
Sul balcone, il pavimento in pianelle
di cotto è di Maestri del Cotto, così
come le fioriere realizzate su
disegno dello studio; il tutto si
raccorda cromaticamente con la
distesa di tegole dei tetti romani.

Contrapposto allo
studio c'è un'ampio
vestiaire, con armadi
realizzati su misura su
entrambi i lati chiusi
da ante a filo e, al
centro, la Clay Bench
di Maarten Baas.
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Lo studio-atelier
dell'artista, collegato
visivamente con l'ingresso,
è già un ambiente simbolo
della casa, aperto su un
balcone laterale dal quale si
può anche accedere al
piano superiore tramite una
scala esterna. Per rivestire
le pareti, qui e in altri
ambienti della casa, è stata
scelta la carta da parati in
stile giapponese Floris
Wallcovering Spring Rose di
Ramo, fornita dall'atelier
romano Metamorphosi; una
libreria a parete con ripiani
in legno wengé e struttura
in metallo rivestita con
profili dello stesso legno
incornicia il camino
originale in ghisa color
bronzo e rivestimento in
legno. Al centro della scena
il tavolino con cassetto
Plain Clay Console with
drawer e la sedia Clay
Dining Chair, entrambi di
Maarten Baas, con struttura
in metallo rivestita a mano
in argilla, mentre la
lampada a terra in ottone e
vetro metallizzato è Dusk
Dawn di Ghidini 1961.
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OCCHIO AGLI ARREDI

COME(p ERISTRUTTURARERUTTURARE
LA CASA

Nella camera padronale, dietro il camino
originale in marmo e ghisa, la canna
fumaria che impattava nell'ambiente
con una sagoma massiccia è stata
rivestita e racchiusa in un volume
rettangolare. In questo, da un lato, è
stato incorporato anche il termosifone,
occultandolo con un pannello fresato
perla diffusione dell'aria calda in
ambiente, mentre sull'altro lato è stata
ricavata una rientranza in cui sono stati
inseriti alcuni ripiani. Una parete è
occupata da un guardaroba laccato
realizzato su progetto in falegnameria
che include la ripresa dell'aria della
climatizzazione; a lato del camino il
comò Arctic Rock dressoir di JSPR, Io
specchio Randaccio by Gio Ponti di Gubi,
la lampada da tavolo Mio by Aldo Cibic
di Ghidini 1961 e lo sgabello Maze stool
di Dirk van der Kooij.
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Un corridoio parallelo al balcone
laterale affacciato sul Colosseo
conduce alla toeletta e al bagno,

dove le tonalità rosa cipria
evocano l'eleganza delle cromie
anni ̀30.1 tagli a soffitto servono
in parte come ripresa d'aria per

la climatizzazione, in parte
hanno solo funzione estetica per

staccare dalle pareti.
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