
casabenessere N5.indd   1casabenessere N5.indd   1 14/10/2021   12:01:2914/10/2021   12:01:29



GUARDA AL FUTURO. 

Vuoi riqualificare un immobile per dargli 
maggior valore di vendita?

Comincia dall’androne! 
Partecipa al concorso “La riqualificazione degli andorni in condominio“

Partecipare ai concorsi è una forma di confronto, di sfida con se stessi e per 
comprendere meglio cosa li sta aspettando, sia nel caso di studenti che di 
giovani laureati.

Condominio Solutions ha voluto proporre il suo primo concorso “La 
riqualificazione degli androni in condominio” come punto di partenza e 
stimolo per i giovani nel ripensare al recupero della città, tenendo presente 
elementi fondamentali come la sostenibilità, i portatori di handicap e, 
perchè no, anche l’estetica.

VAI SUL SITO WWW.CONDOMINIOSOLUTIONSEVENTI.IT 
NELLA SEZIONE CONCORSI
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Il decreto Rilancio aveva introdotto il Superbonus 110% e 
numerose altre agevolazioni per le nostre
case: il bonus ristrutturazione, il Sismabonus, il bonus verde per 
balconi e terrazzi, l’Ecobonus al 50% e
al 65%, il bonus mobili e perfino quello degli elettrodomestici, 
materassi compresi. Dall’abbattimento
delle barriere architettoniche alla riqualificazione energetica 
insomma, bonus e agevolazioni per tutti i
gusti.
Sono così tante le agevolazioni promosse dai governi che spesso, 
risulta difficile sfruttarle
nell’immediato e in maniera corretta. Internet aiuta ma, per fare 
le cose per bene, è sempre meglio
affidarsi a professionisti che la materia la conoscono molto 
meglio rispetto ai suggerimenti offerti da
Google.
Nonostante i contribuenti abbiano avuto tutto l’anno per 
approfittare dei bonus casa migliorando o
ristrutturando la propria abitazione o il condominio nel quale 
vivono, molti di questi bonus non saranno prorogati oltre i 31 
dicembre 2021.
Nel numero del prossimo gennaio 2022 di Casabenessere, grazie 
al contributo di esperti nella materia
agevolazioni e bonus edilizi, proveremo a fornire ai nostri lettori 
una guida puntuale su quanti di questi
bonus saranno protagonisti nel prossimo anno. In che modo 
richiederli, quando sono previsti e quali
sono i requisiti per farne richiesta.

L’effetto Draghi, attuale presidente del Consiglio dei ministri 
italiano, è convinto sia meglio eliminare
alcune delle agevolazioni che pesano in maniera grave sul 
bilancio dello Stato.

Ma quali sono i bonus casa che verranno cancellati nel 2022?
(a meno che il Governo non decida di predisporre una proroga).
Si. Per il Superbonus 110% è andata bene. Il Superbonus 110% è 
stato prorogato al 30 giugno 2022 per
le unità unifamiliari mentre, per i condomini, è prorogato fino 
al 31 dicembre 2022.
E gli altri bonus? Attualmente la scadenza è fissata al 31 
dicembre 2021.
Sismabonus, Ecobonus al 50% o 65%, bonus Verde e bonus 
facciate. L’elenco non è terminato. Anche
per il bonus ristrutturazione e per il bonus idrico entrambi al 50% 
per bagni, cucine e abbattimento
barriere architettoniche, non riceveranno alcuna proroga.
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ARVEDO ARVEDI, L’ARTISTA 
CHE AMA L’AMBIENTE.
Arvedo come vede l’arte oggi?

L’arte è vita. Voglia di vita, di rigenerazione, 
di energia e di rinascita ed è attenzione per 
l’ambiente.
 
Noi, dobbiamo pensare a nuove strategie 
per salvare l’ambiente. Dobbiamo migliorare 
la nostra vita e soprattutto, salvaguardare il 
futuro dei nostri figli.
 
