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Mediterraneità: una geografia concettuale
Grecia e Sicilia, Capri, la Costiera Amalfitana, la Versilia, la Costa Smeralda
e la Costa Azzurra, le Eolie e le Baleari, Malta, le sponde del Nordafrica:
c’è, fra queste terre, un comune denominatore, e non è soltanto il mare in cui
si specchiano, né la vibrante solarità che le avvolge, e nemmeno sono i tratti
di un’antropologia primigenia, espressione di un mare che era una “via d’acqua”
per traffici economici, politici e culturali.
Qualcuno ha parlato di un’aura speciale chiamandola “mediterraneità”, di un sentimento,
una categoria dello spirito che riguarda la centralità, la mediazione “tra il rigore dei
poli e gli eccessi dell’equatore”, come ha scritto lo studioso di fenomeni culturali,
Alessandro Ubertazzi, “tra i popoli del bosco e quelli del deserto” (Werner Sombart).
È il luogo della mente nel quale avviene lo scambio della ricchezza di pensiero
accumulato a disposizione di tutti, uno stato d’essere intessuto di ironia e saggezza.
Osserva ancora Ubertazzi: “Subito a nord delle Alpi si riscontra una tradizionale
propensione al sarcasmo e al grottesco, mentre in altre lande ancora più nordiche
prevale la desolazione dell’incomunicabilità: attorno al 45° parallelo, quello
‘mediterraneo’, si sorride. Se la risata è manifestazione esteriore di semplice
goliardia, il sorriso è sintomo della capacità di ironia. Il sorriso è tipica espressione
di mediterraneità e perfino elemento essenziale per il suo riconoscimento”.
Tutto ciò si riscontra, nel più alto grado, nell’architettura, nei palazzi, nelle ville, nelle
case, persino nella domesticazione del paesaggio in relazione con i diversi aspetti della
natura: per Le Corbusier come per Giuseppe Terragni, il massimo architetto razionalista
italiano, la mediterraneità rappresenta il seme della classicità, l’antidoto all’esasperato
geometrismo del funzionalismo nordico. Si manifesta in accese antinomie cromatiche
e volumetriche, con gli involucri che si esprimono nel bianco più candido e gli interni
che divertono con colori violenti, primari; in serrati confronti di semplicità e ridondanza,
di passato e presente. Una condizione il cui contorno è confine fra un “dentro” e un
“fuori”: il dentro, per dirla ancora con Ubertazzi, “è il luogo della mediazione, il luogo
dell’intelligenza, dell’invenzione e dello scambio, mentre l’esterno è il thesaurum, cioè
la riserva delle diversità”. Massimo Listri ci conduce alla scoperta di tale affascinante
e complessa geografia che è tanto concettuale quanto concreta. Lo fa con la maestria
di un antico viaggiatore, sostituendo al taccuino l’arte suggestiva del suo obbiettivo:
come un esploratore, ma anche come un poeta entra nelle dimore e isola i tratti
salienti di questa mediterraneità, li enfatizza, li spiega senza parole, solo mostrandoli
nelle forme, nei colori, negli oggetti che il suo régard compone con magistrale
eleganza iconologica.
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Porto Heli > Grecia

C ASA M A G D A E D I M I T R I s
K A L L I T SA N T S I S

Sta a Porto Heli nell’Argolide,
di fronte all’isola di Spetses.
È la casa di vacanza dei Kallitsantsis,
di Magda e Dimitri, colui che con
la sua impresa ha dato realtà
al fantasmagorico Stadio Olimpico
di Atene disegnato da Santiago
Calatrava. La villa, costruita qualche
anno fa, è stata radicalmente
ripensata e rinnovata dai Kallitsantsis.
All’interno, arredi di tradizione, opere
d’arte e tinte forti.

14 . C ASA

MEDITERRANEA

Dice la proprietaria: “Abbiamo scelto
come Leitmotiv il blu, che trovo
sia un colore molto ‘greco’, evocando
le sfumature del mare e del cielo
della mia terra, e il bianco e il rosso
che sono l’anima della mediterraneità”.
Sopra: ceramiche artistiche decorano
la tavola.
A destra: la villa affacciata sul mare
e sull’isola di Spetses.

A sinistra, in alto: gioco di contrasti
per lo spogliatoio della piscina,
con pareti tinteggiate in un rosso
intenso e pavimento a scacchi
bianchi e rossi. La panca e la mensola
antiche, di tradizione locale, sono
dipinte nel tipico blu cobalto greco.
Qui a sinistra: su una console
in marmo e ferro battuto,
una scultura di Sophia Vari, moglie
di Fernando Botero.
A destra: anche la scala che conduce
alla cucina è dipinta di blu intenso.
Sulla balaustra, un’altra scultura
di Sophia Vari; nelle nicchie a parete
sono invece esposte ceramiche
degli anni Sessanta.

