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di A. Amà

Per info: Interni Collezioni - Dogana - R.S.M. - Esclusivista per San Marino

Il Fondaco di Venezia
2007 Collections
IL FONDACO DI VENEZIA,
nato come produzione artigianale nel 1988 e con l’intento di
proseguire la tradizione tessile
della Venezia-Serenissima, produceva, inizialmente, arazzi e
cuscini realizzati con l’inconfondibile stampa manuale.
L’azienda poi si è evoluta negli
anni, fino a creare un programma di decorazione globale per la
casa, ed oggi è in grado di proporre soluzioni coordinate nei
minimi particolari, abbinando
colori e disegni, passamanerie e
materiali tessili diversi, ottenen-

do vere e proprie collezioni
complete di mantovane e tendaggi con embrasses, complementi come cuscini, copritavolo, copriletto, trapuntine, lampade e soluzioni su misura in
grado di accontentare le richieste più particolari della clientela
più esigente e raffinata, che
desidera fare della propria casa
un luogo unico e fuori del
tempo. La vasta gamma di disegni, con fregi classici e sobri,
motivi floreali freschi e colorati,
spazia tra epoche e stili per proporre manufatti sempre più pre-

giati. La produzione, arricchita
dai disegni del vasto archivio, è
realizzata sia sull’intramontabile
velluto, abbinato spesso a tessuti in tinta unita, come su preziose sete rigorosamente stampate a
mano.
Infatti, la tecnica di stampa
ripropone la tradizione e utilizza ancora blocchi incisi a mano,
colori in polvere, tinture artigianali, mantenendo una perfetta
sintonia con la filosofia che
anima l’attività creativa di questa azienda. O
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Per info: San Patrignano - Coriano - Rimini

“

Sotto l’Albero di Sanpa

Natale è alle porte e a
San Patrignano si
comincia a sentire
nell’aria quel fermento
tipico dei preparativi
natalizi.
Perché il Natale di una
grande famiglia va
organizzato.
Numeri e curiosità su
quello che succede a
Natale nel centro
antidroga più grande
d’Europa che, fondato
da Vincenzo Muccioli
nel 1978, si appresta
a festeggiare nel
nuovo anno il suo
30esimo anno di vita.

“
Forse non tutti sanno che...
Per la Vigilia la grande sala
da pranzo di San Patrignano viene apparecchiata
per 2000 persone, i ragazzi
delle coltivazioni confezionano 150 centrotavola che
verranno sistemati sulle 180
tovaglie preparate per l’occasione dalle ragazze che si
occupano della biancheria
della Comunità.
40mila cappelletti verranno portati a tavola fumanti
grazie al gruppo di 30
mamme che ogni anno danno rinforzo ed esperienza ai
100 ragazzi destinati a fare
la pasta per Natale.
I ragazzi del forno sono già
al lavoro per la produzione

dei 600 panettoni e pandori. 120 stelle di Natale contribuiranno a rendere festosa
l’atmosfera in tutta Sanpa:
42 vengono sistemate nei
lampadari in ferro battuto
appesi in sala da pranzo
durante le festività, 50 sono
destinate alla Santa Messa,
24 verranno distribuite nel
salone di San Patrignano e
altre 20 negli uffici e nelle
casette del villaggio destinate agli ospiti. 20mila lampadine da esterno diffondono una caratteristica luce
natalizia in tutti i viali della
Comunità mentre 8.000 lucine illumineranno l’intero
soffitto della sala da pranzo.

Babbo Natale porterà un
regalo a tutti: circa 2.500
regali vengono ogni anno
pazientemente impacchettati dalle ragazze del settore
tessile e grandi e piccini troveranno nel proprio pacchetto un messaggio esclusivo per loro. Un tradizionale
Natale in famiglia, una
famiglia di 1.700 persone e
soprattutto un Natale che
porta l’augurio di incontrare
la serenità sul proprio cammino. O

Buon Natale a tutti dai
ragazzi di San Patrignano.
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di Marco Coppi

“

“

Tranquillità
in Vendita

Noi vendiamo tranquillità, sicurezza, nella
speranza che questa rimanga tale ma, nella
malaugurata ipotesi che accada un sinistro,
noi interveniamo per risolvere al meglio i
problemi del nostro cliente.
ph: Agenzia TEN

La Maison
intervista
Gianpiero Santucci
Dirigente di
SM Assicuratori
L’assicurazione non è solo quel bollino che
ogni anno ci dobbiamo ricordare di apporre sul parabrezza dell’auto, ma è un insieme
di servizi che il Sig. Gianpiero Santucci,
agente di S.M. Assicuratori, ci spiega con
cordialità accogliendoci nella sede di
Dogana. “Siamo monomandatari di Duomo
Assicurazioni ed esclusivi in San Marino,
almeno fino al 1° gennaio 2008, data in cui
entrerà in vigore la norma secondo la quale
gli agenti assicurativi potranno essere plurimandatari”. Perché dovremmo scegliere
S.M. Assicuratori? “Perché è attiva da cinquant’anni sempre nella sede di Dogana;
siamo un’agenzia storica con un bagaglio
d’esperienza considerevole. Solitamente il
cliente sceglie una polizza orientandosi solo
con il prezzo, ma noi possiamo offrirgli una
consulenza a 360°, facendogli ponderare le
sue scelte analizzando le polizze fin nel minimo dettaglio”. Perché proprio Duomo?
“Ho cominciato vent’anni fa in Duomo come
ispettore, poi l’amicizia con Maria Lea
Zafferani (fondatrice dell’Agenzia Duomo)
mi ha spinto a convertire la mia attività in
agente per Duomo nella sede di Dogana”.
Il fatto che dal 2008 tutte le agenzie possano diventare plurimandatarie, si trasformerà in un vantaggio per il cliente?
“Fondamentalmente si, potremo offrire mag-

Gianpiero Santucci - Dirigente di S.M. Assicuratori
L A MAISON
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• BELLISSIMA COSTRUZIONE BIFAMILIARE, 3 livelli
con 3 camere, 2 bagni, sogg. cucina, balconi.
Gar., con lavanderia, bagno, cantina + posti auto
scoperti. Ampio giard. con splendida pineta privata. Finita con possibilità di personalizzare
gli interni e i pagamenti. € 370.000,00.
• CASA COLONICA completamente ristrutturata,
zona collinare VICINO AL CONFINE, mq 200 c.a., su
2 piani + terreno di 2.700 mq circa. RIFINITURE
DA SOGNO! € 590.000,00 tratt. Rif. 202
• TERRENO AGRICOLO zona casole di 56000 mq.
Prezzo interessante
• ACQUAVIVA: vendesi app.o piano 1° con ascensore, in bif., ottime
finiture, rifiniture di pregio, mq 106 c.a. più 40 mq c.a. di gar., sottotetto non abitabile, e terrazzi. € 270.000,00
• Acquaviva, app.to mansardato di nuova costruzione in posizione tranquilla, mq 60 c.a. più gar. e terr. € 190.000,00 tratt.
• DOGANA, app.ti nuovi di varie metrature a partire da
€ 2.100,00/mq, ottimo investimento.
TANTI LOCALI, CIVILE ABITAZIONE, CAPANNONI, UFFICI,
NEGOZI ECC… CONSULTATECI!!!

CHIESANUOVA, app.to di mq 100 al secondo piano con
cucina, sogg., 3 camere, bagno, gar. di mq 18.
€ 500.00/mese
NEGOZI, varie metrature zona Murata affittasi a prezzi
interessanti a partire da € 7000/anno
FALCIANO app.to a schiera di 90 mq. su due piani, bello,
nuovo già arredato € 700,00/mese
ACQUAVIVA, app.to in bif. indipendente, con tre camere,
sogg. e cucina arredata con camino, no spazi comuni,
ampio garage... € 680,00 tratt.
DOGANA Capannone mq 230 c.a. piano terra,
terra pieno h. 6 m € 15.000,00 annui. Rif. 68 NAC

gior scelta al cliente anche se già
oggi abbiamo un cliente evoluto,
che si informa, soprattutto attraverso internet e con il quale può
farsi fare dei preventivi gratuiti
on-line, ma alla fine è il contatto
umano che fa decidere l’acquisto
di una polizza piuttosto che un’altra; tant’è che le polizze telefoniche
o telematiche non hanno sottratto
fette di mercato alle agenzie tradizionali”.
Il cliente, quando si tratta di
dovere decidere per la propria
tranquillità preferisce avere un
interlocutore con il quale confrontarsi, scegliere e magari sfogarsi delle proprie paure ed insicurezze e questo non lo può fare
dietro una tastiera o una cornetta telefonica.
“Noi vendiamo tranquillità, sicurezza, nella speranza che questa
rimanga tale ma, nella malaugurata ipotesi che accada un sinistro,
noi interveniamo per risolvere al
meglio i problemi del nostro cliente”.
Fra le polizze che si possono stipulare ce ne sono alcune che il
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Sig. Santucci si sente di consigliare in particolar modo e sono
la polizza casa e la polizza malattia. La prima per evitare di
veder svanire un bene acquistato
con duri sacrifici, la seconda
invece per una maggiore tranquillità personale, ed andrebbe
stipulata sin dalla nascita.
Chissà che questa riluttanza non
sia da assegnare ad un eccesso di
scaramanzia tipico della nostra
penisola o ad un sistema sanitario che copre in toto tutti i costi
di ricovero. Inoltre c’è una polizza, ormai diffusa in Italia, figlia
dei nostri tempi e che inizia a far
capolino anche sul Titano; si
tratta del PIP o FIP, acronimi
che individuano la pensione
integrativa. In Italia è diventata
una necessità per ogni giovane
precario e anche a San Marino
qualcuno comincia a vedere
addensarsi nuvole verso l’orizzonte. La confidenza che il Sig.
Santucci ci ha riservato si riflette anche nel rapporto con la sua
famiglia, composta dalla moglie
e da due figli.
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Lo staff di S.M. Assicuratori.