Nella mia arte, l’ambiente è un motivo 
costante. I miei pesciolini sono nati per 
ricordare il legame tra uomo e ambiente; il 
pesciolino è un’icupe, che significa icona, 
umanità pesce. Il pesciolino rappresenta 
l’uomo e ricorda il legame tra uomo e mare. 
Mare pulito significa vita, e va salvaguardato 
totalmente.
 
Nel 2014, insieme al maestro Massimo 
Catalani, abbiamo creato delle sculture 
che sono state posizionate sul fondale del 
mare di Talamone, in Toscana, per bloccare 
la pesca a strascico, che è distruttiva per la 
fauna e flora marine; oltreché per i fondali.
 
Non dobbiamo mollare. Tutelare l’ambiente 
significa salvare noi stessi.
 
Nelle mie opere, io parlo anche dell’uomo e 
della molteplicità della sua vita. Le vibrazioni, 
i sorrisi, racconto i suoi momenti bui, la sua 
rinascita.
 
Stiamo vivendo una nuova vita. Dopo essere 
stati a lungo, per troppo tempo, chiusi in 
casa, compressi mentalmente e limitati in 
tutto, stiamo scoprendo che la vita è una ed 
è preziosa. Viviamola pienamente.
Abbiamo bisogno di respirare mentalmente, 
con apertura verso il mondo che ci circonda. 

 A cura di Arvedo Arvedi

Nelle  mie opere, ricche di colori e materialità, 
potete ritrovare la volontà di rinascere.
 
Fondamentale per me, è stata l’esperienza 
con l’artista americano John David Mooney, 
famoso per la landscape art.
 
Da lui, ho appreso la pop art americana, 
ricca di colori sgargianti, fluorescenti e ne 
sono rimasto affascinato.
 
Da lui ho ereditato l’apertura mentale e il 
coraggio di osare.
 
Le mie opere più rappresentative a questo 
proposito sono: la grande rosa, i soli di Capri 
ed Energia positiva. L’ambiente e la natura 
mi hanno portato recentemente verso 
l’Associazione dei Grandi Giardini Italiani, 
diretta magistralmente dalla mia amica 
Dott.ssa Judith Wade, che ha voluto che 
una delle mie opere floreali, ‘la grande Rosà, 
rossa, passionale e piena di energia, della 
collezione ‘ grandi giardini’, diventasse un 
simbolo dell’Associazione. E questo, è solo 
l’inizio.
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Quel vortice di emozioni che ti porta a 
perdere il contatto con la realtà, che ti fa 
sentire euforico. La passione ti rende forte, è 
un elisir di lunga vita e mentalmente, rafforza 
l’ambizione.
La passione è impetuosa, un piacere 
mentale che placa la ragione e travolge 
come uno tsunami la tua vita.
La passione dura nel tempo e riempie la 
testa, la passione colma il proprio cuore e ti 
dona tante emozioni.
Ognuno di noi può avere la passione per uno 
sport o per un oggetto. Dietro una passione 
c’è sempre una collezione che si custodisce 
gelosamente e alla quale è troppo difficile 
rinunciare.
Alessandro Novellini è uno di quei “matti” 
che ha ceduto il passo alla passione non 
sempre controllabile perché, quell’impulso, 
quel desiderio che lo spinge a procurarsi 
un esemplare sempre nuovo è spesso 
difficile da controllare ed è anche oneroso 
economicamente. 
Alessandro Novellini però, non nutre una 
passione per i francobolli ma per qualcosa 
di più ingombrante ma di certo comodo.
La sedia. 

Come è nata la passione per questo 
articolo che come la ruota, in ogni luogo 
del mondo è presente?
Alessandro, rappresentante del settore 
moda e figlio di antiquario, era solito a 
girare mercatini aiutando il padre. I primi 
soldi guadagnati li ha investiti in una sedia 
che così, di improvviso, ad un mercato 
dell’antiquariato, lo ha letteralmente 
folgorato.
E così, con il passare degli anni, da adulto, 
centinaia di sedie sono state preda della 
sua passione.