16 . C ASA

MEDITERRANEA

A sinistra: nel soggiorno, sopra
il divano, tecnica mista Filled
dell’artista greco Pavlo.
A coronamento della porta,
a sinistra, è appesa la scultura
in legno e gesso di Pavlo Samio
Magda e il dragone , ispirata
alla mitologia greca.
A destra, sopra: la camera
padronale. Sopra la testata del
letto è appeso il dipinto Il mare
di Pavlo.
A destra, sotto: l’appartamento
degli ospiti, dotato di office,
salottino e veranda.
Doppia pagina seguente:
la terrazza affacciata sul mare,
attrezzata con un grande divano
dalla base in muratura.
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Sardegna > Italia

C a s a M a s tro
R a ph a Ë l Interior design di Mario Arcangeli

Mario Arcangeli, presidente
di Mastro Raphaël e Arcarosa,
le aziende tessili e di arredamento
che meglio rappresentano
la mediterraneità italiana, ha ideato
questo spazio privato attiguo
allo showroom di Porto Cervo.
L’atmosfera è rarefatta e lieve,
nutrita dal genius loci, dal sapere
artigiano locale, filtrati però
con sensibilità moderna.
E con tanti rimandi alla natura aspra
e scabra della Costa Smeralda.

22 . C ASA

MEDITERRANEA

Sopra: una collezione di coralli
montati su portapalme antichi.
A destra: la stanza da pranzo,
con tavolo ottenuto da vecchi
legni riciclati. La panca antica
ha il cuscino impunturato rivestito
in cotone Country&Sea di Mastro
Raphaël. Sedie di Arcarosa.
Il pavimento in cotto e la stufa
sono originari della casa.

Sopra: il soggiorno, dove tra
gli arredi di Arcarosa e i tessuti
di Mastro Raphaël spiccano
collezioni naturalistiche
di conchiglie e coralli.

24 . C ASA

MEDITERRANEA

A destra, sopra: coralli anche sui
cuscini ricamati di Mastro Raphaël.
A destra, sotto: ancora coralli
su piccole mensole sopra il divano.
Alle pareti la tipica imbiancatura
sarda “non finita” .
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Sopra: la stufa originaria e, accanto,
una sedia decapata di Arcarosa.
A sinistra: accanto al camino del
soggiorno, divani Edward rivestiti
con tessuto Keralis di Mastro
Raphaël. Anche la lampada Alabarda
è di Mastro Raphaël. Nelle nicchie,
oggetti curiosi e preziosi.

27

Interior design di Nicoletta Marazza

Ramatuelle > Francia

Casa marazza

A Ramatuelle, nella Bassa Provenza,
l’interior designer milanese
Nicoletta Marazza si è sistemata
un piccolo appartamento ispirandosi
alle solari atmosfere del Midi e della
Grecia, alla loro natura, alla storia,
alla cultura, a una religiosità
carica di energie e suggestioni
apotropaiche.

28 . C ASA

MEDITERRANEA

Sopra: cuscini alla greca nei colori
del Mediterraneo.
A destra: in cucina, alzatine in ferro
con frutti, verdure e conchiglie
creano insolite nature morte.

Sopra: nel salottino “alla greca”,
materassi melanzanati usati come
divani, cuscini colorati e la lampada
in rame Papiro di Pallucco.
Le piccole tavole alle pareti sono
state dipinte dalla proprietaria
che si è ispirata a immagini votive
della chiesa greco-ortodossa.
A destra: l’“armadio” della biancheria
conserva coperte per la notte.

30 . C ASA

MEDITERRANEA

A sinistra, in alto: una vecchia
vasca di zinco è sistemata
in camera da letto.
A sinistra, sotto: un lavello
improvvisato, con rubinetti
in ottone.

Sopra: la camera padronale, con
letto vestito di tessuti provenzali.
La lanterna a forma di stella
è marocchina, il piccolo pannello
in legno sopra la testata del letto
fa parte di un’antica boiserie.
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Sorrento > Italia

Interior design di Marco De Luca

L A M I N E R V E T TA

Il Mediterraneo, la sua solarità,
la sua cultura gioiosa e drammatica,
costituiscono il comune
denominatore che sottende lo
spartito decorativo della Minervetta,
un piccolo, fascinoso rifugio per
viaggiatori – non un albergo,
ma una vera e propria casa – sulla
Penisola Sorrentina.
Gli arredi, gli oggetti d’arte,
le collezioni, i materiali, le scelte
cromatiche, le allusioni colte
e sapienti sono orchestrate con
scenografica sagacia volta
a esaltare l’incomparabile bellezza
del panorama marinaro.
Sopra: due guaches ottocentesche
raffigurano due momenti
dell’eruzione del Vesuvio.