“Passo il mio tempo libero in
famiglia e mi dedico al golf, passione che in questi anni ha condizionato la ricerca delle mete per le
vacanze, mi piace giocare su
campi sconosciuti immerso nella
natura”.

Gianpiero Santucci ci ha introdotto con simpatia e arguzia in
un mondo che i più conoscono
solo per il fatto di possedere
un’auto, da oggi sappiamo che
anche la tranquillità si può comprare. O

Ph. e grafica: Agenzia TEN
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Per info: Dekò - Città - Repubblica di San Marino

Un tocco Etnico
per un caldo
Natale
Soluzioni creative.
A San Marino, nel cuore del centro storico Dekò è il negozio di
complementi d’arredo in stile
etnico che fa per voi. Si distingue subito per lo stile curato a
partire dalle due grandi vetrine
incassate nella splendida pietra
di San Marino.
I titolari, esperti conoscitori,
scelgono con grande cura e competenza gli oggetti e i complementi d’arredo provenienti da
tutto il mondo, visitare il negozio è un’esperienza che offre
interessanti suggestioni attraverso i colori e gli odori dell’Africa,
dell’India e dell’Oriente.
Sempre più i designer propongono la mescolanza di stili integrando pezzi in stile etnico in

arredamenti di tutti i tipi, da
quello classico a quello moderno
per tocchi di luce e di colore che
rendono più accogliente la casa e
il luogo di lavoro.
Dekò propone soluzioni creative
per ogni contesto e sorprende
anche in questo periodo di feste
natalizie, offrendo tante idee
regalo per familiari e amici, sia
che si tratti di un regalo importante sia che si tratti di un pensiero, e… se si vuole addobbare
la casa e la tavola in tema natalizio, senza cadere nel consueto,
Dekò vi aiuta a farlo.
Sopramobili, servizi da the, piccoli mobiletti multiuso, tappeti,
tessuti, lampade, vasi, copricuscini che riprendono i colori
della terra, quadri, statuette,
sono solo alcune delle tipologie
di oggetti che Dekò propone,
tutti rigorosamente in stile etnico, tutti di ottima fattura, ad
ottimi prezzi.
Dekò è uno spazio aperto dove
innanzitutto curiosare alla ricerca dell’oggetto particolare…
senza fretta per fare la scelta
migliore. O
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ph: TEN Advertising RSM

In Casa di...
Emile e Manola

Due anime.
di Graziella Biagetti

16
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Per molti mesi ho assistito alla realizzazione di un
sogno, alla magia straordinaria che aleggia intorno alle persone che da un desiderio, piano piano,
danno forma ad una casa.
Emile e Manola sono due ragazzi che appartengono completamente e positivamente all’epoca in
cui vivono: ne rispettano sia le caratteristiche estetiche che quelle emotive.
Emile lavora nell’importante azienda di famiglia e
solo per qualche minuto il suo aspetto di giovane
attento alla moda, riesce a distrarre dalla fermezza
che si coglie nei gesti, nella voce, che la dice lunga
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sulla realtà del suo carattere.
Manola è una ragazza dolce ma
decisa, che non ha mai rinunciato alle sue opinioni, anche quando l’ho vista “combattere” con i
tre uomini che insieme a lei
hanno realizzato il progetto della
casa. Il terzo personaggio è l’architetto: amici fin dall’infanzia,
Emile e Christian Baldacci si
erano persi di vista per qualche
anno, poi come avviene quasi
sempre, nei momenti delle scelte importanti e si desidera avere
vicino una persona a cui affidarsi, si va a pescare nelle amicizie
di lunga data, quelle dell’infanzia dei momenti veri, in cui ci si
lascia conoscere e riconoscere
senza pudori.
Quando sono arrivati nel mio
negozio è stato Andrea ad accoglierli, e lì fra loro è nato un bel
rapporto, per molti mesi hanno
lavorato insieme.
L A MAISON
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Vedevo disegni su disegni, tessuti, materiali colori, sentivo le discussioni e le risate, il rimandare
quando “non era giornata” o quando non erano
della stessa opinione. Li ho visti mediare ed
ascoltare le ragioni dell’uno o dell’altro, con
attenzione e riguardo.
Ogni tanto passavo velocemente a curiosare su
ciò che stavano decidendo e vedevo apparire la
“contaminazione”: non fine a se stessa, o senza
motivi, ma ragionata e realizzata, che scaturisce
da un profondo modo di essere lo si avverte fortemente nella realtà della casa. Due anime.
Potrebbe essere il titolo per questa esperienza, le
due anime di Emile e Manola, che costruiscono
con amore la loro dimora, le due anime del loro
rapporto con l’architetto che non vuole scindere
il tecnico dall’amico, le due anime della casa, ne

L A MAISON
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sono quindi il risultato: fuori l’aspetto della
struttura colonica con il grandissimo e perfetto giardino, dentro il pensiero architettonico, le riflessioni del progettista che, tenuto
conto dell’impianto originale, ne elabora gli
spazi, i colori ed i volumi rendendola quasi
imponente.
Sicuramente la contaminazione che appare
più forte, è quella architettonica, la si avverte
quando ci si pone di fronte al camino: il
muro che lo contiene è infatti realmente una

20
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grande “lama” che attraversa la casa
sui due piani, la “taglia”, come elemento di interruzione che modifica
l’impianto primario senza stravolgerlo e nello stesso tempo interseca i due
piani in un’insinuazione più profonda di quella che dà la scala originale.
Ogni ambiente è uno spazio da vivere. I materiali si rincorrono l’un l’altro in un ritornello continuo, la pietra, il cotto, il rovere, tutto naturale,
senza nessun trattamento speciale.
La terra del giardino diventa cotto
quando si arriva sotto il portico, pietra quando si entra in casa e legno al
piano superiore. Gli arredi di disegno
industriale creano effetti straordinari
come il sito adibito a cucina, arredato con gli elementi che ha progettato
Citterio. Questa stanza, in particolare, è la sintesi di tutto il lavoro compiuto. Da un punto di vista puramente tecnicistico è stilisticamente

L A MAISON
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forte, esasperato, il vecchio deposito che diventa parte centrale della casa, anche nell’effetto estetico è una decisione importante che ha preso l’architetto, l’ottimo risultato lo si avverte in
realtà quando si passa da una stanza all’altra e si è in uno stato
emotivo che capta di più le sensazioni che le osservazioni, ci si
sente come cullati, non ci sono interruzioni di energia, il tutto
è armonioso e pacifico: questo è il successo di chi osa le forti
contaminazioni.

24
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La musica accompagna i movimenti di chi vive la casa, sottofondo alle voci che risuonano numerose in una dimora
costruita per ricevere, dove si cucina, si parla, e si sta in compagnia. Non ci sono stanze di minore importanza, tutta la
struttura è curata nello stesso modo. I viaggi in paesi lontani
hanno spontaneamente creato una situazione interessante: è
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impossibile, per chi si avventura a conoscere civiltà diverse
dalla sua, non portare a casa “il ricordo”. L’oggetto che ci fa
tornare con il pensiero al momento di gioia vissuto e che
scatena la memoria. C’è un mondo di letteratura sulla qualità di quello che spesso ci portiamo a casa e seppure, a volte,
i modellini dei trulli di Alberobello ci sembrano simpatici
quando ne ammiriamo l’unicità in quel luogo, diventano

imbarazzanti una volta portati nelle nostre case.
Emile e Manola hanno risolto il problema. Si sono resi conto
che le “contaminazioni” sono parte di un progetto sia architettonico che estetico, ma contemporaneamente non volevano anche loro, come tutti noi, rinunciare al ricordo: un’intera stanza è stata dedicata ai viaggi. Una stanza in cui tutto
è concesso, in cui l’Africa e il Giappone convivono piacevol-
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mente poiché altro non sono
che le sensazioni positive di
due persone che hanno vissuto in quei luoghi momenti di
intensa gioia. La camera da
letto è spartana, la casa in realtà non concede distrazioni.
Anche gli oggetti più eclettici,
come il grande specchio in
camera da letto, hanno un
loro intrinseco rigore e mi
fanno pensare agli altissimi
alberi parlanti che Tolkien racconta nel “Signore degli
Anelli”.
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Arredamento:
Alvaro Biagetti - Santarcangelo di Romagna (RN)
(Gli inserzionisti di questo numero di “La Maison” che hanno partecipato alla
realizzazione di “In Casa di... Emile e Manola”).