Oggi se ne contano a centinaia di sedie. 
Come lui stesso racconta però, non sono 
solo oggetti, sono veri e propri articoli di 
design. 

La passione è diventata così forte 
negli anni che Alessandro, stimolato 
dalla sua altra grande passione per la 
fotografia, ha trasformato queste sedie, 
questi articoli di design, in modelle da 
immortalare donandogli così vita eterna. 
Una  passione che porta spesso Alessandro 
lontano da casa per accaparrarsi un 
articolo che solamente da una foto gli 
ha fatto sentire le farfalle nello stomaco 
e fiondare il cuore fuori dal petto. E così, 
insieme alla sua compagna di vita, corre 
lungo un viaggio che lo porterà ad 
incontrare un nuovo amore ogni volta 
conservando quello spirito ingenuo che 
contraddistingue la fanciullezza. 
L’oggetto di design viene accolto tra 
le sue braccia e portato a casa come 
se fosse sempre la prima sedia della sua 
collezione. 
La passione di Alessandro, insomma, è 
un elisir di lunga vita che lo mantiene 
adolescente. Un amore al quale al 
momento, è impossibile rinunciare. 

Il passo successivo alla generosa 
collezione è stato quasi sofferto. 
Alessandro, infatti, un giorno si è 
domandato, con chi condividere e 
in quale modo, tale bellezza e tale 
passione? 
Ogni sedia ha una storia propria, ogni 
sedia è stato oggetto di studio da parte 
di artisti e designer famosi in tutto il 
mondo e, per lo pi italiani, come lui stesso 
afferma. 
La risposta è stata facile ma non 
altrettanto da mettere in pratica. È 
un’idea maturata in 
pieno lockdown 2020, periodo in cui, 
molte persone hanno approfittato a 
coltivare le proprie passioni, riprendersi 
il proprio tempo e scacciare la paura 
e l’incertezza mondiale protagonista 
dell’ultimo anno passato. 
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Un museo. Un museo itinerante, un museo 
virtuale in cui vengono presentate opere 
d’arte realizzate dagli anni 40 ai giorni 
nostri che attirano gli interessi di studenti, 
appassionati professionisti del settore di 
design e architetti.
Qualche volta, è capitato di caricare le sue 
modelle sul camion per esporle in occasione 
di qualche evento. La gelosia degli occhi 
addosso di altri però, non è sempre stata 
facile da gestire specie le prime volte. 
È comprensibile il pensiero di Alessandro. 
Capita spesso nel mondo della musica. 
Quando ci piace un cantautore e ne 
amiamo la musica vorremmo che tutti lo 
conoscessero e lo capissero, vorremmo 
condividere la nostra passione per un artista 
ma, quando poi questi, diventa famoso e 
vince dischi d’oro, spesso ne perdiamo 
interesse e ne diventiamo gelosi e vorremmo 
gridare al mondo, io ho comprato il suo 
primo disco che conservo come una reliquia 
mentre voi vi vantate di averlo scoperto 
dopo vent’anni.
Superato il primo “trauma” della 
condivisione oggi, Alessandro Novellini, ha 
aperto un sito web www.museodellasedia.
com . Un museo virtuale che raccoglie 500 
sedie vintage e moderne di svariati artisti. 

