutto della collaborazione tra i giovanissimi studenti
di architettura Filippo Nanni, Federico Orsini e Gianmaria Socci con
chi scrive insieme all’artista Claudio Ballestracci, trae origine da un
lavoro di quest’ultimo dove, fra le pagine di quaderni scolastici, crescevano delle piantine di fagiolo. Si trattava dell’immagine stilizzata dell’apprendimento in cui la maestra, attraverso i primi esperimenti di
botanica elementare, ci insegnava il significato della vita. Il simbolo del
quaderno e del suo germoglio diviene, nella trasposizione progettuale,
un banco scolastico diviso in due parti speculari da un albero di ciliegio. Sono banchi spezzati che vorrebbero costruire un laboratorio per
l’elaborazione di un lutto collettivo in un luogo fatto di silenzio, di preghiera e di fratellanza. Un luogo d’incontro e di comunione o, se si
vuole, un giardino da coltivare e proteggere con la grazia levigata di un
giardiniere. E’ nata così l’idea di costruire un parco che fosse una sorta
di aula all’aperto, priva di pareti e soffitto, dove alla luce del sole e al
chiarore delle stelle fosse ancora possibile riflettere, imparare e sperare.
Ventisette “banchi”, uno per ogni bimbo e tre “tavoli/cattedra” per le
tre vittime adulte posti sotto altrettanti ciliegi, rappresentano simbolicamente ciascuna vittima. Il ciliegio, la cui fioritura oltre ad essere una
delle manifestazioni più commoventi, per la fragilità effimera dei suoi
petali così presto portati via dal vento, è un simbolo di purezza, di prefigurazione della beatitudine al di fuori del tempo e di una morte ideale distaccata dai beni di questo mondo. Ad accrescere questo senso di
precarietà contribuisce la presenza di una piccola lavagna, adagiata sul
fondo di una nicchia rettangolare posta sul piano di ciascun banco, su
cui è scritto con un gessetto, spezzato e lì posato, il nome di battesimo
di ogni vittima.
Gli stessi nomi presenti su una lastra in ardesia, posta su di un manufatto in pietra di Trani bianca con finitura a spacco nelle medesime
caratteristiche in cui sono costruiti i banchi, collocata su di un “fazzoletto” di sassi bianchi che costituisce la piazza per le attività collettive
su cui sono posati i ruderi della scuola al centro dei quali campeggia
imponente un grande ciliegio: il cuore dell’aula.
Per chi volesse vedere l’esito del concorso e molti dei progetti presentati (il
concorso ha visto la partecipazione di più di 200 proposte) vi rimandiamo al sito: www.europaconcorsi.com O
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Prima Casa
AGENZIA IMMOBILIARE
Via 25 Marzo, 39
Domagnano R.S.M.
Telefono e Fax: 0549 90.20.91

• Davide 335 733.59.58 • Ivan 338 710.85.48

grego.d@omniway.sm

CAILUNGO

• In costruzione appartamenti e negozi in palazzina di poche unità. Rif. 213

BORGO MAGGIORE

• Casa abbinata con ingresso
indipendente, composta da sogg,
cucina abitabile, 2 camere, 2
bagni, piccolo agiamento esterBORGO MAGGIORE•
per auto. No garage.
• In costruzione appartamenti in splendida no
Euro 240.000 - Rif. 225

vista panoramica. Rif. 204

• In costruzione appartamenti varie metrature. Ottima posizione. Rif. 218
• App.to al P.T. di mq. 77 composto da
sogg/cucina, 2 camere, 2 bagni, portici, balconi e garage.
Euro 220.000 - Rif. 218
• App.to al P.T. di mq. 56 circa composto da sogg/cucina, 2
camere, bagno, terrazzo e garage. Euro 168.000 - Rif. 218
di poche unità, terrazzi, giardi- • App.to al P.2° di mq. 73 circa composto da sogg/cucina, 2
no, finito nuovo. Euro 200.000 camere, 2 bagni, terrazzi, portico e garage. Euro 215.000 Rif.
218
- Rif. 801
• App.to al P.2° di mq. 84 circa composto da sogg/cucina, 2
ACQUAVIVA
camere, 2 bagni, terrazzi, portico e garage. Euro 235.000 • App.to da 50 mq. con Rif. 218