34 . C ASA

MEDITERRANEA

A destra: su un tavolino
dell’Ottocento, usato come console,
vecchie terrecotte, coralli e ricci
di mare collezionati dal proprietario.
Doppia pagina seguente:
il soggiorno con pavimento rivestito
di maioliche Scotto di Vietri.
Ovunque libri, modellini di navi,
pezzi vietresi di Solimene datati
anni Sessanta, mescolati a vasi
in ceramica di Ettore Sottsass.
Sul fondo, oltre la porta incorniciata
da due fregi barocchi eseguiti
in carta, usati nelle processioni
religiose, si riconosce la cucina.

A sinistra e a destra: la cucina,
vero gioiello architettonico,
dove si consuma la prima colazione
con marmellate fatte in casa.
Le pareti sono rivestite con
maioliche di Vietri.

39

Sopra: la vista sul porto
sorrentino.
A sinistra: la scala scavata
nella roccia.

Sopra: la zona relax affacciata
sul mare.

40 . C ASA

MEDITERRANEA

41

Sopra: in una camera, un letto
matrimoniale tutto tessile
con alta testata rosso corallo.

Doppia pagina seguente: la piscina
che introduce lo splendido mare
di Sorrento.

A sinistra: un bagno, con ripiani
e pareti rivestiti con maioliche
vietresi a righe serrate.
Sopra: particolare di un armadio,
ideato da Marco De Luca,
con maniglie a forma di corallo.
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Stromboli > Italia

Villa Di DOLCE&GABBANA
Il bianco candido che rompe
la continuità cerulea di mare e cielo,
i volumi puristi che salgono,
scendono ad assorbire le tensioni
del suolo vulcanico, a fronteggiare
la profumata, aspra natura
vulcanica: così appare, all’esterno,
la villa che Domenico Dolce
e Stefano Gabbana si sono regalati
a Piscità, sull’isola di Stromboli.
Dentro, questo rigore è ribaltato
da una eclettica deflagrazione
cromatica, da una profusione
di oggetti, stimolazioni decorative,
segni etnochic. Come nella loro
moda, anche qui D&G usano
l’essenziale come beffardo cavallo
di Troia di una vibrante esuberanza
creativa.
A destra: il patio su cui si affacciano
i vari corpi della villa. Alle sue
spalle s’innalza la piramide
impennacchiata del vulcano.

46 . C A S A

MEDITERRANEA

A destra: la decorazione della
stanza azzurra è affidata a una
sfilata di pupi siciliani appesi alle
travi del soffitto lasciate a vista.
A terra piastrelle di Caltagirone.
Sopra: nella stanza azzurra,
quadretti votivi di espressione
popolare.
Doppia pagina seguente:
la stanza verde di Domenico Dolce.
Mobili siciliani del primo Novecento.

48 . C A S A

MEDITERRANEA

A destra, sopra: uno scorcio
della sala da pranzo, anch’essa
caratterizzata da un impiego
intensivo, quasi musivo delle
ceramiche di Caltagirone.
A destra, sotto: l’angolo della
cucina destinato al lavaggio degli
ingredienti. Nella nicchia oggetti
per la tavola, anch’essi calatini.

A sinistra: la cucina con zona
pranzo. Impossibile contare
i frammenti di ceramiche artistiche
di Caltagirone con cui i due stilisti
hanno foderato, senza soluzione
di continuità, l’intero ambiente
in un irresistibile crescendo grafico
e cromatico. Sopra la struttura
muraria, teste di ceramica
sempre provenienti dalle fornaci
di Caltagirone.

52 . C A S A

MEDITERRANEA

53

A destra: la stanza gialla, colore
solare caro ai due stilisti.
Alla parete sopra il letto rivestito
in tessuto leopardato come
le poltrone ottocentesche, due
ironici ritratti di Dolce e Gabbana,
raffigurati rispettivamente
come San Domenico (a destra)
e Santo Stefano.

54 . C A S A

MEDITERRANEA

A sinistra: gli spazi tra i volumi
costruiti sono arredati con elementi
naturali come questo ulivo:
il paesaggio entra con romantica
discrezione nella scena domestica.
A destra: particolare della terrazza
sul mare. I rivestimenti zebrati
evocano la passione animalier dei
due fashion designer siculo-milanesi.
Doppia pagina seguente: veduta
della villa da occidente: il bianco
candido dell’architettura si staglia
netto sul nero scoglio lavico.

56 . C A S A

MEDITERRANEA

In queste pagine: tre scorci della
villa che assomiglia a una cittadella:
il bianco e i volumi puristi dominano
contrastando espressivamente
i blu profondi e trasparenti del mare
e del cielo e le forme plastiche della
natura che si insinua nell’architettura.