Le sue preferite, quelle in legno curvato, 
il suo artista preferito? 
Carlo Molino, del quale sogna di possedere 
qualche costoso esemplare.
All’interno del sito web è dedicata anche 
una sezione alle collaborazioni esterne per 
quelli che, (artisti designer o professionisti 
o semplicemente appassionati), vogliano 
condividere la passione e far crescere il 
museo. 
Il museo non è solo itinerante e, all’interno 
del sito web, che consigliamo di visitare, è 
possibile anche accedere ai contatti diretti 
di Alessandro che oggi, nonostante la 
gelosia nei confronti delle proprie modelle, 
si dice disposto a portare in giro la propria 
collezione, in Italia e all’estero e laddove 
possa esserci un interesse agli articoli di 
arredamento e di design. 
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GREEN PASS
E CONDOMINIO
Il Decreto green pass 127/2021 riguarda 
anche il mondo del condominio e quindi, gli 
attori che gravitano attorno ad esso.
L’amministratore di condominio a seconda 
delle mansioni che svolge quotidianamente, 
viene configurato secondo la legge come:
Datore di lavoro: l’amministratore è tale 
se all’interno di un condominio è presente 
un dipendente, che sia un custode o un 
addetto alle pulizie 
Responsabile acquisti: quando tratta con i 
fornitori
Committente: quando commissiona un 
appalto a un’azienda di manutenzione 
edile, ad esempio.
Mandatario: quando incarica ad un 
professionista, ad esempio un architetto, un 
incarico per eseguire un’opera intellettuale
In base alla figura con la quale viene 
inquadrato l’amministratore di condominio 
e, in base 3, comma 1 del Dl 127/2021 - 
che introduce l’articolo 9-septies nel Dl 22 
aprile 2021, numero 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 87/2021, prevede 
l’obbligo a chiunque lavori nel settore 
privato, di esibire su richiesta il green pass 
ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro - 
l’amministratore è obbligato ad esibire il 
green pass e anche a richiederlo.
Facciamo chiarezza, nel caso in cui 
l’amministratore richieda una prestazione 
nelle parti comuni come nel caso di un 
appalto, il controllo del green pass spetta al 
datore di lavoro dell’azienda commissionata 
e non a lui.
Nel caso invece in cui, l’amministratore 
riceva fornitori all’interno del proprio studio, 
è obbligato a richiedere la certificazione.
Nel caso in cui l’amministratore acceda 
al condominio, deve obbligatoriamente 
attenersi alle norme precauzionali ancora in 
vigore del Dpcm 2 marzo 2021. 

Quindi, indossare mascherina, da quella 
chirurgica a quella  ffp3  sprovvista di 
valvola, guanti monouso o disinfettante 
cutaneo e mantenere le distanze dalle altre 
persone di almeno un metro.
L’amministratore di condominio dovrà 
attenersi alle seguenti prescrizioni per non 
cadere in errore:
«il libero professionista quando accede 
nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo 
svolgimento della propria attività lavorativa 
viene controllato dai soggetti previsti dal 
decreto-legge 127/ 2021». 

Diverso invece da quanto sopra per quanto 
riguarda l’assemblea di condominio che si 
configura come riunione di lavoro e quindi, 
il certificato verde non è necessario ma sarà 
sufficiente solo rispettare le regole anticovid 
per gli incontri al chiuso.  
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A cura di Roberto cardile 
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"Dalle ultime determinazioni governative sul 
Green Pass, alla mancanza assoluta di indi-
cazioni per quanto riguarda il condominio, di 
seguito alcuni punti che seguono l’iter a cui gli 
amministratori di condominio devono attenersi:

- L'amministratore di condominio: L’ammini-

stratore di condominio è un libero professioni-

sta normalmente autonomo con partita Iva e 
come specificatamente indicato dovrà essere 
in possesso di Green Pass; anche i dipendenti 
dello studio devono obbligatoriamente essere 
muniti di Green Pass.

- L’assemblea di condominio: 
Le modalità ditenuta dell’assemblea restano 
invariate come già adottate durante il periodo 
emergenziale. Quindi distanza interpersonale e 
dispositivi di protezione individuale (mascheri-
na).
Come da noi elaborato, i locali in cui svolgere 
l’assemblea, dovranno avere un rapporto di 
superficie minimo di 7 mq per partecipante 
l’assemblea.

- Il presidente dell’assemblea:Il presidente 
dell'assemblea è da sempre designato come 
responsabile della legittimità dell’assemblea: in 
questo caso, oltre al controllo della regolarità 
degli inviti e del computo dei millesimi presenti, 
dovrà verificare e controllare preventivamente 
il possesso del Green Pass dell’amministratore.
Si possono verificare casi in cui la struttura ospi-
tante richieda ai partecipanti il possesso del 
Green Pass come condizione essenziale per 
accedere ai locali.

