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Al tramonto, una vista
- dall'appartamento, con il mare
all'orizzonte. Pagina accanto,
nel living, Day Bed di Eileen Gray,
poltrona Chaos e side table Diana
di Konstantin Grcic, tutto ClassiCon.
Mobile retroilluminato su disegno
di Marcante-Testa con piccola
scultura in bronzo di Peppe Romano
(Galleria Michele Tagliente, Trieste).
A parete, opera 'Tortorici' di Diet
Sayler e lampada Counterbalance
di Daniel Rybakken per
Luceplan. Tappeto di Casalis.
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MARCANTETESTA/
INTERNI
TESSILI no""° '
A TRIESTE
di Francesca Benedetto — foto di Kasia Gatkowska
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Fa da filtro leggero tra
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I soggiorno e la solo da pranzo,
il separé con struttura in metallo
tessuto in rilievo Rhombus XL
di Aleksnndra Goca. Su disegno
i Marcante-Testa, è stato realizzato
da Materiadesign. Attorno al tavolo
Cavalletto di Caccia Dominioni
er Azucena, le sedie Venus
isegnate da Konstantin Grcic
ome la poltrona Chaos, rivestita
n tessuto di Mario Sirtori, e il side
able Diana B, tutto ClassiCon.
ampadn da terra di Mischer'Traxler
per Relumine, sospensione Akari
di Isamu Noguchi, Vitro. Sulla parete
di fondo, consolle Riflesso di Cassino
e opera tessile di Maria Lai.
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TESSUTI, OPERE E SOFFITTI DECORATI CITANO
IL TEMPO E LA STORIA DEL LUOGO

068075

IL
,1001111j

396

ELLE DECOR

Tubes Radiatori

Mensile

www.ecostampa.it

068075

In soggiorno, divano di Finn Juhl,
pouf e tappeto di Casolis; poltrona
di Grcic e piantano di Eileen Gray,
ClassiCon. Finiture Calce del Brenta,
serramenti Carminati, maniglie di
Gropius, Tecnoline. Pagina accanto,
Passamanerie Massia e ceramiche
Christine Wagner; decori a soffitto su
disegno. Opera 'Un telaio per Grazia
(Deledda]' di Maria Lai, luce di Ingo
Maurer, busto del 1910 (Galleria
Michele Tagliente, Trieste); boiserie
con tessuto Rhombus 3D di Aleksondra
Goca, realizzata do Materiadesign.
Opera 'vLv' di Werner Alt.
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All'ingresso, appendiabiti Thonet
vintage, applique di Josef Hoffmann
per Woka, radiatore di Tubes.
Sul fondo, luce Colour di Daniel
Rybakken per E15. Pagina accanto,
oltre la parete vetrata su disegno,
realizzata da Materiadesign,
la cucina in metallo forato disegnata
da Ben Hoek. Tavolo di Magis, sedie
di Carl Hansen & Son, sospensione
di Tecta e applique di Mawa. Vaso
di Simonetto per Galvani, 1930
(Galleria Michele Tagliente, Trieste).
Rivestimenti dì Ceramiche di Salina.
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LE GEOMETRIE CHE INCORNICIANO
I SOFFITTI, ISPIRATE A JOSEF HOFFMANN,
ATTIRANO LO SGUARDO VERSO L'ALTO

radiatori con una passamaneria extra size.
"Anche nella scala del complemento, il tessuto è
protagonista", prosegue Andrea Marcante.
"All'azienda di Gegia Bronzini, designer e artigiana
di fama internazionale degli Anni 30, si deve il
disegno del copriletto, mentre i lavori dell'artista
sarda Maria Lai aggiungono poesia agli interni".
La collaborazione con la designer Aleksandra Gaca
ha dato vita a tutti i tessuti, realizzati in Olanda
presso il Textiel Museum di Tilburg, che ritroviamo
nelle tende e nei rivestimenti degli armadi,
nei separè del salone e nella boiserie nella zona
notte. "Prendendo spunto da una conferenza
del filosofo e psicanalista statunitense James Hillman
dal titolo 'Nei soffitti non abitano più gli dei',
abbiamo approfondito un tema già esplorato in altri
nostri lavori. Il soffitto, che di solito è l'elemento meno
considerato della casa, qui riprende carattere
attraverso l'inserimento di cornici in rilievo ispirate
ai lavori degli Anni 20 di Josef Hoffmann",
spiegano i progettisti. "Una strategia percettiva,
oltre che progettuale, con la quale
lo sguardo viene condotto naturalmente a elevarsi
e a percorrere il perimetro della stanza". Secondo
un principio simile, il segno grafico dei bastoni in
metallo blu che sostengono le tende, crea un asse
di continuità tra le varie stanze, aggiungendo
una nuova prospettiva che, dal soggiorno,
arriva alla zona notte e viceversa. La volontà
di contestualizzare il progetto con riferimenti storici
si ritrova anche nella carta da parati con disegno
originale del Bauhaus, nelle lampade di Adolf Loos
e nelle maniglie di Walter Gropius montate sulle porte
vetrate dell'epoca. E infine nella scelta degli arredi,
molti dei quali sono pezzi evergreen, come la riedizione
della poltrona di Gio Ponti e l'iconico
Day Bed disegnato da Eileen Gray. Vestito in velluto
blu notte, ha il posto d'onore in soggiorno. —
068075

