I

l culto della bellezza, l’eleganza, il fascino che cavalca
il tempo senza invecchiare: da sempre nell’immaginario
collettivo è la favola di cui tutti vorremmo essere prota-

gonisti. Il tema è ricorrente e tocca i più svariati settori: sociali, culturali e di vita quotidiana. La casa fa parte di quelle realtà oggetto di studi sempre più approfonditi da parte
degli addetti ai lavori, ma non solo. Oggi più che mai attorno a questo mondo ruotano
un fortissimo interesse e tanta passione. Bellezza ed eleganza prendono possesso delle
mura domestiche con determinazione, freschezza e creatività, assecondando fedelmente le preferenze di chi le progetta e chi le vive.

seduzione
dentro
casa
Come trasformare
le mura domestiche
in una vetrina di emozioni

interior designers pierangela faccoli e cristian turra ph eros mauroner testo alessandra ferrari

Tra le varie possibilità si aprono diversi mondi, piccoli universi della quotidianità che raccontano i gusti e le tendenze di

pierangela faccoli
e cristian turra

chi, giorno dopo giorno, rende proprio lo spazio in cui passa
il tempo più prezioso, quello del dopo lavoro, del relax e della
vita di relazione. Per questo l’attenzione deve essere alta, gli
ambienti devono prendere la dimensione più giusta ed essere “vestiti” in modo adeguato.
La casa qui documentata, è stata curata al suo interno dagli
interior designers Pierangela Faccoli e Cristian Turra, la cui
impronta ancora una volta consacra uno stile estremamente
raffinato, moderno, attento alla ricerca stilistica e alla qualità.
Una filosofia che evidenzia uno schema attuale ed essenziale, ma non privo di qualche tocco d’estro ponendo l’accento
su un insieme che non vuole di certo passare inosservato.
La zona giorno è compresa in un unico spazio che, nella sua
eleganza, ingloba anche la zona tecnica della cucina con naturalezza e fascino grazie alla scelta di elementi di alto livello ben integrati con il contesto. Le cromie soft dello sfondo sono piacevolmente invase da pennellate di colore
acceso che creano una dimensione di originalità. Arredi e complementi portano la firma
di grandi nomi del mondo del design. Li possiamo ritrovare lungo tutto il percorso abitativo, dalla zona giorno sino alle camere, nelle quali, fanno capolino anche piacevolissimi elementi di contrasto visivo. Un comò laccato rosso e quadri d’arte moderna sono
espressioni personali capaci di trasformare un vessillo in un elemento d’arredo aggiungendo originalità e un pizzico d’ironia.
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Panoramica del soggiorno
caratterizzato da pavimento
e soffitto lignei. L’arredo
è composto da un sistema
parete completamente sospeso: su un pannello laccato
bordeaux sono appesi contenitori con apertura push-pull
di grande effetto visivo perché
realizzati in finiture laccate
opache e lucide in tre tonalità
diverse di grigio e nero.
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Il divano è in composizione
con chaise-longue realizzato
in pelle pieno fiore bianca con
al centro un pouf alla medesima finitura. Tappeto molto
lucente in fibra di viscosa
intrecciata a mano realizzato
a misura. Simpatico lo
sgabello-tavolino “Gnomo”
di Philippe Starck per
Kartell (il tutto di Turra
Arredamenti, Iseo - Bs).
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Cucina molto tecnica con
corpo colonne attrezzato con
elettrodomestici professionali
Gaggenau. Si intravedono:
cantina vini, forno pirolitico,
frigorifero “side by side”,
microonde. La parte inferiore
è realizzata in acciaio inox
lucido “Schiffini cucine”.
Il tavolo tondo con basamento
in foglia argento e top
in cristallo è abbinato a delle
poltroncine in foglia argento
rivestite in pelle di struzzo
bianca. Spicca un vaso originale di Gaetano Pesce realizzato
in modo “unico” in quanto
ogni suo oggetto viene colato
singolarmente (il tutto
di Turra Arredamenti).

Sopra: particolare del piano di
lavoro realizzato in Corian® bianco, materiale dalle ottime prestazioni e di grande versatilità progettuale. Anche lo schienale della
cucina è in Corian®: qui alloggiano luci a led che non scaldano
ma rischiarano la zona operativa
di cottura e lavaggio. Originali
i lampadari “Campari Light”
di Ingo Maurer (dieci bottiglie
Campari Soda originali, staccabili
singolarmente). Sgabelli in cuoio
bianco (Turra Arredamenti).
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A sinistra: la camera matrimoniale ha come protagonista
il letto Marilyn di Flou
rivestito in pelle pieno fiore
bianco con biancheria motivo
tessere di mosaico (Flou).
Alla testata spicca il pannello
decorativo realizzato con cuori
luminosi in acciaio verniciato
rosso (Ingo Maurer).
Lampada da comodino
in policarbonato trasparente
“Bourgie” di Kartell.
A destra: altra prospettiva
della camera matrimoniale
dove spiccano i tendaggi
realizzati a piga piatta rigirata
a mano in organza di seta,
con la lavorazione devoré
in lurex argento e montati
su bastoni in inox di Casa
Valentina (il tutto di L’Altro
Arredo, Concesio - Bs).
Tra le due finestre lo specchio
artistico “Sid Vicious”
formato 90x190 cm
realizzato dall’Interior
Designer Federico Nevola.
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Sotto: l’ingresso è caratterizzato dal comò “Berto”, laccato
lucido rosso con maniglie in
acciaio cromato. Il quadro dal
tema “Il bacio” è stato realizzato con materiali preziosi con
fondo in foglia argento, glitter
di Swarovsky e smalto nero
(Turra Arredamenti).

Turra Arredamenti snc
interior design
e arredamento
via Roma, 21 Iseo Bs
tel 030 980446
turra.it

Sotto: eleganza anche per
il bagno con il mobile porta
lavabo realizzato su disegno
in foglia argento. Lo specchio
è in vetro di Murano lavorato
a mano con incisioni a mola
e illuminato da applique
“2 rami” di Catellani&Smith.

L’Altro Arredo srl
fornitura tendaggi
via della Stella, 120
Concesio Bs
tel 030 2180744
laltroarredo@camo.it

scheda informativa
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