Una casa importante, dove l’architettura, gli arredi
sono il mezzo per stare bene, dove le scelte sono state
consapevoli, destinata ad invecchiare con quel decoro e quel fascino che la renderanno sempre più bella
e più preziosa. O
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a cura di: Frederic Barogi Architetto
Prof. di Progettazione Ambientale
Facoltà di Architettura - Ferrara

Architettura
Arredo

La Poetica del
Costruire

Design
Per Consulenze e Progettazioni :
Via della Cella, 14 - 47822 Santarcangelo
Tel. Fax 0541 - 62 31 94
Cell. 339 87.90.915 - frederic.barogi@virgilio.it

Pietro Carlo Pellegrini.
Nato a Lucca nel 1957, studia architettura a
Roma e a Pescara dove si laurea nel 1983. Ha
insegnato in numerose Facoltà e Scuole di
architettura (Venezia, Ferrara, Napoli,
Genova), è direttore del Master “Il Progetto
dello Spazio Pubblico” ed è responsabile del
reparto architettura della scuola fondata da
Oliviero Toscani “La Sterpaia”. Invitato alla
Biennale di Venezia nel 2002 e nel 2004 ha
ricevuto il Premio “Andil Opera Prima”, il
Premio “Dedalo” ed il Premio ECOLA Award
European Conferenc of Leading Architects.
Invitato al Premio Piranesi riceve nel 2003 la
Menzione d’Onore della Medaglia d’Oro
all’Architettura Italiana. Il suo lavoro è stato
oggetto di numerose e prestigiose pubblicazioni
sia italiane che straniere.
Nel panorama dell’architettura italiana stiamo assistendo ad un cambio generazionale ad
opera di architetti, formatasi intorno agli
anni ottanta, che pur operando in “provincia”
sta fornendo un altissimo contributo all’arretrata cultura architettonica del nostro paese.
Pietro Carlo Pellegrini appartiene a questa
generazione e grazie ad un sapere che sa conciliare un pensiero architettonico colto e raffinato con una ricercata prassi costruttiva, ne
rappresenta una delle manifestazioni più
complete e significative. Dotato di una sensibilità particolare nel trarre il massimo delle
potenzialità espressive del materiale che di
volta in volta utilizza nelle sue architetture,
unisce una minuziosa cura del dettaglio tecnico accanto ad un profondo senso della
composizione che gli permette di lavorare in
tutte le scale della progettazione: dall’arredo
alla casa, dall’edificio complesso alla scala
urbana. In tutti i suoi lavori ha sempre ben
chiara la complessità del costruire supportata
da un solido pensiero e da un profondo sentimento. Pellegrini, infatti, è uno straordinario operatore culturale ed un brillante comunicatore che, nel suo agire, sprigiona una
grande carica umana. Ogni sua opera si fonda
su un’idea forte, ogni volta diversa, disegnata
in tutte le sue parti, seguita nella fase del cantiere in ogni aspetto e curata con la massima
attenzione. Ha profonda coscienza delle
32
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responsabilità che ha l’architetto nei confronti delle altre persone e della società in
genere ed è, pertanto, estremamente
attento nel mettere in campo tutti gli
aspetti che entrano a far parte dell’architettura, da quelli più propriamente economici e normativi, a quelli estetici e
sociali. Così ogni sua scelta vive in un
unicum armonico che non può essere
separato dall’atto della costruzione che è
sempre di qualità, sia che si tratti di un
allestimento in cartone o di un edificio
residenziale a basso costo, perché ogni
incarico professionale è per Pellegrini una
sfida per sperimentare ed ottenere il massimo risultato da nuove relazioni tra contesto materiale, budget e linguaggio formale. Accetta i vincoli urbanistici e finanziari che gli vengono imposti perché per
lui sono occasioni per dimostrare che è
sempre possibile ottenere opere di qualità
indipendentemente dalle restrizioni.
Ed è solo grazie ad un tale atteggiamento
etico che sono state possibili, solo per
citare alcune delle sue molte realizzazioni,
l’estrema cura del dettaglio nel restauro e
l’allestimento del Museo della Cattedrale
di Lucca, il raffinato disegno della trama
del mattone e del legno nella “Casa
dell’Apicoltore”, l’equilibrata e perfetta
composizione di semplici elementi
costruttivi che costituiscono l’edificio a
Segromigno in Monte, la potenza della
ripetitività del segno nell’ampliamento
del Chiostro nel Monastero di Santa
Gemma a Lucca, la forza espressiva del
vetro utilizzato per la Fondazione
Lazzareschi, l’uso del colore per il complesso residenziale “Le Gemelle” e della
casa “Blu” e la contemporanea matericità
della grana dell’intonaco nella Casa di
Accoglienza per i Pellegrini. Opere originate dal talento e dalla capacità tecnica,
dove il pensiero razionale e il sentimento
si incontrano per dare forma visibile ad
un’architettura che non è il risultato di un
esercizio stilistico, ma è poetica: una poesia asciutta, dirompente e priva di sovrastrutture che rende manifesto un mondo
empirico in cui l’utile e la bellezza siano
parti imprescindibili di un unico organismo. O
1) Restauro e Allestimento del Museo della
Cattedrale, (LU) 1982
2) “La Casa dell’Apicoltore”, Ponte a Moriano (LU)
1993-2003
3) Casa per vacanze a Forte dei Marmi (LU)
1994-1996
4) Appartamento in Piazza Anfiteatro, (LU) 1994
5) Edificio per uffici e abitazioni, Segromigno
in Monte (LU) 1995-1998
6) Allestimento della Mostra sullo spazio pubblico
in Italia 1990-1999, complesso munumentale di
S. Micheletto (LU) 1999
7) Ampliamento del Chiostro nel Monastero di
Santa Gemma, (LU) 1997
8) Complesso residenziale “Le Gemelle”, (LU)
2000-2003
9) “La Casa Blu”, (LU) 2001
10) Fondazione Lazzareschi, Porcari (LU) 2003
11) Museo Nazionale del Fumetto, (LU) 2004
12) La Casa di Accoglienza per i Pellegrini, (LU) 2005
13) Foto/Ritratto
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I CONSIGLI DI LINDA
IL VADEMECUM DELLA REGINA DELLA CASA

LINDA e... il salotto e il soggiorno

“

L’estate è ormai solo un ricordo e Linda, in quest’inverno che sta per
cominciare, prova il desiderio del rientro inteso anche come recupero di
spazi d’intimità. Linda sente l’esigenza di prendersi cura di quegli ambienti della sua casa dedicati al ritrovo e alla convivialità. La sala da pranzo
e il salotto dove trascorre momenti di relax, dove riceve le amiche per
scambiare quattro chiacchiere tra un tè e pasticcini, o dove serve un pranzo o una cena, sono gli spazi ai quali Linda dedicherà le sue cure.
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Pulizia del salotto e del soggiorno: Prima di tutto, come fa Linda, liberate
velocemente i mobili e i tavoli dai sopramobili, togliete i tappeti che andrete poi a pulire successivamente e dedicatevi immediatamente alla pulizia dei lampadari, dei quadri e
di tutto ciò che si trova in alto per poi proseguire con la pulizia degli angoli e dei battiscopa.
I lampadari: Per sicurezza e per evitare
qualsiasi contatto, prima di procedere, staccate il contatore generale della luce.
Munitevi di una spugna o di un panno, intrisi d’acqua miscelata con una piccola quantità
d’ammoniaca, strizzateli bene e lavate tutti
gli elementi di vetro che compongono il lampadario. Asciugate bene e per renderli lucenti utilizzate un prodotto per i vetri.
I quadri: Se sono ricoperti di vetro, procedete come per i lampadari, altrimenti spolverateli con un piumino morbido. Per le cornici di legno utilizzate prodotti specifici.
Mobili in legno: Munitevi di una spugna
umida e iniziate a togliere la polvere su tutto
il mobilio, tavoli e sedie comprese, poi ripassatelo con prodotti adatti a ravvivare il legno.
Se necessario, sostituite i feltrini consumati
sotto le gambe delle sedie, delle poltrone e
dei divani.