CITTA’
• Piccola casa in pietra con giardino e garage. Euro 105.000
• Negozio + soppalco di complessivi Mq.
130 circa. Zona centralissima. Euro 320.000
• App.to al 3°P. di mq. 120 circa composto sogg/cucina, camera, bagno,

da sogg/cucina abitabile, 3 camere, bagno, posto auto esterno di proprieterrazzi e garage. Euro 280.000 - Rif. 8
tà. Completamente arredato.
FIORENTINO
Euro 135.000 - Rif. 503
• App.to vista mare da 80 mq. con sogg/cuciGUALDICCIOLO
na, 2 camere, bagno, garage e posto auto • App.to di mq. 70 composto da
esterno di proprietà. Euro 275.000 - Rif. 112 sogg/cucina, 3 camere, 2 ba-gni e
• Monolocale da 42 mq., ingresso indipen- garage. Euro 235.000 - Rif. 508
dente. Euro 65.000 - Rif. 103
VENTOSO
• Casa da ristrutturare su area di mq. 400 con
progetto approvato, completamente indipenden- • Mansarda da 80 mq. con
te. OTTIMO AFFARE. Euro 370.000 - Rif. 101 sogg/cucina, 3 camere, 2 bagni
• App.to vista mare da 70 mq. c.a. con e garage. Rif. 210
sogg/cucina, 2 camere, bagno, garage e posto • Mansarda composta da
sogg/cucina, 2 camere, bagno,
auto esterno. Euro 260.000 - Rif. 114
• App.to di mq. 50 composto da sogg/cucina, terrazzi e garage.
camera, bagno e garage. Completamente Euro 220.000 - Rif. 210
arredato. Euro 210.000
VALDRAGONE
FIORENTINO - M.SEGHIZZO • Mansarda vista mare da 100
• App.to di mq. 70 circa, con terrazzi, portico e mq. circa con sogg/cucina, 3
piccolo giardino in palazzina di sole 6 unità. camere, 2 bagni, terrazzo e garage. OTTIMA POSIZIONE Rif. 206
Pronta consegna. Euro 220.00. - Rif. 113
MURATA

DOMAGNANO

DOMAGNANO - TORRACCIA
• Villa a schiera grezza di complessivi 220 mq. disposta su

3 piani, ingr. indip., giardino. Ottima posizione. Rif. 611
DOGANA
• Mansarda composta da sogg/cucina, 2 camere, bagno, terrazzi, ampio garage, finita nuova. Euro 240.000 - Rif. 309
DOGANA - 5 VIE
• In costruzione vari appartamenti in palazzine di poche

unità. Ottima posizione e splendida vista panoramica. Rif.
318 - 319
FALCIANO
• App.to da 90 mq. circa con sogg/cucina, 2 camere, 2
bagni, balconi e garage. Euro 290.000 - Rif. 311
MONTECIECO
• Casa di circa 200 mq. su lotto di 18.000 mq. con capanno
condonato. Ottima posizione. Trattative riservate in ufficio.

AFFITTI
DOMAGNANO
• Ufficio di 100 mq. circa completamente arredato comprese macchine d'ufficio. Euro 12.000 all'anno.

• In palazzina di poche unità, app.to di mq. • App.to mq. 90 c.a. in palazITALIA
80 circa composto da sogg/cucina, 2 camere, 2 zina di 4 unità, ingr. indip.
RIMINI - MARINA CENTRO
bagni, terrazzi e garage. OTTIMA POSIZIONE composto da sogg/cucina abi- • Casa abbinata di complessivi mq. 200 disposta su tre
tabile, 2 camere, 2 bagni, garaMONTEGIARDINO
ge. Ottime finiture. Euro piani. Zona centralissima. TRATTATIVE RISERVATE IN
UFFICIO. Rif. 1005
• App.to da 102 mq. circa, in palazzina nuova 320.000 - Rif. 609
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A. Amà

Cambio Casa
Che fare ?