Scopri di più...
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-L’amministratore nel convocare l’assem-
blea dovrà, quindi, preventivamente chie-
dere al gestore dei locali se intende condi-
zionare l'accesso al possesso del Green Pass 
e nel caso in cui, anche un solo partecipan-
te al condominio non possegga il Green 
Pass, dovrà optare per altro luogo.
In attesa di ulteriori chiarimenti già richiesti 
al governo, si porgono cordiali saluti."

A cura di Avv. Paola Pellegrini

Avv. Paola Pellegrini
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ARREDARE COME I GRANDI 
CHEF

L’altra sera durante la cena mi è capitato 
di guardare un programma televisivo di 
un noto chef stellato che spiegava come 
nascevano i suoi piatti. Ascoltandolo, una 
delle cose che più mi ha colpito è stata 
l’ossessione con cui ricercava gli abbina-
menti tra i vari ingredienti.
Non solo. 
A suo dire un piatto ben riuscito dipende 
da molti fattori; l’abbinamento degli in-
gredienti, l’aspetto finito del piatto ed il 
concetto che sta alla base. Il lavoro che 
richiedeva la preparazione del piatto non 
si esauriva con il processo per cucinarlo, 
proseguiva oltre, in una spasmodica ricerca 
della presentazione più accattivante.
Tutti questi sforzi derivavano dalla consape-
volezza che la presentazione rappresenta 
il primo passo dell’esperienza, il gusto sola-
mente il secondo.
Ti piacerebbe vivere un’esperienza da 
ristorante stellato ogni giorno all’interno del 
tuo appartamento?
In questo articolo ti svelerò la ricetta che ti 
permetterà di abbinare i materiali di una 
stanza allo stesso modo di uno chef stellato.

Photo By Brooke Lark

da cosa è composta la presentazione di un 
piatto?
Texture degli ingredienti
Colori
Disposizione degli elementi
In questo articolo mi soffermerò sul primo 
ingrediente, le texture.
Possiamo definire una texture ciò che de-
finisce l’aspetto esterno di un materiale (la 
presentazione).
Ora, immagina di avere di fronte a te un 
piatto vuoto alias il tuo appartamento, la 
domanda che sorge spontanea a tutti è: 
da dove iniziare?
Parto dal presupposto che hai già deciso 
la disposizione dei tuoi mobili, dove andrà 
cosa, ma fatichi ad immaginare quali ma-
teriali scegliere.
Se muovi i primi passi, il segreto è semplice: 
semplificare. È sufficiente partire da acco-
stamenti già consolidati. Un pere e ciocco-
lato per intenderci.
Sei pronto?
Allora iniziamo con
4 ACCOSTAMENTI DI TEXTURE
1 liscio e ruvido:
Il concetto alla base di questo accosta-
mento è semplice: il contrasto amplifica le 
proprietà di una superficie. Quello che è 
liscio apparirà più liscio, e ciò che ruvido 
apparirà più ruvido.
Se in una stanza è presente una sola texture 
il risultato rischia di essere piatto. Potenziali 
accostamenti possono essere tra pietre ru-
vide come il travertino e materiali lisci come 
la ceramica, o tra alcuni tipi di legno ed il 
marmo, o tra differenti tipi di tessuto, come 
tra il velluto con il rattan.
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A cura di Mirko Sblendorio 
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Sperimentazione è la parola chiave. 
Questi accostamenti possono applicarsi a 
tutto, anche agli oggetti (come un vaso o 
in una ciotola su un tavolo), inizia in piccolo.
2 traslucido e trasparente
La traslucenza o la trasparenza determinano 
in che modo la luce passa attraverso un 
materiale. Più un materiale è traslucido e più 
sarà soffusa la luce che vi passa attraverso.
Muri, finestre, pareti, box doccia e porte 
possono essere realizzati con differenti 
tipi di vetro, assicurando differenti tipi di 
illuminazione e di privacy. Questo tipo di 
superfici si accompagna molto bene con i 
giochi di luce. Una luce che da una parte 
apparirà come netta e definita, dall’altro 
lato della superficie apparirà diffusa e 
morbida.