Divani e poltrone in tessuto: Linda
vi suggerisce di procedere togliendo le foderine ai divani e alle poltrone perché, intanto
che si lavano in lavatrice, potrete provvedere
alla battitura, alla smacchiatura e all’igienizzazione dei cuscini.
I tappeti: Dopo che avrete eliminato la
polvere con l’aspirapolvere o
con un battitappeto, per pulirli e ravvivarne il colore, utilizzate solo prodotti specifici
perchè sono pratici, sicuri e
facili da applicare.
Profumazioni: Linda,
costretta come tutti a tenere
porte e finestre blindate per
trattenere il calore tra le
mura domestiche, spesso
sente l’esigenza di rallegrare gli ambienti con PROFUMAZIONI ed ESSENZE che siano in grado di dare identità e carattere alla sua casa.
Per il soggiorno ed il salotto, dove spesso si ricevono gli amici, Linda
vi suggerisce essenze stimolanti o profumazioni

floreali che ricordano l’aria di primavera, o
deodoranti e candele antifumo quando gli
ospiti sono fumatori. Poi, quando Linda è
sola e si concede un pò di relax, preferisce un
aroma più neutro e rilassante e tutto questo
fa della sua casa un luogo sempre accogliente
in ogni stagione, quello che potrà essere anche la vostra casa se seguirete i suoi
consigli. O

€ 2,15
€ 4,70
€ 6,90

OMINO BIANCO
TAPPETI SPRY
300 ML.
VILEDA MICROFIBRA
PLUS MULTIUSO

GLADE SCENTED OIL
OLIO PROFUMATO CON BASE IN VETRO
PIU’ 2 RICARICHE
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Vittorio D’Augusta, Rimini. Pittore

Eugenio Lombardini, Rimini. Artista

Homo Artisticus
I Volti d’Artisti

ph: Pia Pianori

Eron, Rimini. Artista

Roberto Ballestracci, Rimini. Artista

Patrizia Zelano
339 4446453
zelano.patrizia@libero.it
L’occhio di Patrizia Zelano, talentuosa
fotografa, sembra dischiudersi tra le palpebre come un uovo di luce da un
guscio sottile. Il suo sguardo curioso,
raffinato, attento al dettaglio, saggio nel
misurare le luci e le ombre dei corpi e
dei volti, racchiude la melanconia di
una faticosa rinascita. Vi è molta sensibilità, molta cultura, molta, benché
misurata, ironia nel modo di guardare e
ritrarre gli artisti contemporanei della
Provincia di Rimini, ma vi è anche la
sottile sofferenza di un volto che si specchia in altri volti e vi riconosce, con
nostalgia, una propria vocazione, uno
scoprire se stesso in modo nuovo, un
moltiplicarsi degli occhi del cuore in
tutte le figure catturate. La delicata tenerezza con cui questi mazzetti di amici e
conoscenti sono raccolti come fiori
bianchi in composizioni di ricercata

Franco Pozzi, Rimini. Artista
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chiarezza, ci ricorda che ci troviamo di fronte ad un’artista che conversa con
altri artisti, in un colloquio amoroso coi propri simili, con gli affini del turbamento e dello stupore, celati dietro il sorriso e la stravaganza.
Vi è, inoltre, qualcosa della natura morta nel modo in cui vengono rappresentati i volti e i corpi: al di là dello sguardo, la carne stessa, la pelle, le posture, le vesti sono fatte parlare in una sorta di allegoria dell’artista medesimo il
cui pensiero è messo in luce tanto nei dettagli minuti, quanto nel viso vero
e proprio. L’indagine è antica, il risultato è moderno: non insegnamenti
estetici o morali, non parafrasi religiose e filosofiche, non la Scrittura,
Cicerone o Seneca, ma piuttosto l’incertezza e l’inquietudine del respirare in
una dimensione che a Rimini trova il minimo riconoscimento in cambio
del massimo sforzo fisico e spirituale. In questo pericolante equilibrio dell’anima, si offre, però, in segreto la possibilità dell’autentico, dell’intenso, a
volte, del vertiginoso e dell’estatico, quando non ci si fermi solo al gioco dell’eccentrico. Nell’offrirci il disagio e il fascino della precarietà interiore, spesso non dimentica della gioia, Patrizia svela personalità e dice se stessa: guardando destini ci dice e si dice il suo con invidiabile accuratezza. O

Leonardo Blanco, Ponte Verucchio.
Artista

Rosangela Betti, Rimini. Artista di se Graziano Spinosi, Santarcangelo.
stessa
Artista

Massimo Modula, Rimini. Artista

Valerio Vasi, Rimini. Fotografo

Sabrina Foschini, Rimini. Artista

™

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

EcoDesign

Tutto si (ri)crea, nulla si distrugge.

“

La plastica, il vetro, la carta, l’alluminio, dopo
essere stati lavorati, possono tornare a nuova
vita ed essere riutilizzati per produrre
materiali dello stesso tipo.

“

Grazie anche alla nuova coscienza ambientalista dei consumatori, e alle varie campagne informative relative al riciclaggio di
materiali cosiddetti di scarto,
l’Eco-Design è ormai diventata
una vera e propria moda.
Molti materiali d’uso quotidiano
come la plastica, il vetro, la carta,
l’alluminio, dopo essere stati
lavorati, possono tornare a nuova
vita ed essere riutilizzati per produrre materiali dello stesso tipo,
ma possono essere anche impiegati per la creazione di prodotti
nuovi e del tutto diversi, come
mobili per la casa, per l’ufficio o
complementi d’arredo.
Alcuni esempi: il vetro può essere riciclato totalmente e all’infinito, la gomma riciclata può
essere impiegata per l’imbottitu-

Insomma tutti i materiali riciclabili si possono trasformare e riutilizzare e chiunque sia sensibile
alla tutela dell’ambiente dovrebbe preferire, al momento dei suoi
acquisti, arredi e complementi
d’arredo ottenuti con materiale
di riciclo e, nello stesso tempo,
considerare che al momento di
eliminarli, gli stessi potranno poi
essere nuovamente riciclati e riutilizzati.
Importante e da non confondere,
Ecologico con Naturale perché il
primo si basa sul concetto del
rispetto della natura, il secondo
si basa sul ricorrere alle fonti
della natura, per cui il legno riciclato non è un albero tagliato, un
pavimento di marmo è naturale
ma la sua estrazione richiede un
prezzo all’ambiente.

ra di divani, poltrone e materassi, oppure essere utilizzata nell’edilizia sia per la pavimentazione che come isolante.
Anche la plastica, nell’edilizia,
può assolvere lo stesso compito
della gomma, mentre nell’arredamento può essere trasformata in
sedie, tavoli, cassettiere ed altro e
così pure dicasi per il legno.

Per questi motivi se decidete di
cambiare il pavimento o il mobilio, rivolgetevi agli impianti di
recupero, che potranno ridare
vita a ciò che potrebbe invece
andare distrutto. Sarà poi la creatività dei vari designer a rendere
funzionali e belli i nostri arredi e
i vari complementi che andremo
a scegliere. O
L A MAISON
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Piante Medicinali

Eucalyptus
GENERALITA’
pianta; la chioma è ovale, non
eccessivamente ampia; si tratta di
una pianta molto vigorosa, che può
svilupparsi anche di un metro ogni
anno, ma può essere mantenuta
compatta con frequenti potature.
Il fogliame giovane è ovale, verdeazzurrato, diviene lanceolato con
l’età della pianta, di colore verde
scuro; le piante potate fino ad ottenere grandi arbusti tendono a mantenere la forma giovanile delle
foglie. In estate produce piccoli
fiori a pompon, di colore bianco o
verdastro, seguiti da piccoli frutti
tondeggianti, contenenti i semi.

Grafica e illustrazione: Agenzia TEN

Il genere Eucalyptus comprende
circa settecento specie di alberi ed
arbusti sempreverdi, tutti originari
del continente Australiano e della
Tasmania. E’ un albero antico, sempreverde, anche decorativo, imponente, che in natura può raggiungere i 25-30 metri di altezza, ma si
mantiene di dimensioni più modeste nei giardini Europei e soprattutto nelle regioni mediterranee.
In Italia è diffuso al centro e al sud
e, in particolare, all’Isola d’Elba.
Ha tronco eretto, ben robusto, con
corteccia grigia, che tende a rompersi in rosse scaglie con l’età della

PROPRIETA’ E UTILIZZO
Dalle sue foglie si estraggono oli
essenziali utilizzati in erboristeria e
in fitoterapia. L’Eucalipto serve a
risolvere infiammazioni dell’apparato respiratorio, urogenitale e intestinale. Ha proprietà espettoranti,
balsamiche e leggermente sudorifere e febbrifughe. E’ indicato nei
catarri bronchiali e nell’asma, ed è
una delle piante più efficaci contro
malattie delle vie respiratorie.
Il carbone del legno è utilizzato in

caso d’intossicazione accidentale da
veleno, cibo avariato e cura la diarrea e la colite. L’uso esterno esercita
una buon’azione antisettica e cicatrizzante. L’Eucalipto sembra essere
efficace anche nel trattamento del
diabete e in problemi d’alitosi, piaghe e scottature.
In cosmetica è usato come deodorante e purificante delle pelli impure, per preparare dentifrici e saponette.

Eucalyptus

TERRENO
L’Eucalipto predilige terreni soffici e freschi, ben drenati ed esenti da
ristagno idrico; si accontentano in ogni caso di qualsiasi terreno, anche
sassoso o povero di nutrienti.

Per ottenere una pianta
sana è ben vigorosa è bene
porre a dimora l’Eucalipto in luogo
soleggiato ed al riparo dal vento. Non
teme il freddo, ma parte della chioma
può essere rovinata da venti invernali
molto intensi; fortunatamente gran parte
degli Eucalipti produce nuove foglie con
l’arrivo della primavera. Ci sono molte
specie d’Eucalipto che sopportano gelate
anche intense, per periodi abbastanza
prolungati di tempo. Sopportano senza
problemi anche l’inquinamento ed il
vento salmastro delle coste.