58 . C A S A

MEDITERRANEA

Li Galli > Italia

C asa di
G iovanni R u sso
Gallo Lungo, Castelluccio e la Rotonda
sono le tre minuscole isole che
formano l’arcipelago de Li Galli,
al largo della Costiera Amalfitana.
Nel 1924, il coreografo e ballerino
russo Léonide Massine, acquistate le
tre isole, sulla più grande fece erigere
sopra alcune rovine romane una villa
arricchita qualche anno più tardi da
una serie di interventi di Le Corbusier,
e una dépendance per gli amici.
Nel 1989 fu Rudolf Nureyev, étoile
della danza ed eccentrico personaggio
del jet set, a sostituirsi, quale
proprietario, a Massine; poi, scomparso
Nureyev nel 1993, l’arcipelago vide
l’avvento di Giovanni Russo,
imprenditore di genio e protagonista
del panorama culturale di oggi.
Della villa e della vicina torre saracena,
come le aveva ristrutturate Nureyev,
ha toccato poco: così è ancora oggi
possibile respirare quell’aura eclettica,
cosmopolita, esuberante, eppure
rigorosamente marinara che il grande
danzatore le aveva conferito.
Sopra: l’arcipelago de Li Galli si trova
al largo di Positano. Sulla maggiore
delle tre isole che lo compongono,
Gallo Lungo, sorgono una torre
saracena del Duecento, una grande
villa e una dépendance, contigua alla
quale sorge una chiesetta.
A destra la torre saracena in cui Rudolf
Nureyev ricavò 4 piani, con 9 stanze,
5 bagni e una palestra. Vestigia dell’era
in cui nel Tirreno scorrazzavano i pirati,
era il rifugio prediletto di Nureyev
che vi amava trascorrere le vacanze in
compagnia degli amici più cari, fra cui
Franco Zeffirelli e Vittoria Ottolenghi.
68 . C A S A

MEDITERRANEA

A sinistra, sopra: il living della torre.
Grandi finestre occhieggiano sulla
natura ancora poco “domesticata”
dell’isola di Gallo Lungo. La cornice
in antiche mattonelle ceramiche
di Vietri fu fatta realizzare da
Nureyev. Riflettore, cannocchiale
e modellino di vascello stabiliscono
un’atmosfera marinara.
A sinistra, sotto: particolare della
sala da pranzo della villa grande.
Sul tavolo sorrentino intarsiato
alla maniera di Rolo (XIX secolo),
due antichi vasi ellenistici.
A destra: la cucina. Interessante
la muratura in pietra a vista posata
a opus incertum e tinta di bianco.

70 . C A S A

MEDITERRANEA

In queste pagine: la sala della
musica, uno degli ambienti
che caratterizzano la villa grande.
I cuscini sono di Mastro Raphaël,
il tavolo-panca con decoro di galli
è di origine africana, l’impianto
hi-fi è di Bang & Olufsen.
Il rivestimento delle pareti
a formelle ceramiche antiche
fu una scelta di Nureyev,
appassionato di pattern musivi.

72 . C A S A

MEDITERRANEA

73

A sinistra: il motivo dei coralli,
così caro alla tradizione
manifatturiera dell’Amalfitano,
torna anche nella zona notte della
dépendance. Fra i molti visitatori
illustri delle isole de Li Galli
sono stati Greta Garbo, Roberto
Rossellini, Anna Magnani, Ingrid
Bergman, Jacqueline Kennedy
con Aristotile Onassis e, in tempi
più recenti, Hillary Clinton.
Sopra: un dettaglio della sala
da bagno padronale.

75

In queste pagine: due camere
da letto, a sinistra della torre,
a destra della villa grande.
Ogni stanza è interpretata con
un mood particolare: quella
di sinistra si ispira all’Oriente,
un tema enfatizzato dagli oggetti
ordinati nelle nicchie; quella
di destra guarda al mondo arabo
come si evince dai colori
dell’armadio e dai geometrismi
del decoro parietale.

76 . C A S A

MEDITERRANEA

Doppia pagina seguente: davanti
alla camera padronale della villa
grande si squaderna lo spettacolo
impagabile del mare sconfinato,
richiamato all’interno
dall’esposizione di creature
del mondo sommerso organizzate
in contenitori che fungono anche
da divisori dello spazio.

77

A sinistra: incuneata fra le rocce
dell’isola, la piscina scenografica
sembra prolungarsi nel mare, quasi
a toccare l’isola di Castelluccio.
Sopra: un dettaglio dell’esterno
della villa.

