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$collegamenti tertletili nel U Noci,
dallo ̀tudio(aberion(:awtppi, stati

studiati ud dettaglio e caratterizzati dall'uso
del colore trattato in modo dill'erenre per ogni
piano della su• u. In fow. uua proposta dai
«mi itutuiulei con il pa.latrato ri.estiw in
 petti, di I. c lu carta da;bei mi

La resf'Ooui al piano terra si raggiunge mitra. orso un corridoio dal toni scuri,
intert allato da iniprtitc.isi ragli di luce, che conduce a un tendone simile al sipario. L'idea
della progettista 1 Attira ‘ertili, infatti, è stata quella di accogliere gli ospiti come a teatro e
ha dedicato l'area dei bagni, dal nome poetico Dramma, ai personaggi fe inali di cinque

opere liriche Italiane. La carta (la parati della collezione CO 1W di Jannelli e loipi a.. olge
C011 armonia i singoli pezzi, tra I quali I lat alti freestanding ~~~~~~~~di tnronlolupi,

il radiatore Alluno di ~~~~~~~e II pa. intento In ceramica Sane tgostino
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I Laura Verdi

1 obietti o dello studio (abcrlon(laroppl clic
ha progettato anche gli esterni e quello di Par
di.enlare l'edificio un landniark decisivo del luogo
in cui sorge. Oltre all'insegna inconfondibile,
interessante la soluzione delle balaustre dei
balconi in setro colorato di Fontanot e la carta
da parati per outdoor di tt al l& i)ceo

La zona dedicata al co scorking la parte del
progetto delle aree comuni dell'butcl ideato
dallo studio CuberionCaroppi. l: ispirazione
industrial è alleggerita dal rimandi pop e dalle
soluzioni In linea con i dinamici ambienti degli
hub creatici contcuiiporanei. Le poltroncine
azzurre. le sedie bianche e le sedute operatit e
con lo vii iciiulv alto sono di trper
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