Possono sopportare senza
problemi periodi anche
prolungati di siccità, o di forte umidità
nel terreno. E’ comunque consigliabile
annaffiare le giovani piante da poco poste
a dimora, almeno ogni 2-3 settimane,
durante la bella stagione.

Il Koala si ciba delle foglie di Eucalyptus.

Si seminano in febbraio
(13-15°C) e si trapiantano
le piantine, con il loro pane di terra,
quando sono abbastanza grandi da
essere utilizzate. Le piante giovani
hanno bisogno di un tutore per i
primi anni. Nelle regioni fredde è
bene proteggere la parte basale del
fusto con paglia o stracci.
Le concimazioni si eseguono in
primavera-estate ogni 30 giorni
con concimi complessi.

La foglia di Eucalyptus.

L A MAISON

43

La Maison 30 dic/gen08(1)

19-11-2007

18:38

Pagina 44

Per info: India World - Domagnano - Repubblica di San Marino

La nascita di
una Passione

Simone Rossi Doria,
responsabile del
Centro India World.

(L’Arredo Etnico)
Da più di 15 anni mi reco regolarmente in India per attingere informazioni ed acquisire maggior
esperienza sulla Medicina Ayurvedica per poi promuoverla in
Europa. Unendo la passione per le
cose antiche, ereditata da mia
madre inglese che, in passato, ha
esercitato attività commerciale tra
l’Inghilterra e l’Italia, e la passione
per l’India e la sua cultura; per
divertimento ho iniziato a frequentare i mercati e i villaggi
indiani. La mia ricerca era volta
verso tutti quegli oggetti che mi
potessero trasmettere la cultura
del posto, oggetti capaci di stimolare curiosità ed interesse. Sono
sempre stato attratto dai colori
sgargianti che contraddistinguono
l’India, dai vestiti agli oggetti e
così ho iniziato, con un gruppo di
amici, a fare arrivare questi pezzi
unici a San Marino.
Nel Gujarat, regione dell’India
occidentale, ci sono diversi raccoglitori che, dalle demolizioni di
vecchie case e templi, recuperano
oggetti e arredi unici, restaurandoli e rivendendoli un pò in tutto il
mondo. Assaporando un chai si ha
la possibilità di scegliere questi
tesori tra migliaia di pezzi accatastati in spazi immensi. Gli odori,
le sensazioni e le energie che si
percepiscono sono assolutamente
uniche. Quello che contraddistingue l’artigianato e l’arredo in
India è che ogni zona è specializzata nella lavorazione di un particolare materiale, legno o pietra.
La zona del Gujarat è tipica per il
restauro degli oggetti antichi; il
Rajastan per gli arredi e i complementi etnici di riproduzione e
moderni; Agra per tutti gli splendidi oggetti in pietra saponiera; il
Kerala per la lavorazione del legno
teak; Benares per i tessuti; Calcutta
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per le sculture in legno mentre le
zone vicino a New Delhi per le statue e gli oggetti in ottone e cosi
via. Andare alla fonte, evitando
accuratamente le fiere, ti consente
di assaporare la cultura e la vita dei
villaggi e di trovare i veri produttori, coloro che amano il loro lavoro. O
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Caldo Ventilato
Riscaldamento ad aria ventilata.
IL CAMINO DUE, è un’azienda specializzata nell’installazione
di caminetti da riscaldamento a
legna e a pellet. Dopo aver applicato e collaudato i sistemi più
innovativi, IL CAMINO DUE,
propone il Confort Monoblocco
TS ad aria ventilata. Dotato di
un sistema per la doppia combustione, quest’apparecchio è nato
per riscaldare la tua casa.
Costruito in lamiera d’acciaio ad
altissima resistenza con focolare
e piano fuoco interamente in
ghisa, ha una struttura tutta ad
intercapedine e la camera di
combustione è collegata ad un
fascio tubiero a totale bagno
d’aria. Il sistema, studiato nei
minimi particolari, fa sì che il

calore e la fiamma vadano ad
abbracciare interamente la superficie di scambio, raggiungendo un alto rendimento termico.
Questo monoblocco da riscaldamento è dotato di valvola fumi a
doppia regolazione, manuale ed
automatica, di una portina saliscendi in vetro ceramico resistente a 750° C a tenuta ermetica, di un meccanismo di regolazione aria primaria interna e di

Costruito in lamiera d’acciaio ad
altissima resistenza con focolare e piano
fuoco interamente in ghisa.
La struttura è tutta ad intercapedine e la
camera di combustione è collegata ad un
fascio tubiero a totale bagno d’aria.
Il sistema fa si che il calore e la fiamma
vadano ad abbracciare interamente la superficie di scambio, raggiungendo un alto rendimento termico.

una cassetta collegamento dei
tubi di presa aria esterna ed
interna per il riscaldamento.
E’ dotato di una valvola regolazione combustione manuale e di
un kit aria ventilata con collegamento elettrico fino al variatore.
Una griglia in ferro battuto protegge il vetro ed alari porta legna,
sempre in ferro battuto, ne
impreziosiscono l’arredo.
Presso IL CAMINO DUE potete trovare tantissimi modelli di
stufe a pellet e a legna, in quanto l’azienda è in grado di offrirvi
una vasta gamma di prodotti da
riscaldamento e vi garantisce
massima flessibilità per un calore a largo raggio. O
L A MAISON

45

La Maison 30 dic/gen08(1)

19-11-2007

18:42

Pagina 46

a cura della Redazione

La Storia del Mobile
L’Evoluzione dello stile
dal Medioevo ai Tempi Moderni. (prima parte)

Esempio di armadio rinascimentale in cui predomina la ricchezza degli elementi decorativi
(nicchie, frontoni, pilastri, cariatidi).

Esempio di sedia del 1500.

“

I popoli più antichi già si servivano di cassoni,
sgabelli, tavoli che, inizialmente di semplicissima
esecuzione, col tempo erano diventati sempre
più elaborati.

DOMAGNANO
PROSSIMA REALIZZAZIONE VILLE UNIFAMILIARI
Zona giorno mq. 95, port/terr. mq. 80, zona notte
mq. 90, port./terr. mq. 23, garage/tavernetta mq.
160, terreno mq. 250. Trattative in sede.
Zona giorno mq. 80, port/terr. mq. 97, zona notte
mq. 77, port./terr. mq. 10, garage/tavernetta mq.
160, terreno mq. 1.100. Trattative in sede.
Zona giorno mq. 130, port/terr. mq. 60, zona notte
mq. 100, port./terr. mq. 13, garage/tavernetta mq.
150, terreno mq. 1.000. Trattative in sede.
Via Ottava Gualdaria, 17/A - 47895 Domagnano
Tel. 0549 98.00.99 - Fax 0549 94.42.56
araggi@omniway.sm

Dai rilievi murali e dalle incisioni,
si può desumere che popoli come
Sumeri, Assiri e Babilonesi, realizzarono sgabelli a gambe incrociate e sedili con piano in giunco
intrecciato, cui fecero seguito tavoli
con zampe d’animali, troni dagli
alti schienali, spesso decorati con
preziosi intagli. Le prime vere testimonianze di mobilio, però, ci giungono dall’antico Egitto che, grazie
all’usanza di seppellire i defunti
insieme agli oggetti che erano loro
più cari, attraverso gli scavi archeologici vanno a completare le informazioni dei bassorilievi e dei
dipinti murali. Intorno al 3100
a.C. il letto, la sedia, lo sgabello, il
tavolo e il cassone per gli abiti,
erano già stati inventati.
Le tecniche di costruzione col tempo
si affinarono e i mobili si fecero
addirittura raffinati grazie all’intervento d’abili artigiani. Le decorazioni divennero fantasiose e molto ricche di elementi: trafori, intagli, rivestimenti a foglia d’oro,
applicazioni in argento, avorio,
46
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“