81

Marrakech > Marocco

STUDIO MINISTERO
DEL GUSTO
Interior design di
Alessandra Lippini
e Fabrizio Bizzarri

Ministero del Gusto, la galleriastudio più innovativa di Marrakech,
si trova in un vicolo anonimo della
medina. Non ha nulla a che fare
con le gallerie occidentali, è un vero
e proprio gesto di sfida: organizzato
come una casa, anzi un fantastico
palazzo orientale, si snoda
attraverso saloni animati da camini
dalle forme insolite, da pezzi etnici
e da oggetti realizzati in materiali
rubati alla natura. Gli ambienti
diventano così altrettanti open
space dedicati all’arte e all’alto
artigianato. Su tutto, spiccano le

82 . C A S A

MEDITERRANEA

opere del pittore francese François
Lelong e dell’artista marocchino
Hassan Hajiag, le creazioni uniche
e originali di Alessandra Lippini
e di Fabrizio Bizzarri che amano
mescolare modernariato e spirito
etnico.
Sopra: un intenso color ocra dipinge
i muri esterni del Ministero del Gusto.
Le finestre aperte sulla terrazza
hanno persiane in lamiera.
A destra: la terrazza sul tetto
è una sorta di salotto all’aperto.

A sinistra: la scala. La balaustra
è realizzata con corde di pescatori.
Sopra, a sinistra: il ballatoio
con parapetto riccamente
decorato.

Qui sopra: nel patio una fontana
in cemento e ossidi. In primo piano,
una scultura di François Lelong;
davanti alla vasca, alcuni mortai
ricavati da tronchi di mangrovia.
Nella vasca sono conficcati
dei pali di legno che hanno la
funzione di focalizzare lo sguardo
sull’acqua.

85

A sinistra: una parete fittamente
decorata a geroglifici.
A sinistra, sotto: un bagno sui
generis.
A destra: in una delle stanze,
poltroncine zebrate accostate
a una console dove poggiano
rami e corna di cervo. Il soffitto
è dipinto con pigmenti naturali.
Doppia pagina seguente:
in un salotto, la chaise-longue
di Charles Eames convive con arredi
creati da Lippini e Bizzarri.

La casa in Costa Smeralda del g
entleman del calcio Roberto Mancini
gli assomiglia: lui ama l’arte,
l’antiquariato e la privacy, e il suo
rifugio affacciato su Cala di Volpe
è davvero molto privato, aperto
solo alla famiglia e agli amici.
Risistemata da Marianna Gagliardi
che ha voluto conservare il solido
granito di mura e infissi, la residenza
si è accesa di toni bianchi e azzurri
e di tocchi mediterranei fatti
di citazioni provenzali ed elleniche
e di imprestiti naturalistici: su tutto
prevale il leit-motiv delle conchiglie,
grande passione della proprietaria.
A destra: il portico, ideale
prolungamento del salone.
Il divano è realizzato su misura;
appeso alla colonna, portafiori
in fil di ferro francese,
dell’Ottocento.

114 . C A S A

MEDITERRANEA

Portocervo > Italia

C asa di Interior design di Marianna Gagliardi
R oberto M ancini

A sinistra: in sala da pranzo,
tavolo francese primo Novecento.
Il dipinto su seta, con conchiglie,
è opera di Eric Peyret.
A destra: anche nel soggiorno
domina un’opera di Peyret,
Coquillages . Il tavolino in primo
piano e la lampada con base
in ceramica sono di provenienza
francese e risalgono al XIX secolo.

116 . C A S A

MEDITERRANEA

Sopra: divani eseguiti su
disegno e poltrone in midollino
creano un’intima zona relax
e conversazione a bordo piscina.
A sinistra: veduta notturna della
piscina a sfioro, illuminata da led.

119

Interior design di Angela Pintaldi

Angela Pintaldi, siciliana vulcanica
e passionale, umorale creatrice
di gioielli singolari e opulenti fatti
di pietre preziose e materiali rubati
alla natura, si è costruita un nido
che le assomiglia sull’isola
di Pantelleria, in un dammuso
scabro e austero che ha saturato
di oggetti etnici, per lo più tibetani,
indiani e marocchini.
A destra: visto da fuori, il dammuso
situato nella vallata di Monastero,
aperta sul pendio della Montagna
Grande che domina l’isola.
I dammusi sono le tipiche, antiche
costruzioni di Pantelleria: hanno
muri di pietra lavica a blocchi,
assemblati a secco.
Cuscini rivestiti con stoffe berbere.

120 . C A S A

MEDITERRANEA

Pantelleria > Italia

C asa P intaldi

A destra, sopra: accanto alla piccola
finestra, antichi mobili indiani.
A destra, sotto: un mobile tibetano
antico e tappeti provenienti
dalla medesima regione.
A terra, scatole cinesi laccate.

A sinistra: all’interno del dammuso
c’è un unico ambiente, grande
e articolato sotto arcate e volte.
Il letto a baldacchino
in legno intagliato apparteneva
a una principessa indiana,
e in effetti le cortine sono antichi
sari. In primo piano, bicchieri
indiani e bottiglie marocchine
in budello di cammello.

