L’arte è di c asa
Scenografie da galleria d’arte per un’abitazione raffinata
ed esclusiva in cui regna cultura, poesia e bellezza.
progetto d’interni zenucchi arredamento ph mattia pasin testo maria zanolli
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Tra le creazioni d’interni ideate su misura dal team di Zenucchi
Arredamento (Luzzana – Bg), nell’area living troviamo una boiserie
molto particolare, in rovere termotrattato, che include tv, camino,
una serie di armadi e contenitori per poi abbracciare il passaggio
d’ingresso e unirsi al vano scala. Un pavimento in pietra Basaltina
caratterizza questo raffinato spazio della casa.

P

uò una casa essere un luogo familiare e, al contempo, uno spazio artistico in cui vivere quotidianamente la bellezza di esclusive opere d’arte? Sì, è possibile, perché l’anima è quella del suo
proprietario, un appassionato di pittura e scultura classica. A
curare il progetto d’interni, seguendo alcune linee di interesse
dettate dalla passione del padrone di casa, è stato l’interior designer Giacomo Zenucchi. «Il proprietario ha condiviso con noi
le sue idee di spazio e di illuminazione perché il suo intento è
sempre stato quello di valorizzare al massimo, con eleganza e
raffinatezza, la preziosa collezione privata pur mantenendo uno
stile ricercato e sobrio».
Una filosofia ben precisa sta alla base della realizzazione di questa casa, caratterizzata da scene molto interessanti e scelte compositive, d’arredo e di finiture ben ponderate.
Un pavimento in pietra Basaltina caratterizza la zona giorno,
mentre nella zona notte troviamo il parquet.
Tra le creazioni d’interni ideate su misura dall’interior designer
Giacomo Zenucchi nella zona giorno troviamo una boiserie
molto particolare, in rovere termotrattato, che include l’area tv,
camino, una serie di armadi e contenitori per poi abbracciare il
passaggio d’ingresso e unirsi al vano scala. Una scala speciale, ripensata e progettata dagli interior designer. «In principio la scala era chiusa da pareti che abbiamo consigliato di eliminare per
far respirare lo spazio e ingrandire la zona di ingresso. In questo
modo la scala ha acquisito più importanza rendendo l’ambiente
più elegante e accogliente. La pietra Basaltina del pavimento riveste anche le pareti del vano scala. Parapetto e barriera sono in
vetro e vanno ad inserirsi all’interno della pietra in una fresata
fatta appositamente per lo spessore del vetro».
Ma le sorprese in questa abitazione non smettono mai di stupire. Passando attraverso un corridoio illuminato ad arte, con opere e creazioni d’autore appese alle pareti, la sensazione è quella
di trovarsi in un museo d’arte, in cui si respira bellezza e cultura.
Emozioni abitative uniche che caratterizzano anche la zona notte della casa, in cui scelte di arredi di design dal gusto contemporaneo e sobrio s’intrecciano alla poesia dei materiali naturali,
come il legno del parquet e il marmo del bagno padronale. Un’integrazione perfetta tra l’anima del proprietario e le prospettive
di una vita familiare ricca di fascino e arte.
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L’area living è un poetico intreccio di materiali, design e arte. Il progetto di interni è stato curato dall’interior designer Giacomo Zenucchi.
La sensazione è di trovarsi in una casa museo, un’ambientazione che coniuga l’accoglienza di una abitazione a quella di un luogo espositivo.
Il design di Minotti caratterizza la zona giorno: divani in tessuto con cuscini in pelle, pouf in nabuk, poltrone con poggiapiedi per distendersi davanti al camino
ed infine tavolo con piano in legno e sedute in tessuto con retro rivestimento in pelle.
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A sinistra: uno scorcio dell’area living, che appare quasi come la composizione di un quadro. Tutto è arte e bellezza in questa abitazione.
Grazie a un sapiente lavoro di arredo e composizione di interni si è realizzato il desiderio del padrone di casa, collezionista di opere e sculture
(Zenucchi Arredamento).
Sopra: focus sull’area pranzo elegante ed equilibrata; il tavolo e le poltroncine di Minotti sono adagiati su un tappeto realizzato artigianalmente usando
una fibra in cellulosa che possiede un’ottima riflessione della luce. La collezione privata di opere pittoriche e sculture appartenente al proprietario,
un grande appassionato d’arte, è una scenografia unica che rende speciale ed esclusiva questa casa. Ogni scelta d’arredo e compositiva
è stata pensata per valorizzare il patrimonio artistico del padrone di casa (Zenucchi Arredamento).
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Il progetto della scala è stato studiato dall’interior designer
Giacomo Zenucchi. Pietra Basaltina per i rivestimenti
e vetro per il parapetto; architettura e design raccontano questo
spazio della casa dove l’illuminazione contribuisce
a dare magia agli ambienti.
Le scelte illuminotecniche della casa sono state guidate dalle idee
del proprietario che intendeva valorizzare la sua collezione creando
un’ambientazione simile a quella di una galleria d’arte.
In ogni spazio si respira questa atmosfera.
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In questa pagina: il bagno padronale è caratterizzato da un rivestimento
per zona doccia (realizzata a misura) e mobile lavabo, in marmo Grigio Carnico
a macchia aperta: questo si nota nella continuità delle venature bianche
su tutto il rivestimento. Design Boffi per mobili, sanitari, vasca e rubinetteria
(Zenucchi Arredamento).
A destra: nella camera padronale si trova lo stesso gusto elegante dell’area living
con arredi Minotti: il letto in pelle vestito con tessuti e coperte di Redaelli in lana
interamente fatte a mano, la poltrona in pelle con il pouf coordinato per rilassarsi
vicino all’ampia vetrata, anch’essa vestita con una tenda morbida fino a terra.
I comodini sono laccati lucidi ed il tappeto è realizzato artigianalmente usando
una fibra in cellulosa (Zenucchi Arredamento).
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Il corridoio è caratterizzato da un’illuminazione architetturale
che valorizza le opere appese alle pareti. Le porte interne
a battente sono di Rimadesio, in vetro laccato, complanari
alla parete, design Giuseppe Bavuso.

Zenucchi Arredamento progetto d'interni p.le A. Meli, 80 Luzzana Bg tel 035 822484 zenucchi.it
Driade Milano via Borgogna, 8 Milano tel 02 799957
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Poltrona Frau Brescia via XX Settembre, 6 Brescia tel 030 3776654
Zenucchi Lab via Torquato Tasso, 31 Bergamo tel 035 247389