L’entusiasmo di una nuova casa,
di spazi nuovi da vivere e l’emozione che spesso accompagna
questi cambiamenti, ci fa dimenticare le pratiche da espletare per evitare disguidi e a volte
anche multe.
Eccovi un pro-memoria sulle
varie formalità burocratiche che
dovrete seguire quando state traslocando.
Residenza: questa formalità va
espletata dopo il trasloco, presso
l’ufficio Anagrafe del Comune
per quel che riguarda il territorio
Italiano, e nella Repubblica di
San Marino presso l'Ufficio di
Stato.
Presentarsi muniti di documento di riconoscimento ed eventuale codice fiscale.
I Vigili per l’Italia e la Gendarmeria per San Marino dopo
qualche giorno effettueranno il
sopralluogo per accertare l’avvenuto trasferimento.
Poste: per ricevere la posta al
nuovo indirizzo, è bene recarsi
all’Ufficio Postale della zona che
si sta lasciando per comunicare

al portalettere la variazione d’indirizzo, affinché non sorgano
disguidi di consegna.
Luce-Gas-Telefono-Acqua: comunicare la variazione d’indirizzo alle varie aziende al momento
della sospensione delle vecchie
forniture.
Banca: il cambio d’indirizzo si
comunica direttamente allo
sportello della propria agenzia.
E’ importante farlo perché non
vadano smarriti estratti conto e
avvisi di pagamento, ma anche
per non creare disguidi nel caso
si utilizzi la domiciliazione bancaria delle bollette.
Assicurazione: è importante avvisare la propria agenzia.
Il nuovo indirizzo va anche comunicato a: Previdenza, in caso
di riscossione di pensione; Rai,
perché anche il libretto d’abbonamento alla televisione deve
essere aggiornato (per l’Italia);
gli Uffici competenti per quel che
riguarda: Passaporto, Carta d’Identità, Patente, Sanità, Fisco,
Carta di Circolazione. O
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€ 3,69
CILLIT BANG
SGRASSATORE UNIVERSALE
Ideale per sporco ostinato

11:56
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La Redazione di LA MAISON in collaborazione con SMOLL
e con la nostra nuova amica LINDA, vi daranno consigli utili
per l’acquisto di prodotti sempre più specifici e di qualità.
Se volete che nella vostra casa regni sempre igiene e pulizia
seguite LINDA anche nei prossimi numeri di La Maison.....

Tapparelle, infissi e vetri

Ph. e grafica: Agenzia TEN

€ 3,49
CASA 9
FORMULA ANTIALONE
Ideale anche per la
pulizia quotidiana

€ 1,85
AJAX CLASSICO
SGRASSATORE UNIVERSALE
Per un pulito ultra brillante su
tutte le superfici lavabili

€ 1,45
GLASSEX
CON SPEED ALCOOL
Per la rapida pulizia dei vetri,
senza aloni

40
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Linda è una donna che ama il suo
lavoro al quale si dedica con passione
e nonostante il poco tempo a disposizione apre spesso la sua casa ai tanti
amici e amiche per passare con loro
dei momenti in allegria e la sua casa è
tanto accogliente e tanto pulita da sorprendere sempre tutti.
Spalancando le finestre all’aria di primavera Linda si è guardata intorno ed
ha deciso che inizierà le sue pulizie
con lo smontare le tende per poi dedicarsi alla pulizia degli infissi, delle tapparelle e dei vetri.
Linda prima di uscire compila una
lista dei prodotti che dovrà acquistare
e sa già che dovranno essere di qualità

€ 3,50
GLASNET
VETRI BRILLANTI
Formula potenziata.
Meno fatica, niente aloni

per garantirsi un buon risultato con la
minor fatica possibile. Davanti agli
scaffali cerca il marchio dei suoi prodotti abituali e nello stesso tempo si
consulta con l’addetta alle vendite per
avere maggiori chiarimenti sui prodotti innovativi e sui loro vantaggi per
poter scegliere nel migliore dei modi.
Linda ha scelto e comprato ciò che le
serve. Una volta a casa, indossa una
cuffietta per proteggere i capelli dalla
polvere, infila un grembiule ed i guanti in lattice e da inizio alla sua impresa. Se intendete seguire i suoi consigli,
prendete spunto dai prodotti da lei
acquistati e anche voi mettetevi
all’opera.