122 . C A S A

MEDITERRANEA

123

V illa O livetta

Sopra: particolare della sala
da pranzo, dove pareti e pavimento
sono decorati con un fantastico
patchwork di frammenti di specchio
e ceramiche siciliane.
A destra: la terrazza con la piscina,
in funzione però solo durante
i mesi estivi: d’inverno “sprofonda”
nella terrazza e resta chiusa sotto
grandi lastre di pietra.
Doppia pagina seguente:
muri decorati con fantasie hawaiane
dall’artista Michael Lin circondano
un tavolo disegnato da Ferruccio
Laviani e sedie stile Luigi XV.
Il tappeto è degli anni Sessanta.
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Portofino > Italia

Villa Olivetta di Stefano Gabbana,
a Portofino, fa parte di un complesso
di quattro edifici – con Villa Bianca
di Dolce e le dépendance per gli
ospiti Villa La Vigna e Cisterna –
acquistato dagli stilisti Dolce
e Gabbana e ristrutturato
dall’architetto inglese David
Chipperfield.
Mentre Dolce, per la sua villa,
ha optato per un pervadente
e fiabesco candore, Gabbana, tra
i due il più romantico e bohémien,
nella sua Olivetta dalla turrita
struttura a castello ha deciso
di connotare ogni ambiente con
un tema diverso, riconducibile
però, se non a un’unica matrice
mediterranea, a un’esotica rapsodia
di motivi marini e tropicali.

Progetto di David Chipperfield
Interior design di Giorgio Fornari e Ferruccio Laviani

Sopra: un particolare del pavimento
a mosaico di frammenti ceramici
irregolari nella sala da pranzo.
A sinistra: la sala da pranzo è
illuminata da un curioso assortimento
di lanterne in vetro colorato.
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A sinistra: il salotto, illuminato da
lampadari con cristalli di Swarovski.
Alle pareti sono appese opere
di Marc Chagall, Lucio Fontana
e Andy Warhol.
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A destra, in alto: il bagno in Corian
bianco pare galleggiare sospeso
come un iceberg sullo scurissimo
pavimento in legno di wengé.
A destra, sotto: ancora la camera
padronale. La specchiera con
cornice dorata è ottocentesca.
Sopra: la camera padronale.
Sul letto è stesa una “coperta”
di cincillà. A terra una pelle di tigre.
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Sopra: su disegno di Chipperfield,
la scala elicoidale di marmo è stata
avvolta in un involucro di legno
di teak colorato. La scritta “Love”
è un’installazione al neon realizzata
da Ferruccio Laviani.
A sinistra: una camera per gli ospiti
è tappezzata in broccato di seta
rosso e oro e arredata con cineserie.
Doppia pagina seguente:
nel soggiorno, un grande divano
sinuoso di Ferruccio Laviani
è foderato in ocelot.
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Marrakech > Marocco

FORTEZZA BERBERA

A Talamazou, una fortezza berbera
costruita sulle rovine di una casba
ottocentesca, l’esperto d’arte
francese Jean-Yves Barceyk
ha creato il suo buen retiro.
La fortezza è stata restaurata,
mantenendo i vecchi muri di terra
e paglia della tradizione locale
e le finestre con deflettori per
aerare gli ambienti. All’interno,
arredi e oggetti d’arte orientalista
sono di gusto squisito.
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Sopra: è in pietra il portale d’ingresso
alla ex fortezza.
A destra: il tetto a terrazza della
casba. I muri realizzati con
un impasto di terra e paglia sono
trattati a calce viva e tinteggiati
con pigmenti naturali.

Pietrasanta > Italia

Interior design di Paolo Ignesti

CASA BORGOGNI

A Pietrasanta, nell’entroterra
versiliese, l’architetto Paolo Ignesti
ha ristrutturato un villino del
primissimo Novecento,
reinterpretandolo in chiave più
attuale senza però scordare
la sua matrice mediterranea.
Anzi, enfatizzandola con colori
solari, che contribuiscono a definire
i diversi ambienti e le loro funzioni,
e con materiali e oggetti
di provenienza locale o francese.
Sopra: la scala in marmo bianco
di Carrara con balaustra liberty.
Originale della casa, è stata
“spostata” in avanti per creare
una sorta di mezzanino.
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A destra: la cucina, con pavimento
in lavagna nera, e una parete a vetri
affacciata sul giardino: la grata che
la protegge ha colonne in ghisa che
provengono dalla vecchia stazione
ferroviaria di Pistoia. La singolare
stufa “a tavolo” con forno scorrevole
è francese e francese è il seicentesco
portafiori a grifoni, in ghisa. Il lavello
in marmo bianco proviene da una
vecchia casa di pescatori genovese,
il dipinto floreale ovale è italiano,
ottocentesco.