SAN MICHELE
PROSSIMA REALIZZAZIONE VILLETTE A SCHIERA
Zona giorno mq. 48, portici mq. 6, marciapiede
mq. 27, zona notte mq. 55, balc. mq. 17, terreno
mq. 300, garage mq. 55. Finita Euro 504.000,00
Zona giorno mq. 47, portici mq. 6, marciapiede
mq. 21, zona notte mq. 54, balc. mq. 17, terreno
mq. 223, garage mq. 54. Finita Euro 470.000,00
Zona giorno mq. 48, portici mq. 6, marciapiede
mq. 39, zona notte mq. 55, balc. mq. 17, terreno
mq. 265, garage mq. 55. Finita Euro 504.000,00
Zona giorno mq. 48, portici mq. 6, marciapiede
mq. 28, zona notte mq. 55, balc. mq. 17, terreno
mq. 226, garage mq. 55. Finita Euro 484.000,00

maioliche ed ebano. Grazie ai contatti commerciali con la Grecia e
con le altre civiltà del Mediterraneo, gli Etruschi prima e i
Romani poi, svilupparono una
propria cultura dell’arredamento,
che vide la creazione di mobili che
si fecero sempre più eleganti e ricchi
di decorazioni. Il pezzo più importante del mobilio dei Romani era
certamente il letto, che poteva essere
anche a due posti e che di solito era
di quercia o d’acero, ma che si diffuse anche con l’impiego di legni
esotici quando l’Impero Romano
conobbe la sua massima espansione.
Per riporre gli oggetti, oltre alle
casse, i Romani inventarono la credenza aperta, mentre gli sgabelli
erano molto diffusi, spesso pieghevoli e senza schienale, così come le
panche, invece erano molto rare le
sedie. I mobili raggiunsero la massima raffinatezza nell’epoca imperiale e bizantina, rivestendosi di
drappi e arricchendosi con intarsi
d’oro, d’argento e con madreperla.
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Il Medioevo
Questo fu un periodo di decadimento generale e ad esso dovette
soccombere anche l’arredamento.
Il mobile era polifunzionale e
smontabile, adatto a tutte le stanze e a tutte le situazioni, e la tecnica usata universalmente, soprattutto nella fabbricazione delle
sedie, era la tornitura. A partire
dal XIII secolo cominciano a diffondersi le credenze chiuse per la
conservazione dei cibi, questo
soprattutto nell’Europa settentrionale e riappare nella costruzione dei mobili, quasi sempre in

legno di quercia, la decorazione,
che risente dello svilupparsi dell’architettura gotica e i cui motivi
si ritrovano nei cassoni e negli
armadi. In Spagna, il mobilio dell’epoca gotica, prevalentemente
realizzato con legno da alberi da
frutta e di castagno, risente dell’influenza orientale, innestando
sulle forme gotiche l’uso massiccio del cuoio. In Italia il mobile
gotico si sviluppa solo al settentrione mentre nel resto del paese
l’arredamento è semplice, lineare,
essenziale.

Esempio di cassone del 1500.

Il ‘400 e il ‘500
E’ in questo periodo che il mobile acquista il senso della modernità, con lo stile “Rinascimentale”
che si forma inizialmente a Firenze. Il mobile rinascimentale,
dal punto di vista tecnico, aveva
gli elementi tenuti assieme da
chiodi di ferro o da incastri, mentre era sconosciuto l’uso della
colla ed il legno più impiegato
era il noce. Le tecniche decorative più usate erano l’intaglio, l’intarsio pittorico, con fiori, animali e altre figure, o alla certosina, di
tipo geometrico, con tessere fissate con sottilissimi chiodini; altre
tecniche erano la radicatura e la
doratura. Il mobile era poi completato dalla lucidatura con cera
d’api. I cassoni erano i mobili
tipici del tempo e servivano per
riporre gli abiti, molti furono i
decoratori e tra questi anche i
maggiori pittori del Rinascimento. Col tempo la pittura e la
doratura cedettero il posto ad eleganti pannelli scolpiti in altorilievo. Nel Cinquecento, in Italia si
diffonde l’uso della sedia, la più

diffusa è quella “bergamasca” che
prende il nome dal suo principale centro di produzione.
I tavoli non poggiano più su
cavalletti ma diventano strutture
fisse come il “fratino”, lungo e
stretto, sostenuto da grossi pilastri a sezione quadrata, e solo
verso la fine del cinquecento
comincia ad apparire il tavolo a
quattro gambe. Sia i tavoli come
i pannelli delle porte sono intarsiati con pietre pregiate e marmi,
e ovviamente questo avviene solo
nelle case dei ricchi. I letti sono
di una semplice struttura di
legno ricoperti di belle stoffe e in
genere singoli o ad una piazza e
mezzo, il materasso è sostenuto
da assi inchiodate su dei longheroni laterali, oppure poggia su un
reticolo di corde incrociate.
Lo stile rinascimentale italiano
diventa così importante e influente da diffondersi ben presto
anche in Francia, dove assume
proprie caratteristiche e prende il
nome di stile “Renaissance”. O
L A MAISON
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Per info: Pipa - Domagnano - Repubblica di San Marino

Studio Art : Mosaico
Arte in Opera.
Studio Art studia e progetta
soluzioni architettoniche e per
l’interior design, adottando un
processo creativo di ricerca teso
a sviluppare inediti rapporti
tra materiali e tecniche architettoniche, classiche e d’avanguardia. Le collezioni di
Studio Art sono un omaggio
alla grande tradizione dell’arte conciaria vicentina. Le
opportunità offerte dalle tecniche vicentine di concia e
lavorazione delle pelli, infatti,
permettono di creare materiali e forme del tutto originali.
Studio Art individua nell’antico mosaico l’opera ideale
per liberare le potenzialità
decorative e architettoniche
della pelle, materia simbolo di
forza e nobiltà. Materia e
intuizione creativa si traducono così in un complemento
d’arredo di grande prestigio,
tecnicamente molto evoluto.
La ricca scelta di colori e disegni, moduli e forme geometriche, permette alla fantasia di
accostare tessere e piastrelle in
infinite combinazioni tematiche. Il risultato è sempre un’opera decorativa originale, capace di personalizzare qualsiasi ambiente interno. L’unicità del mosaico nasce
da un’anima antica; la sua bellezza prende vita dall’accostamento delle imperfezioni/perfezioni delle singole tessere, in un’incidenza d’imprevedibili giochi di colori,
luci e ombre. Le pelli utilizzate sono fiore di pelle bovina, appositamente conciata
al cromo, pelle scamosciata o pura anilina, rifinita con cere naturali.

COLLEZIONI
Le collezioni si articolano in svariate linee a base monocromatica,
policromatica, con inserti di differente matericità, con contrasto di
superficie lucida e opaca.
FANTASY
Si distingue per le sue elevate qualità tecniche, che la rendono ideale per ogni tipologia d’arredo.
Disponibile in un’ampia gamma
di colori, Fantasy è la collezione
di punta per quanto riguarda
durata, elevate resistenze chimiche
e fisiche e alto grado di sicurezza.
PURA ANILINA
E’ la collezione più nobile e pregiata di Mosaico. La sua manifattura si distingue per le piacevoli
sensazioni tattili e visive che offre.
Le pelli bovine pieno fiore, dopo
la concia e la tintura, sono rifinite
con cere e oli che conferiscono un
effetto “invecchiato”.
48
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METALLICI E PERLATI
E’ una collezione in pura anilina,
la più nobile manifattura della
pelle pieno fiore, delicata al tatto e
riconoscibile a prima vista per la
sua bellezza. Questa collezione esprime il vertice della ricerca stilistica e tecnica di Studio Art sulle
potenzialità decorative della pelle.
CAMOSCIO
Nasce dalla selezione della parte
centrale delle pelli di vitello, conciate al cromo e tinte alla pura anilina. La pelle viene quindi ingrassata con speciali oli, per ricavare
un effetto velour tipico della pelle
scamosciata.
MATERICITA’
E’ una collezione che gioca con
concetti stilistici derivati dal
mondo della moda e dell’interior
design, reinterpretati con lavorazioni della pelle del tutto originali.
Le tessere vengono prodotte in
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tiratura limitata, e fornite solo
in piccoli formati, per valorizzare il disegno del mosaico.
DECORO
Per realizzare questa collezione
si seleziona solo la parte centrale delle pelli di vitello, conciate
al cromo e tinte alla pura anilina. La manifattura viene impre-
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ziosita con stampe, lamine,
spruzzature, particolari e distintivi effetti speciali eseguiti con
lavorazioni manuali-artigianali.
Il risultato è una collezione
opulenta e ricca, in grado di
nobilitare ogni ambiente interno.
MESCOLANZE E COMPOSIZIONI
Alle sette collezioni base, Studio Art affianca Mescolanze e
Composizioni.
Segni, colori, suggestioni iconografiche sono elaborati in tematiche diverse, a espressione delle
molteplici potenzialità di Mosaico. Le composizioni vengono proposte già realizzate in
moduli di tessere e piastrelle, di
formati pronti per l’applicazione a parete.
Base monocromatica Fantasy o
Camoscio con inserimento di
tessere Matericità o Decoro.
OPACO LUCIDO
È una composizione in cui vengono accostate tessere della collezione Fantasy o Pura
Anilina o Metallici e Perlati a
superficie lucida, con tessere
della collezione Camoscio a
superficie opaca. Il contrasto
lucido/opaco della composizione finale risulta particolarmente
raffinato e suggestivo.
POLICROMIA
In questa composizione viene
creato un mosaico di una
gamma di 4-5 colori, tono su
tono, di tessere della collezione
Camoscio o Fantasy.
TEXTURE
Composizione creata utilizzando 7-8 differenti tipologie di
pelle dello stesso colore.
FORZA DEL COLORE
È una composizione particolarmente elaborata, ottenuta selezionando fino a 24 tipologie di
pelli di svariate rifinizioni, disegni e tessiture. Il mosaico che
ne risulta ha una vivacità intensa di tonalità e luce, basato su
un gioco di variazioni tra i colori primari del rosso e del blu,
secondari dell’arancio e del
verde, e dell’oro e dell’argento.
Quasi bizantino nell’esecuzione
e nella realizzazione, Forza del
Colore rappresenta la collezione
di Mosaico più complessa in
termini di ricerca e produzione.
Studio Art, inoltre fornisce certificati di garanzia, resistenza e
sicurezza per le pelli utilizzate. O
L A MAISON
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Set lavette in spugna
ricamate con perline
a motivo corallo.
“Mastro Raphael”
€ 74,00
by INTERNI
COLLEZIONI
Dogana - (R.S.M.)

