LA BUONA VITA / DESIGN

ABITARE
L’ESSENZIALE

Mobili in muratura e originali soluzioni salvaspazio
per una torre medievale all’isola d’Elba.
Che si trasforma così in un comodo rifugio per l’estate

TERRAZZA
PANORAMICA
Un camino in
pietra per le
grigliate, il tavolo,
le sedie e poco
altro. In armonia
con il paesaggio.

120 GIOIA
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di Isabella Lechi - foto Simone Parri
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MINIMALE
Tra esterni e interni
non sembra esserci
stacco: un effetto
ottenuto con arredi
in muratura,
pavimenti in resine
o cemento
autolivellanti o stesi
a spatola.

1
4
3

UNA TORRE del XIII secolo in totale

122 GIOIA

IDEE ARREDO
In soggiorno,
cuscini artigianali
sui lunghi divani ,
trasformabili in
letti. E in cucina,
numeri in metallo
invece delle
classiche maniglie
negli sportelli.

Photodepartments

stato di degrado. Questo si presentava agli
architetti Vina Matos, portoghese, e Anne Herzog,
norvegese (www.matos-herzog.it), di passaggio a
Capoliveri, località dell’isola d’Elba. Pur con i
vincoli imposti dalla Soprintendenza, con il loro
progetto hanno cambiato radicalmente l’interno,
senza toccare l’esterno (anche se la torre ha perso
la sua altezza originaria). La casa ha oggi
un’eleganza minimalista, dovuta soprattutto
all’omogeneità degli ambienti interni ed
esterni, ottenuta grazie all’antica tecnica del
pastellone, utilizzando una resina cementizia
opaca di grande effetto. Le stanze sono
confortevoli, pur essendo ricavate entro una
superficie complessiva di appena 100 metri quadri
distribuiti su quattro livelli. Per ovviare al
problema degli spazi angusti, gran parte degli
arredi – dagli armadi agli scaffali fino alle sedute –
sono stati realizzati in muratura. E sono state
adottate soluzioni multifunzionali: come i divani
del salotto, che si convertono all’occorrenza in letti
di tre metri di lunghezza. O come i tavolini, creati
su misura con gambe in ferro estensibili e allunghi
di legno, per essere trasformati in un unico tavolo
da pranzo per 15 persone. A rendere ancora più
personale la casa sono i dettagli, per esempio i
cuscini dipinti a mano dall’olandese Margit
Reydon, oppure i numeri di metallo al posto delle
classiche maniglie negli sportelli della cucina,
ricavati da legni dismessi del cantiere navale di
Viareggio. O, ancora, le ante degli armadi in
camera: erano scuri recuperati da un antico
palazzo di Lisbona. Ogni particolare è curato con
grande attenzione. E il risultato si vede. ■
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1. Miscelatore Blue Plus: eroga acqua filtrata e refrigerata
liscia e frizzante, GROHE € 2.300. 2. Lavabo Naked e
mobile Trapezio, ARTCERAM € 1.513. 3. Tessuto di lino e
juta Obladì, DEDAR € 165 al metro. 4. Tavolini Log,
sezioni d’alberi, GERVASONI da € 172. 5. Cucchiaino
amuse bouche, JMG € 1,77 (24 pezzi). 6. Lampada a muro
Lumhier con luce led, LAMUR € 355. 7. Cassettiera in
rovere Nine, di Alessandro Dubini, LEMA. 8. Tavolini
Sullivan, design Rodolfo Dordoni, MINOTTI da € 2.750.
a cura di LAURA SAVINI
styling STEFANIA ALEDI
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