Sopra: un angolo del soggiornopranzo. La panca è del primo
Novecento, il portafiori francese
del Seicento.
A sinistra: il salotto azzurro.
Le pareti sono state tinteggiate
in blu tunisino, il bellissimo
pavimento è originale.
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Sopra: la camera dell’Autunno,
dipinta nei toni dell’ocra
e dell’arancio.
Il divano nasconde un letto.
Sopra, a destra: la camera
dell’Inverno, arredata con mobili
tedeschi del primo Novecento.
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A destra: un particolare della
camera dell’Autunno, con pavimento
originale.

A sinistra: nel bagno adiacente
alla camera della Primavera i lavabi
sono in breccia fiorentina.
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Progetto di Marianna Gagliardi
Giardino di Pietro Porcinai

All’isola d’Elba, che del Mar Tirreno
incarna la vera essenza, l’architetto
Marianna Gagliardi ha ristrutturato
una villa riscoprendo le ragioni del
genius loci e le radici più profonde
del mito mediterraneo, anche
quello filtrato dalla cultura coloniale
britannica. La casa, originaria
degli anni Cinquanta, è stata
reinterpretata in chiave attuale,
con pavimenti in teak che la fanno
assomigliare a un enorme clipper
sospeso sulle onde, arredato
con pezzi d’antiquariato, elementi
e materiali decorativi di tradizione
toscana, indiana e coloniale, oggetti
d’arte moderna e contemporanea.
La villa-nave diventa così un veicolo
di riferimenti a culture diverse
e a differenti modi di vivere il mare.
Sopra: il Tirreno visto da una finestra
ad arco del porticato.
A destra: lungo i pilastri del
porticato si arrampicano arbusti
di plumbago e bouganville.
Divano e poltrone in midollino.
Doppia pagina seguente:
la piscina con vista sul mare.
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Isola d’Elba > Italia

C A sa C A tastini

A sinistra: la cucina-pranzo,
con il suggestivo soffitto a travi.
Sopra: la sala da pranzo dove
tre tavoli dell’Ottocento in legno
di ciliegio sono stati accostati.

Doppia pagina seguente: l’ampio
soggiorno affacciato sulla piscina.
Il modello di veliero è dell’Ottocento,
il tappeto è un Aubusson del
XIX secolo. Le travi originarie sono
state dipinte di azzurro.
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A sinistra: l’ingresso trasformato
in giardino d’inverno grazie
al soffitto a vetri. La panca in legno
dipinto è seicentesca.
A destra: un’altra inquadratura
dell’ingresso-serra.

Progetto di Noel Debattista

A Malta, il complesso agricolo
Ridum de Piro, costruito secondo
lo stile maltese che unisce
le tradizioni architettoniche greca
e britannica, è stato acquistato
dall’inglese Jeffrey Mizzi
e ristrutturato dall’architetto Noel
Debattista con cura filologica,
nel pieno rispetto della sua duplice
natura orientale e anglosassone.
Gli arredi sono di provenienza
cicladica e provenzale, i colori
attingono alla palette mediterranea.
A destra: la residenza ricavata
dall’antico complesso agricolo si
affaccia su una grande piscina a
sfioro che sembra, illusionisticamente,
prolungarsi nel mare.
Alcuni degli edifici rurali risalgono
a più di quattro secoli fa.
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Malta > Malta

R id u m de P ir o

A sinistra: il camino nella camera
padronale.
A destra: nella camera degli ospiti,
un letto a baldacchino in ferro
battuto dell’Ottocento.
Doppia pagina seguente: un’amaca
sospesa tra due ulivi testimonia
che il giardino è stato interpretato
come uno spazio di relax.
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Te l l a r o > I t a l i a

CASA MASCOTTO

Ricavata da una torre di
avvistamento sul promontorio
di Tellaro, questa casa, affacciata
sul Golfo dei Poeti, vive di sole
e di mare, di sottili armonie.
Tiziano Lera, con Ignazio Ferrari,
ne ha consolidato le strutture
senza apportare modifiche
sostanziali e mantenendo
le irregolarità originarie dell’edificio.
Seguendo un programma magiconaturalistico, ha disseminato
ovunque conchiglie, i suoi scultorei
polipi di bronzo, dipinti che parlano
di mare e di natura. E ha colorato
le stanze di Mediterraneo.
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Progetto di Tiziano Lera

Sopra: tre grandi conchiglie sul
davanzale della finestra del soggiorno
panoramico, al quarto piano.
A destra: la casa è stata ricavata
in una torre che un tempo serviva
ad avvistare le navi corsare.

Sopra: la scala che conduce ai piani
superiori.
Sopra: il camino con cornice in
bronzo e polipi scolpiti, considerati
dalla tradizione locale creature
portafortuna.
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A destra: accanto al divano,
nel soggiorno, un modellino
ottocentesco di veliero.