II vento secco della bora, che soffia verso il
mare, la storia e la particolare posizione geografica,
all'estremità nord-orientale della penisola, hanno
fatto di Trieste un luogo di frontiera, dallo spirito
cosmopolita. La magnifica piazza Unità d'Italia e i
suoi caffè, il castello di Miramare e la Galleria d'arte
moderna del Museo Revoltella, con l'intervento
di Carlo Scarpa, definiscono l'atmosfera della città,
elegante e colta, seppur a misura d'uomo.
Un carattere che ritroviamo nel progetto firmato dallo
studio Marcante-Testa che ha riconfigurato
l'appartamento in un edificio primi Novecento del
centro storico. Ad affidare l'incarico una coppia che
vive tra l'Italia e la Germania: lei, nata e cresciuta
nel capoluogo friulano, segue a Monaco di Baviera
la sua attività nel commercio dei tessuti di alta
gamma; lui è un artista concettuale originario di
Bamberga. Partendo dall'identità del luogo, i
progettisti hanno ridefinito le funzioni dello spazio
di circa 180 mq valorizzando i percorsi e le visuali
interne, con un doppio collegamento degli ambienti
sia dal corridoio originale sia tra una stanza e l'altra,
sul lato strada. "Il dialogo con la committenza è
stato interessante e, partendo dal mondo del tessile,
ambito caro alla proprietaria, abbiamo voluto
celebrare delle figure femminili dell'epoca.
A partire dall'artista triestina Anita Pittoni", racconta
Adelaide Testa. "Una figura poliedrica che si è
occupata di moda e di arredamento — citata spesso
negli Anni 30 da Gio Ponti sulle pagine di Domus —,
e che indicava l'esperienza tattile proposta
dal tessuto come mezzo di connessione tra progettista
e fruitore". Così in questo intervento, il tessuto
non è più solo materiale d'arredo, ma diventa
elemento architettonico: in forma di separé con
funzione di filtro tra la zona pranzo e il soggiorno, a
definire il perimetro della camera da letto come
boiserie a diverse altezze e per nascondere i
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Nella sala da pranzo, tavolo
Cavalletto di Caccia Dominioni per
Azucena e sedie Venus di Konstantin
Grcic per ClassiCon. lampada
a sospensione Akari di Isamu
Noguchi, Vitra e, sullo sfondo,
copriradiatore su disegno
di Marcante-Testa con frange di
Passamanerie Messia e ceramiche
di Christine Wagner. Sulle porte a
vetri, originali dell'epoca, maniglie
di Walter Gropius prodotte da
Tecnoline. Le pareti sono trattate con
le finiture Calce del Brenta mentre
le cornici a soffitto sono su disegno.
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Nella stanza padronale, letto Peg
di Nendo per Cappellini con
testata in tessuto di Mario Sirtori
e copriletto con disegno originale
di Gegia Bronzini; comodino di
Achille Castiglioni per De Padova,
poltrona D156.3 di Gio Ponti,
Molteni&C rivestita in tessuto di
Mario Sirtori. Sospensione di Ingo
Maurer, applique dì Catellani
& Smith, opera 'Fremder Planet'
di Gerhard Rießbeck. Pagina
accanto, nel bagno, lavabi e
specchi collezione Frieze di
Marcante-Testa, vasca Stand di
Norm Architects, tutto Ex.t;
rubinetteria Dornbracht,
sospensioni Tecnolumen e
applique THPG. Tende in tessuto
di Kvadrat, bastone metallico su
disegno di Marcante.Testa.
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I colori delle facciate d'epoca,
illuminate dal sole, sembrano
definire la palette degli interni,
caratterizzata da sofisticate
nuance pastello alternate a tinte
neutre. Pagina accanto, nel
vestiaire, armadi su disegno con
tessuto Bloko di Aleksandra Gaca
e cuscini ricamati da Maria Lai.
Panca imbottita Hyppo di
Cantarutti, opera a parete
di Werner Alt. Sul Fondo, la
camera da letto con la poltrona
di Gio Ponti, Molteni & C.
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