ETERNO CONTEMPORANEO
UNA COPPIA FELICE E UN
APPARTAMENTO DA RISTRUTTURARE:
NASCONO COSÌ STANZE NEUTRE, DOVE
LA LUCE È PROTAGONISTA E GLI ARREDI
PREZIOSE COMPARSE

Fotogr afie

Michele Notarangelo, Andrea Rinaldi

R acconto

Laura Alberti

04

È

questa una storia di rinascita. Di elimi-

soggiorno. Un tavolo rotondo, quattro poltronci-

nazioni, di cambiamenti. È una storia di

ne dalla pelle bianca e avvolgente. Sopra di loro,

colori nuovi, di aperture, di luna e di sole. È la

una sospensione che ricorda la luna. A terra il

storia di una coppia felice, e dell’appartamen-

vecchio parquet, lamato e verniciato. Tutt’attor-

to che ha deciso di ristrutturare. Con l’aiuto di

no un grigio chiaro che è tela da dipingere e so-

Zenucchi Arredamento, e con un gusto che è

gno da inventare. La luce del giorno filtra tra le

moderno ed è garbato. Prima erano colori ac-

tende leggere, carezza per il pavimento e fidate

cesi alle pareti, arredi antiquati e spazi chiusi.

alleate per i raggi del sole. Laddove non arriva,

Oggi la luce filtra tra le stanze, e le nuance ab-

interviene la sua gemella artificiale. Calibrata,

bracciano il grigio e accarezzano il legno. La

studiata. Con le sue sospensioni, con i faretti

cucina, un tempo chiusa, è ora celata solamente

(in cucina) e con i led (in corridoio e in cucina).

dal vetro di una porta scorrevole. È moderna, è

Con quelle lampade da terra che paiono scul-

essenziale. Non fa concessioni al superfluo. Le

ture, luminose lame prive di paura. I loro corpi

basi e i pensili in laminato, il piano snack in

accendono quadri e complementi, macchie di

rovere realizzato su misura. Gli sgabelli neri e

colore in una stanza neutra e delicata. Il divano

slanciati, e quella zona pranzo a dividerla dal

in tessuto, la poltrona che del design è un’icona.

85

La libreria in nicchia che Zenucchi Arredamento ha realizzato su misura come il grande
armadio a specchio. Sfiorando
il corridoio, conduce alla zona
notte. A quel bagno che, ristrutturato, è stato privato di
piastrelle, vasca e dei vecchi
sanitari. Oggi qui prosegue il
parquet. Qui la resina cementizia circonda ora una grande
doccia. Poco lontano, la cameretta e la camera padronale, col
suo letto imbottito e l’enorme
armadio che, dal pavimento,
sale su fin al soffitto. Tutto è
contemporaneità.

Leggiadra.

Riservata. Eterna presenza che
non urla mai.
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ZENUCCHI ARREDAMENTO
Da dieci anni azienda innovativa nel settore dell’arredamento
contemporaneo. Nell’ampio showroom di Luzzana (Bergamo) sono
in mostra i migliori brand del design italiano, paradigma dell’eccellenza nazionale e internazionale. La filosofia dello staff è di
andare oltre il puro arredamento con il compito da un lato di stimolare e interpretare i desideri, dall’altro di supportare sviluppo
tecnico ed esecuzione, considerando che i mobili rappresentano le
tessere di un puzzle molto più complesso e articolato.
In
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questa casa

Zenucchi Arredamento ha seguito gli interventi di ristrutturazione, ha fornito i quadri e gli arredi, ha realizzato su misura la
libreria in nicchia, il banco snack e l’armadio del corridoio, e ha
progettato l’illuminazione dell’intera abitazione.
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Nel 2010 Diego Turmanni – la cui famiglia è nel settore delle costruzioni da oltre quarant’anni
- fonda la Turmanni Costruzioni. Specializzata in nuove costruzioni e ristrutturazioni prevalentemente residenziali (appartamenti, ville, box), grazie alla collaborazione di fidati professionisti
è in grado di fornire progetti chiavi in mano. Molti i servizi offerti: realizzazione di impianti
elettrici e idraulici, trattamenti deumidificanti, rifacimento tetti, isolamenti termici a cappotto,
imbiancature, e tutto quanto appartiene al mondo delle costruzioni e delle ristrutturazioni.
In

Foto: Luigi Cirio. Stylist: Paola Citterio Thanks to

TURMANNI COSTRUZIONI

questa casa

L’impresa si è occupata di tutti i lavori di ristrutturazione dell’appartamento: abbattimento dei
tavolati, realizzazione degli impianti elettrico e idraulico, realizzazione delle finiture a gesso
e dei controsoffitti, ripristino della piastrellatura del bagno, assistenza agli altri professionisti
che hanno lavorato al progetto.

ROYAL
Linea Live In
+39.031.860113-874437
besanamoquette.com
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Indirizzario a pag. 140

Via Monte Canale, 9 Polpenazze del Garda, fraz. Bottenago (Brescia)
T/F: +39 0365 674222 +39 0365 674048 www.franzoglio.it info@franzoglio.it
la domenica pomeriggio riceviamo su appuntamento
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