A sinistra: la prima colazione
apparecchiata in terrazza.
Sul parapetto, una lampada
con polipo: è una creazione
di Tiziano Lera.
A destra: il giardino pensile che
circonda la casa.
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Progetto di Stewart Church

Nel Marocco settentrionale, a breve
distanza da Tétouan, l’architetto
americano Stewart Church ha
realizzato, a picco sul mare, una
residenza estiva per Aicha Benhima
e la sua famiglia. Misurandosi
con la cultura eclettica e curiosa
di Aicha, dama di corte della
principessa Lalla Maryem e donna
dai mille interessi, Church ha
rivisitato in chiave moderna
i tipici stilemi dell’architettura
islamico-maghrebina, mescolandoli
con registri decorativi andalusi,
indiani e coloniali.
A destra: la piscina a sfioro, a forma
di stella. Il fondo è rivestito
con un materiale che incrementa
l’effetto riflettente dell’acqua.
Affacciato sul mare, proprio
al limitare del giardino, sorge un
piccolo padiglione ottagonale dove
si respirano le brezze salmastre.
Doppia pagina seguente: il salotto
marocchino con porte dipinte
che si rifanno a modelli del passato.
Le pareti sono lavorate con
la tecnica tadelak, una speciale
lucidatura eseguita su una miscela
di terra e pigmento ambrato.
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Ta n g e r i > M a r o c c o

C asa B enhima

Sopra: la facciata della villa che
dà sul mare. Al piano terra si notano
le vetrate del giardino d’inverno,
al primo piano la balconata della
camera padronale.
A destra: il padiglione affacciato
sul mare, in fondo al giardino.
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Sopra: un altro salotto. Sul tavolino
marocchino, un vassoio d’argento.
A destra: ancora il salotto marocchino.
Il pavimento in terracotta
è impreziosito da intarsi di piccole
tessere in ceramica. L’arco invece
si ispira alla tradizione indiana
moghul.
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A sinistra: protetta da grate
di legno, una finestra si apre sul
mare. Un tavolo per la prima
colazione è apparecchiato davanti.
A destra: per pranzi intimi, un tavolo
è allestito nel giardino d’inverno.
Le sedie sono state disegnate da
Stewart Church.

In Costa Smeralda una casa
di vacanza immersa nel verde
e affacciata sulla baia del Pevero
unisce suggestioni etniche
a materiali e manufatti
mediterranei. Su tutto domina,
e fa da filo conduttore, il colore,
grande passione della proprietaria
Mariangela Bonamigo, spesso
suggerito o sottolineato da vivaci
tessuti disegnati da Tricia Guild.
Sopra: sulla terrazza un pouf
e una lanterna etnica, di provenienza
africana.
A destra: ancora la terrazza
superiore, nella quale è organizzata
una zona per pranzare all’aperto.
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Porto Cervo > Italia

C asa B o nami g o

Sopra: un angolo del soggiorno.
Tende di Designers’ Guild.
A sinistra: la terrazza davanti alla
camera padronale, al piano inferiore.
La panca è originaria del Kenya,
i cuscini ricamati sono per lo più
turchi e maldivi.
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Qui a sinistra: la camera di una figlia,
tutta in bianco e nero, con
pennellate rosse. I tessuti zebrati
sono di Pierre Frey. A parete,
una piccola collezione di coralli.
A sinistra, sotto: una camera.
L’armadio è stato dipinto con
motivi ripresi dai tessuti di Guild
del copriletto.

A destra: la camera dell’altra figlia.
Anche qui l’armadio, dipinto
in turchese, riprende i colori del
copriletto patchwork realizzato
con scampoli di Designers’ Guild.
Doppia pagina seguente:
la zona pranzo allestita all’aperto,
sulla terrazza. Sedie in pelle
di fattura locale.
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A sinistra: una finestrella scavata
nel muro secolare.
Sopra, a sinistra: in soggiorno la
tavola è apparecchiata con tessuti
provenzali e bicchieri afghani.

Sopra, a destra: un’altra zona
destinata al pranzo e alla
conversazione. Il divano in muratura
è vestito con manufatti indiani
e tessuti recuperati da abiti tipici
tropeziani degli anni Sessanta.
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A destra: nella camera padronale
dal vecchio pavimento a scacchi,
una giara in cotto spagnola,
un tavolino e una seggiolina
pieghevole provenienti da un
mercatino antiquario.
Sotto, a destra: un’altra stanza per
gli ospiti con sommier ingentilito
dallo schienale in ferro battuto
di una panca, usato come testiera.

A sinistra: una camera per gli ospiti.
Il “trono” in primo piano a destra
è opera di un artigiano toscano.
A terra, una pelle di zebra.
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