€ 1,99
CHANTE CLAIR
Al profumo di Marsiglia,
Superpotente su ogni
tipo di sporco
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Rubrica a cura della Redazione,
in collaborazione con Smoll - Repubblica San Marino

€ 3,54
GLASNET FORTE
SPECIALE PER VETRINE
Deterge a fondo.
Formula anti-smog

€ 4,21
DSA
DETERGENTE SUPERAMMONIACALE
Deterge a fondo senza risciacquo

€ 4,25
CASA 9
FORTE
Formula supersgrassante
Pulisce a fondo tutte le superfici

€ 1,65
CHIARO LUCE
Detergente per vetri e cristalli

€ 2,95
RESOL
PULITORE UNIVERSALE
CONCENTRATO

Ideale per sporco ostinato

€ 2,15
RESOL
MULTIUSO VETRI E SPECCHI
Prodotto professionale
che non lascia aloni
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Mobili e Muri:

contenitori che arredano.
Ci sono case che sembrano vuote, ma
nella realtà hanno la ricchezza delle
attrezzature fisse ed elementi d’arredo
progettati congiuntamente con l’architettura, incorporati in vani eseguiti nella muratura. Sono case che
hanno il dono di apparire abitate e
vive ancor prima di aver posizionato
gli arredi. In esse le murature scavate
dai vani contenitori o dalle attrezzature per la casa rappresentano una scelta progettuale ben precisa, permettono di liberare lo spazio abitabile, che
sembra dilatarsi, riducendo l’ingombro della mobilia.
Lo stesso Le Courbusier, grande
innovatore dell’architettura, afferma:
“I contenitori su misura devono sostituire gran parte dei mobili, che sono
costosi da comprare, occupano troppo
spazio e hanno bisogno di cure”.
Gli elementi architettonici e di arredo
incassati rendono un progetto creativo e soprattutto permettono una totale fluidità dello spazio. Gli aggetti che
fuoriescono dalla muratura, se non
ben congeniati, spezzano l’armonia
interna e spesso la loro presenza risulta molto ingombrante. I contenitori
diventano setto murario ed il muro
diviene arredo in una simbiosi in cui
le caratteristiche si integrano sino a
fondersi, perdendo le singole identità.
Allo stesso tempo una simile struttura
rafforza lo spazio architettonico ed il
progetto conserva il proprio carattere
nonostante ogni accessorio o complemento d’arredo. Certamente i luoghi
appaiono ordinati a prescindere dal
contenuto delle nicchie a vista perché
ciò che prevale è la massa architettonica. Un uso creativo dei muri contenitori trova ispirazione dall’arredo per
l’ufficio, elementi mobili su ruote realizzano una casa trasformista, in cui lo
spazio può essere ridefinito a piacimento. L’illuminazione può essere un
valore aggiunto con effetti interni alle
nicchie o agli estremi del muro, creando un alleggerimento della massa. O
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Foto 1: Elementi progettati per essere facilmente
spostabili. Ogni contenitore ha una funzione specifica, dal guardaroba all'attrezzatura per l'ufficio.
E possibile cambiare la configurazione a seconda
delle esigenze o dei desideri.
Foto 02: Il pannello autoportante Inside Art di MDF
Italia è predisposto per contenere una serie di nicchie di diverse forme e dimensioni, diventando una
sorta di mobile-scultura (Piergiorgio Cazzaniga).
Foto 03: Nicchie di uguali dimensioni si collocano
nella parete come contenitori, ordinando lo spazio circostante della sala da bagno.
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Foto 04: Nicchia con mensole in legno per l'interno delle celle del monastero Novy' Dvùr (John Pawson).
Foto 05: Nel soggiorno si distingue il taglio verticale del camino tra la
parete in muratura e l'armadio contenitore a misura.
Foto 06: Uno studio domestico ricavato in una nicchia scompare chiudendo due ante che si mimetizzano con la parete. Lo spazio è sufficiente per
accogliere una sedia e una serie di scaffali il più basso dei quali funge da
piano di lavoro.
Foto 07: I contenitori devono essere immediatamente accessibili, altrimenti si tenderà a non usarli e gli oggetti cominceranno ad accumularsi da
qualche altra parte. Qui, per esempio, i libri sono conservati in comode
librerie ruotabili.
Foto 08-09: Una struttura centrale, che ospita il caminetto da un lato,
parte della cucina dall'altro e un deposito per la legna sul retro, separa
l'ampia zona aperta dalla cucina.
Foto 10: Una porta non utilizzata è stata trasformata in una nicchia
attrezzata che può contenere oggetti da tavola.
Foto 11: Parete del nuovo store Ligne Roset di Mosca caratterizzata dall'utilizzo dei colori laccati (Didier Gomez).
Foto 12: I pochi mobili che condizionano la percezione dello spazio sono
pezzi apparentemente invilibili.
Foto 13: Pareti divisorie per l'allestimento Hogan Riders di Milano
(Migliore+Servetto).
Foto 14: Una scala aperta e un soppalco forniscono molto spazio extra
senza compromettere la volumetria di questo locale a doppia altezza.
Foto 15: Vani giorno inglobati nelle strutture fisse della zona soggiornopranzo (Ziggurat).
Foto 16: In casa Bonelli a Cattolica le pareti divisorie contengono il guardaroba e le nicchie sfruttano lo spazio per la zona tv e l'ingresso (cdnstudio).
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Per info:
Idea Regalo - Dogana