Plaid “Cecchi e Cecchi”
(cm 115x170)
€ 51,00
by INTERNI COLLEZIONI
Dogana - (R.S.M.)

Coppia asciugamani in spugna
ricamati con perline, color
ecrù. “Mastro Raphael”
€ 79,00
by INTERNI COLLEZIONI
Dogana - (R.S.M.)

Tovaglia gallura “Mastro Raphael”
(cm 140x180) € 76,00
by INTERNI COLLEZIONI
Dogana - (R.S.M.)

Cappello “Fiori e Fiamme”
€ 118,00 - by LU-KA RIBOLDI
Dogana - (R.S.M.)

Papalina “Fiori e Fiamme”
€ 92,00 by LU-KA RIBOLDI
Dogana - (R.S.M.)

IVV: piatti in vetro,
decoro oro strusciato.
Diam: cm 34
€ 24,00 cad.
by IDEA REGALO
Serravalle - (R.S.M.)

IVV: piatti in vetro, decoro oro
specchiato glitter argento.
Diam: cm 34
€ 30,00 cad.
by IDEA REGALO
Serravalle - (R.S.M.)

Borsa “Fiori e Fiamme”
(con piccola pochette all’interno).
€ 185,00 - by LU-KA RIBOLDI
Dogana - (R.S.M.)

Borsa “Fiori e Fiamme”
(con piccola pochette
all’interno).
€ 205,00
by LU-KA RIBOLDI
Dogana - (R.S.M.)
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Lampadario Vintage
€ 990,00
by BARTOLINI DESIGN
Borgo Maggiore - (R.S.M.)
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“Fataribelle” cardigan color lilla
€ 199,00
by GIORGIA BOUTIQUE
Fiorina - (R.S.M.)

“Outline” - blusotto
€ 369,00
by GIORGIA BOUTIQUE
Fiorina - (R.S.M.)

“Peserico” - pantalone
mod. pinocchietto.
€ 188,00
by GIORGIA BOUTIQUE
Fiorina - (R.S.M.)

Borsa“Maliparmi”
€ 126,00
by MANUZZI
CALZATURE
Borgo Maggiore
(R.S.M.)

“KFG” - smanicato
con applicazione fiori
color prugna.
€ 128,00
by GIORGIA BOUTIQUE
Fiorina - (R.S.M.)

Completo sciarpa,
guanti, berretto
“Laura Biagiotti”.
€ 40,54
by MADREPERLA
Borgo Maggiore (R.S.M.)

“Dyaguard” - sciarpe in Cashmere in tre
colori. € 79,00 cad.
“Bugatti” - sciarpe a righe. € 79,00 cad.
by GIORGIA BOUTIQUE
Fiorina - (R.S.M.)

Pochette con paillettes
colorate “Maliparmi”
€ 158,00 - by MANUZZI CALZATURE
Borgo Maggiore (R.S.M.)

Bracciale viola fili misti
“Mercantia” (anche in vesione
color blu o marrone).
€ 73,00
by MADREPERLA
Borgo Maggiore - (R.S.M.)

Portachiavi con strass Audrey Hepburn
“Mercantia”. € 60,00
by MADREPERLA
Borgo Maggiore - (R.S.M.)

Spilla sole metallo e strass
“Maliparmi” - € 22,00
by MANUZZI CALZATURE
Borgo Maggiore (R.S.M.)

Maschera per
capelli strapazzati
e porosi € 14,50
Fiale per capelli
sfibrati e porosi,
con Creatina € 4,50 cad.
Trattamento
istantaneo per punte
secche € 18,50
by LORY ACCONCIATURE
Falciano - (R.S.M.)
L A MAISON
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Davide Gregoroni 335 733.59.58
Via 25 Marzo, 39 - Domagnano R.S.M.
Telefono: 0549 90.20.91 - Fax: 0549 90.33.09
immobiliareprimacasa@omniway.sm

Set piatti natalizi
(n° 1 grande + n°4 piccoli)
€ 25,00
by CARLA BOMBONIERE
Palla in vetro
Domagnano (R.S.M.)
dorata con
Natività
€ 7,50
by CARLA
BOMBONIERE
Domagnano
(R.S.M.)

SAN MARINO
CAILUNGO

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

PH, Grafica e illustrazione: Agenzia TEN

Ideazione grafica: Agenzia TEN
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Angelo in resina
(altezza cm 5)
€ 3,00
by CARLA
BOMBONIERE
Domagnano
(R.S.M.)

MONTEGIARDINO

Capanna con Presepe.
Colorata, lucida.
€ 12,00
by CARLA BOMBONIERE
Domagnano (R.S.M.)
Treno portagioie in
metallo smaltato
€ 27,00
by CARLA BOMBONIERE
Domagnano - (R.S.M.)

• In costruzione appartamenti in piccola palazzina.
Splendida vista panoramica! Ottimo prezzo.
Rif. 803

Albero di Natale portagioie in
metallo smaltato € 24,00
by CARLA BOMBONIERE
Domagnano - (R.S.M.)

ITALIA
BELLARIA

• Casa indipendente di
mq. 180 su lotto di mq.
270 disposta su 2 piani
composta da sogg/cucina, 3 camere, 3 bagni,
lavanderia, posto auto
esterno e giardino.
Ottima posizione a
pochi metri dal mare.
Trattative riservate in
ufficio. Rif.1010

“Adidas” - uomo
€ 16,90 - by SMOLL
Dogana - Domagnano - (R.S.M.)

“Dove” - Pro-Age
€ 16,60 - by SMOLL
Dogana - Domagnano (R.S.M.)

MONTEGRIMANO
• Casa indipendente
con ampio giardino.
Buone finiture.
Zona panoramica.
OTTIMO AFFARE.
Rif. 1007
• Casa inpendente di
mq. 100 circa con
ampio garage e 1000
mq. di giardino.
Finita esternamente
e grezza all’interno.
Zona panoramica.
Rif. 1012

“Adidas” - donna
€ 18,90 by SMOLL
Dogana - Domagnano (R.S.M.)
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Markwins Trousse
€ 39,90 - by SMOLL
Dogana - Domagnano (R.S.M.)
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Kit profumo “Valentino”
(Shower Gel, Profumo, Crema corpo)
€ 50,00
by LILIANA BOUTIQUE
Borgo Maggiore - (R.S.M.)
“Guess” Lingerie:
perizoma € 39,00
reggiseno € 60,00
by LILIANA
BOUTIQUE
Borgo Maggiore
(R.S.M.)

“Guess” Lingerie:
culotte € 47,00
reggiseno € 60,00
by LILIANA BOUTIQUE
Borgo Maggiore - (R.S.M.)

Il Natale regala sempre una piccola favola…
Vi auguriamo che queste feste siano
ricche di magiche sorprese!
Sorprendi i tuoi cari con un viaggio!!!
I NOSTRI BUONI SONO GIA’ DISPONIBILI.
BUONI VIAGGIO SEMPRE SPENDIBILI
A PARTIRE DA € 100,00
by EUROSPRINT - Dogana - (R.S.M.)

Borsa Gioia
Un accessorio versatile che racchiude in sé
le ultime tendenze di moda che vedono la
vernice in primo piano e una lieve nota
nostalgica stile anni ’70. Realizzata artigianalmente nel laboratorio di formazione di
San Patrignano. A partire da € 60,00
by SAN PATRIGNANO
Coriano - (Rimini)

CHRONOSTOP è il primo
innovativo e staordinario trattamento Becos
in 4 fasi da fare
comodamente a casa.
Distende le rughe,
rinnova e ridensifica
la cute.
€ 112,00
by ESTETICA OSE’
Borgo Maggiore (R.S.M.)

Plaid Pernice
Un cuscino che si trasforma in un
morbido e caldo plaid in lana.
Il Plaid pernice è disponibile nelle
varianti nero su bianco e un doppio
Angeli portacandele. tono di rosso e inserito nella sua
busta/cuscino, caratterizzata da un
(h: cm 50)
inserto lavorato ai ferri.
€ 35,00
A partire da € 168,00
by DEKO’
by SAN PATRIGNANO
Città - (R.S.M.)
Coriano (Rimini)

Servizio 4 tazze cinesi.
€ 30,00 - by DEKO’
Città - (R.S.M.)

Tovagliette da
colazione.
€ 7,00 cad.
by DEKO’
Città - (R.S.M.)

Piumino d’oca con
inserti in pelliccia
€ 860,00
by MOS
Dogana - (R.S.M.)

