la casa glamour

A

rte e architettura, decorativismo e modernità convivono con
naturalezza negli ambienti ricavati rivoluzionando una casa
tradizionale in un residence sul Lago d’Iseo. Qui, l’interior Cristian

Turra ha creato un percorso fluido, in cui le porte non esistono e le aperture naturali delle pareti
d’accesso alle varie zone scandiscono le diverse stanze senza mai interrompere la continuità
visiva. Come nella parte di comunicazione tra il pranzo e il salotto, dove una quinta centrale
funge da motivo di decorazione con annesso mobile argentato e dall’altra da supporto per la
televisione. Ogni spazio è stato studiato al centimetro, per trovare il posto giusto a tutti gli oggetti
e gli arredi. Elemento dominante, in un contesto che vuole essere essenziale, è il bianco, forte
presenza nel materiale corian del tavolo (B&B Italia) e del piano cucina. Altro filo conduttore è
l’uso dell’argento, del cristallo e degli specchi, dosati minuziosamente per non essere invasivi e
troppo predominanti ma

bianco
essenziale
Linee pulite e complementi brillanti
per un interno di una giovane coppia

cristian turra

solo per apportare una

nota glamour all’essen-

zialità. Pensato come

casa moderna per una

giovane

figlio, l’appartamento è

stato rimodellato all’in-

terno, da un lato me-

diante l’apertura totale

su tutti gli spazi per rica-

vare una dimensione più

contenuta adatta a ospi-

tare la vita domestica,

dall’altro per moltiplicare

la superficie visiva desti-

nata agli arredi. A metà

tra la voglia di un’abita-

zione confortevole e la

bellezza e libertà del loft,

questo concetto è pen-

sato come uno spazio

ibrido in cui la grande di-

mensione si fonde con

le piccole aree private.

Con risultati inediti poi-

chè ogni spazio conce-

de un’intimità anche se

si trova completamente

aperto su tutto il resto

coppia

con

come in un loft. Ovunque, dal bagno fino al living, il movimento è continuo. Le forme sembrano
ricavate da un’unica scocca, plasmata fino a ottenere la giusta misura. La neutralità del bianco
sottolinea la complessità del soffitto in travi a vista anch’esse tinteggiate di bianco, spezzata solo
nel corridoio che conduce alle camere da letto dalla tappezzeria scura che interrompe la continuità del bianco per introdurre al colore delle stanze dei bambini. Qui superfici lucide e opache
nascondono un sistema di illuminazione che permette atmosfere sempre diverse. Affidando il
progetto a Cristian Turra, il committente ha realizzato un sogno: vivere in una casa moderna e
confortevole. Un desiderio divenuto realtà. Al bianco assoluto si aggiunge in antitesi il parquet
progetto d’interni cristian turra ph celeste cima testo arch. monica tessarolo
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wengè scuro che riveste tutti i pavimenti facendo così risaltare l’arredo bianco e argento.
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Sopra e in centro: particolari
del soggiorno con poltrone
in pelle Archibald di FRAU
e divano Charles di B&B
in pelle pieno fiore con
cuscineria Blumarine di fronte
al quale è posizionato il tavolino da salotto in vetro bianco
e interno vetro nero (tutto
Turra Arredamenti, Iseo-Bs).
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Sopra: vista dal soggiorno
alla zona pranzo. La quinta
divisoria in muratura
concepita dall’interior divide
i due ambienti. Il tavolo
rettangolare in corian
plasmato in un pezzo unico,
continuo e privo di giunti
è stato realizzato su misura
(Turra Arredamenti).
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La zona pranzo con tavolo
in corian e sedie di B&B Italia
in pelle pieno fiore tortora.
Sullo sfondo contenitore
verticale a due ante finitura
madreperlata damascata
e gambe tornite (Turra
Arredamenti).
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La cucina con ante lisce
bianche che riprendono tutto
il piano da lavoro realizzato
su misura in corian
(Turra Arredamenti).
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Nella pagina accanto: la
cameretta “Verde” con letto
contenitore Flou appoggiato a
boiserie in rovere laccato poro
aperto con luce led incassata.
Sopra: la cameretta “Lilla”
con letto contenitore Flou
e libreria Kartell e lampada

98

blourgie Kartell (tutto
Turra Arredamenti).
Nel centro: disimpegno zona
notte: parete con carta
da parati personalizzata
arricchita da illuminazione
a led incassata (Turra
Arredamenti).
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La camera matrimoniale.
Il letto Flou è rivestito
in pelle pieno fiore grigio;
la panca è in foglia argento
e lo specchio realizzato a
mano in mosaico a specchio
(tutto Turra Arredamenti).
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