di R. Camporesi

Universo Tavola

grafica: Agenzia TEN

Rose e Tulipani: originalità e ricercatezza.
L’esperienza maturata in 50 di
attività nel mondo della tavola,
la sensibilità verso il prodotto e
la profonda conoscenza del
mercato fanno di Unitable
S.p.A. un fondamentale punto
di riferimento per chi si occupa
o sia semplicemente appassionato di “Arti della Tavola”.
Unitable opera su tutti i mercati con i propri marchi, in
Italia con Domino e Rose &
Tulipani (collezione di articoli

Linea Flowers
44
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per la tavola e per la casa) e
distribuisce i prodotti del marchio tedesco Eschenbach Porzellanfabrik. Presenti in modo
capillare su tutto il territorio
nazionale, nei negozi tradizionali di alta gamma, così come
nelle catene di punti vendita di
grande superficie, specializzati
nella lista nozze.
L’attività dell’azienda vuole
contraddistinguersi per un corretto posizionamento di prezzo,

La Maison 26(1) PROVA

per la ricerca di un design che
incontri il gusto di un’ampia
fetta del mercato e per un elevato livello di servizio. La continua tensione verso questi obiettivi è da sempre estremamente
rilevante, per continuare ad
essere sempre un importante
punto di riferimento per chiunque s’interessi all’”universo tavola”.
Linea Black & White
Un’elegante texture a bassorilievo positivo-negativo decora in
nero il fondo bianco degli articoli white, o disegna in bianco
sul nero opaco gli articoli black.
Liberamente componibile il
postotavola con un’alternanza
di neri e bianchi particolarmente raffinato e di tendenza.
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Linea Max
Sui toni caldi del marrone ad
effetto spugnato appoggia un
elemento decorativo floreale
disegnato con tratti neri, che si
ripropone anche sui pezzi con
fondo colore al naturale.
Un assortimento di articoli
completo per un uso anche
quotidiano. Naturalmente altre
le collezioni che fanno parte del
marchio Rose & Tulipani,
temi floreali, motivi etnici e
geometrici, colori e stili d’ispirazione pop art che si ripetono,
all’insegna della originalità e
della ricercatezza.
Idea Regalo offre una vasta
scelta di collezioni del marchio
Rose & Tulipani ed altre tipologie di prodotti nell’ambito
dell’”Universo Tavola”. O

Linea Black e White

Linea Max
LA MAISON

45

Pagina 45

