ritmo
e colore
Qualche audace pennellata
di rosso a testimonianza di uno
stile di vita vivace e dinamico.
interior design lisa zaniboni ph e testo betty colombo
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In primo piano lo schienale del morbido divano Ghost di Gervasoni,
qui proposto nella versione grigia con cuciture a contrasto viola.
Sullo sfondo una nota di colore è assicurata dalla poltrona rossa
Egg di Jacobsen. La libreria bianca (Fun di Bonaldo) è a libera installazione
e divide la zona relax dalla zona living.

i

n una zona residenziale a pochi minuti dal centro di Modena,
l’interior designer Lisa Zaniboni ha da poco terminato la ristrutturazione di una villetta per una giovane single e i suoi gatti.
L’edificio, su due piani, ospita una zona giorno divisa in tre parti:
l’ingresso con salotto, l’area pranzo e una cucina piccola ma luminosa collocata nella zona servizi. Visti la giovane età e l’estro
creativo della proprietaria, la casa ha una dominanza di tinte
brillanti ed elementi dal design fresco e attuale. La designer non
ha voluto intaccare i 200 mq della struttura originaria, preferendo invece intervenire sui pezzi d’arredo e su cromie. Il soggiorno,
con i pavimenti in marmo e il camino in muratura, ha quindi
visto smorzare i suoi toni austeri grazie all’inserimento di un divano “destrutturato”, il Ghost di Gervasoni. Le linee del living
hanno ottenuto un rinnovamento significativo attraverso l’uso
deciso del colore. Gli ambienti della zona giorno alternano grigio
antracite, bianco e rosso brillante che permettono di ottenere un
effetto caldo e solare, enfatizzato dall’oggettistica e dalla libreria
Fun di Bonaldo utilizzata in libera composizione come divisorio.
Gli ambienti prendono luce dalla porta d’ingresso e dalle grandi
finestre che ruotano attorno alla zona relax. I mobili bianchi e
rossi del soggiorno sono firmati Dall’Agnese e riprendono la poltrona Egg di Jacobsen. La cucina, collocata in una zona intima, è
vissuta come ambiente da single per pasti veloci. È di dimensioni
contenute ma estremamente funzionale; interessante il tavolo
alto con sgabelli ed il richiamo al rosso giocoso che qui si scatena attraverso i dettagli delle stoviglie e tramite l’intramontabile
frigorifero Smeg. Il piano superiore ospita due camere da letto e
un bagno. Nella camera padronale campeggia un divertente letto
in jeans e un’armadiatura realizzata ”custom”. Nessuno spazio
manca di carattere: dall’orologio agli stickers, dai matitoni/scultura ai vasi gomitolo, tutto si muove attraverso piccoli estetismi
per spazi piacevoli e vivibilissimi.
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Il divano Ghost (Gervasoni) è un elemento identificativo dello spirito della casa, dinamico e colorato. Le pareti si alternano tra grigio e bianco, dove in modo
casuale troviamo divertenti applicazioni: gli stickers sono un’idea spiritosa e a basso costo per dare personalità ad ogni angolo dell’abitare.
A destra: un dettaglio della sala da pranzo: tavolo in legno grigio e pietra grafite abbinato alle sedie in legno, entrambi di Gervasoni. Anche in questo caso il rosso
non manca: sul tavolo una ciliegia realizzata in Brasile con pigmenti naturali.
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La cucina bianca, rossa e nera è un modello di Oikos. È corredata da sgabelli rossi con seduta
realizzata accostando numerosi cordoncini in pvc (CoroItalia). Il frigorifero è di SMEG,
sovrastato da divertenti scatole metalliche portacereali.

72

73

Per la camera da letto sono stati scelti toni più scuri e carta da parati,
a contrasto con i colori chiari dell’area giorno. Anche la pavimentazione crea
una divisione degli ambienti, dal marmo dell’area giorno si passa
ad un pavimento in legno destinato alle camere.
Sullo sfondo la poltrona in feltro “Duna” di Arper.

dove
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