Candele Nettuno ed Eros
Nettuno è un vaso in cera decorato con foglie oro, alluminio o
bronzo. Le Candele Eros allo
stesso modo regalano un tocco
di eleganza con un lieve richiamo all’Antica Roma.
A partire da € 24,00
by SAN PATRIGNANO
Coriano - (Rimini)
L A MAISON
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Accappatoio uomo “Playboy”
€ 85,00 - by PELLETTERIA
CINZIA
Città - (R.S.M.)

Anello triplo
€ 1.413,00
Tennis triplo
€ 4.222,00
by TIME e BLING
Serravalle - (R.S.M.)

Orecchini “Bliss”
€ 795,00
by TIME e BLING
Serravalle - (R.S.M.)

Collier “Bliss”
“Bliss” - anello donna
€ 795,00
€ 795,00
by TIME e BLING
by TIME e BLING
Serravalle - (R.S.M.)
Serravalle

Completo reggiseno + perizoma rosa “Denny Rose”
€ 22,00 - perizoma
€ 35,00 - reggiseno
by PELLETTERIA CINZIA
Città - (R.S.M.)

Completo reggiseno +
perizoma zebrato
Denny Rose
€ 22,00 - perizoma
€ 39,00 - reggiseno
by PELLETTERIA
CINZIA Città (R.S.M.)

(R.S.M.)
Orecchini pendenti
€ 2.036,00
by TIME e BLING
Serravalle - (R.S.M.)

Ciabatte uomo “Playboy”
€ 41,00
by PELLETTERIA CINZIA
Città - (R.S.M.)
Degustazione guidata di formaggi:
Brescianella stagionata, caprino fresco “Prato
Fiorito”, Piramide di capra affinata, pecorino
stagionato in foglia di castagno, pecorino Fiore
Sardo DOP. Da abbinare con: gelatina di prosecco, sciroppata di zucca e zenzero, mostarda di
mele cotogne. Vino: vendemmia tardiva di
Traminer, Pinot Grigio, Riesling di Lis Neris
€ 52,00 - by LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO
Fiorentino - (R.S.M.)

Sottovuoto Frullapappa
€ 29,00 - by CHICCOLANDIA
Domagnano - (R.S.M.)
Accappatoi per Bimbi in cotone
(da 12 mesi a 8 anni). € 19,90
by CHICCOLANDIA
Domagnano - (R.S.M.)
Panettone al moscato con glassa
alla nocciola € 18,00
Torrone morbido con mandorle,
pistacchi e canditi € 13,00
Torrone friabile con nocciole ricoperto al
cioccolato fondente € 13,00
Tartufi dolci con zucchero
di canna integrale € 11,00
Torrone friabile con nocciole o con mandorle
e pistacchi € 6,00
Moscato spumante dolce
Oltre Po Pavese Vanzini € 8,00
by LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO
Fiorentino - (R.S.M.)
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Consolle con cassetto
f.to 102x40 h89, righe
nere e argento
€ 1.518,00
Specchio decorato cm
76x106 h
€ 1.140,00
Lampada cm 51x82 h
€ 460,00
Set 3 candelabri ottone nichelato e legno
€ 138,00
Cornici ottone
nichelato
€ 52,00
by IL PRISMA
Rimini

Medaglione in porcellana
di Limounge dipinto a
mano.
€ 55,00
by OFFICINA ORAFA
Città - (R.S.M.)
Palla di Natale Austriaca
dipinta a mano.
€ 35,00
by OFFICINA ORAFA
Città - (R.S.M.)

Formaggio di Fossa,
Salame tipo nostrano,
Olio Extravergine Terra di
San Marino, Vasetto Miele
di Acacia Terra di San
Marino, Torta Titano,
Brugneto, Roncale.
€ 69,80
by CONSORZIO
VINI TIPICI
Borgo Maggiore
(R.S.M.)

Riserva Titano Brut,
Moscato Spumante,
Moscato, Set Waf
(levatappi per spumante,
tappi spumante in acciaio)
€ 31,50
by CONSORZIO VINI TIPICI
Borgo Maggiore - (R.S.M.)

“Faisceau” - lampada da lettura composta da fibre ottiche intrecciate e 150 led.
Variatore incluso. Altezza cm 110, diam.
cm 35 - € 2.150,00 - by MOBILI GENNARI
Serravalle - (R.S.M.)

Giaccone di montone con finiture
in pelle “Gallery Beretta”
€ 2.450,00
by WEARING STORE
Fiorentino - (R.S.M.)
Giaccone in piuma d’oca.
Gallery Beretta
€ 760,00 - by WEARING STORE
Fiorentino - (R.S.M.)

Natività a fibre ottiche
con alimentazione a
batterie.
€ 17,50
by MORONI E
SAMMARINI
Dogana - (R.S.M.)

Minilucciole da interno ed esterno 180/300 luci.
Colori assortiti. - € 13,00 - by MORONI E SAMMARINI
Serravalle - (R.S.M.)

Sciarpe in lana
di vari colori
€ 10,00 cad.
by MAGICHE SORPRESE
Poggio Berni (RN)

Trattamento lifting palpebre
occhi con acido jaluronico.
€ 46,00 - by CENTRO
DINAMICA ESTETICA
Cailungo - (R.S.M.)
L A MAISON

55

La Maison 30 dic/gen08(1)

21-11-2007

11:57

Pagina 56

Piumino
€ 80,00
by PIPPI
CALZELUNGHE
Gualdicciolo
(R.S.M.)

Scarpe Mauro Grifoni in vernice
bordeux scuro. Disponibile
anche color nero.
€ 230,00 - by GLAMOUR
Borgo Maggiore - (R.S.M.)
Cintura William Wallace
€ 112,00 - by GLAMOUR
Borgo Maggiore - (R.S.M.)

Piumino più
borsetta. - € 90,00
by PIPPI
CALZELUNGHE
Gualdicciolo - (R.S.M.)
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Vaso di legno
Jaipur decorato
a mano.
€ 29,00 - by
INDIA WORLD
Domagnano
(R.S.M.)

Offerta di Natale valida fino
al 23/12/’07: 3 mesi per
tutte le attività in palestra.
€ 170,00 € 100,00
by Dynamic Fitness Center
Dogana - (R.S.M.)

Armadio 2 ante
in Acacia cm
214x128x64
€ 919,00
€ 390,00
by INDIA WORLD
Domagnano - (R.S.M.)
Tavolo con bordo in
metallo cm 90x90x76
+ 4 sedie artistiche.
Cuscino blu o arancio
€ 799,00 € 499,00
by INDIA WORLD
Domagnano - (R.S.M.)
Lampada di sale
Himalayane.
Varie misure
Da € 6,00 a 18,00
by INDIA WORLD
Domagnano - (R.S.M.)

Stufa a pellet.
€ 1,400,00
by IL CAMINO 2
Dogana - (R.S.M.)
Buono sconto del 5%
su articoli pellet e legna

Canotta e
perizoma
€ 35,00
by SCUBIDU’
Cailungo
(R.S.M.)

Tavolo da pranzo cm 180x100x78
€ 761,00 € 390,00 - by INDIA WORLD
Domagnano - (R.S.M.)

Pigiama “Hello Kitty”
€ 37,00
by SCUBIDU’
Cailungo - (R.S.M.)
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Collant
€ 13,00 - € 13,20
by SCUBIDU’ Cailungo
(R.S.M.)
L A MAISON

Camicia da notte “Hello
Kitty” - € 28,00
by SCUBIDU’
Cailungo - (R.S.M.)

Tavolo da pranzo in Acacia scuro cm
180x90x76 + 6 sedie.
€ 690,00 € 499,00 - by INDIA WORLD
Domagnano - (R.S.M.)
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Giacca € 37,00
T-shirt € 26,00
Gonna € 61,00
by FLOWER POWER
Serravalle - (R.S.M.)
Camicia € 45,00
Abito € 72,00
by FLOWER
POWER
Serravalle
(R.S.M.)

Cintura
“Francesco Biasia”
€ 89,00
by PELLETTERIA
ANGELINI
Serravalle
(R.S.M.)
Ombrello - Ferrè (con fiocchettini)
€ 35,00
Ombrello stampa “Ferrè”
€ 73,00
by PELLETTERIA ANGELINI
Serravalle - (R.S.M.)

“Parrotti” - mantella in lana bianca.
€ 100,50 - by JUNIOR
Fiorina - (R.S.M.)

“Parrotti” - felpa color panna
con cappuccio rifinito in vera
pelliccia. € 99,50
“Parrotti” - lupetto bianco con
inserti di strass. € 61,00
“Parrotti” - bermuda bianco in
velluto a coste. € 69,00
“Parrotti” - cappello in velluto a
coste bianco. € 99,50
by JUNIOR - Fiorina - (R.S.M.)

Mosaico in bambù mod. Altea
€ 14,00 ogni comp. cm 30x30
by PIPA
Domagnano - (R.S.M.)

Mosaico in bambù
mod. Loto
€ 14,00
ogni composizione
cm 30x30
by PIPA
Domagnano
(R.S.M.)
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