Sperimentazione è la parola chiave. 
Questi accostamenti possono applicarsi a 
tutto, anche agli oggetti (come un vaso o 
in una ciotola su un tavolo), inizia in picco-
lo.
2 traslucido e trasparente
La traslucenza o la trasparenza determina-
no in che modo la luce passa attraverso un 
materiale. Più un materiale è traslucido e 
più sarà soffusa la luce che vi passa attra-
verso.
Muri, finestre, pareti, box doccia e porte 
possono essere realizzati con differenti tipi di 
vetro, assicurando differenti tipi di illumina-
zione e di privacy. Questo tipo di superfici 
si accompagna molto bene con i giochi di 
luce. Una luce che da una parte apparirà 
come netta e definita, dall’altro lato della 
superficie apparirà diffusa e morbida.

Non è un discorso riservato alle sole fine-
stre o agli elementi vetrati. Anche un pa-
ravento può costituire un valido elemento 
di arredo insieme a dei rivestimenti tessili 
che modulano il passaggio della luce dalle 
aperture. Scegliendo materiali più leggeri 
e trasparenti rispetto ad altri, si modulerà la 
luce della stanza in maniera maggiormente 
soffusa.
Le case giapponesi sono fondate sul princi-
pio della modulazione della luce, il loro ob-
biettivo è quello di ottenere una luce diffu-
sa che meglio trasmette un senso di calma. 
Lo stesso principio può essere trasferito alla 
tua casa o in alcune zone di essa.
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OPACO E LUCIDO
Questo abbinamento può applicarsi an-
che alle pareti di casa in quanto ormai i 
produttori di vernici permettono di ottenere 
qualsiasi tipo di resa dalle pareti. Non solo, 
anche le piastrelle ed i rivestimenti esistono 
in formati quasi infiniti.
Ormai quando si parla di finitura delle pare-
ti appare quasi limitante fermarsi a riflettere 
sul solo colore. È possibile abbinare strisce o 
pareti adiacenti (come quelle d’angolo) di 
resa differente. Ovviamente quando si la-
vora con le pareti è necessario andarci un 
po’ cauti vista la loro importanza e la diffi-
coltà che richiedono nel cambiare aspetto.

MORBIDO E DURO
Questo esempio, solo all’apparenza bana-
le, nasconde in realtà una grande verità. 
Esistono materiali notoriamente più “duri” 
rispetto ad altri (si pensi ad una pietra, un 
marmo rispetto ad un parquet). In casi 
dove la scelta ricade su superfici o rive-
stimenti in questi materiali, è interessante 
ammorbidire l’effetto finale introducendo 
sedute rivestite in tessuto oppure tappeti. 
Più il tessuto è morbido (ad. Esempio vellu-
to) più l’abbinamento risalterà. 
La parola d’ordine è: contrasto.

Se non te la senti di giocare con le pareti 
puoi iniziare a lavorare con del mobilio o 
anche con dei semplici oggetti. Il contrasto 
tra opaco e lucido può essere inserito in 
ogni area della propria casa. 
Puoi accostare degli oggetti in vetro opa-
co con oggetti di vetro lucido, del metallo 
insieme al legno, della pelle insieme alla 
plastic o magari un tessuto di flanella su 
uno di madreperla.

Per iniziare puoi provare gli abbinamenti 
che ti ho suggerito, mi rendo conto che 
conoscere questi abbinamenti senza ave-
re un’idea di quello che si desidera possa 
essere fuorviante.
 È quindi fondamentale che a guidarti ci 
sia una visione del risultato finale, un prin-
cipio generatore che possa assicurare la 
coerenza dell’insieme e che ti aiuti a creare 
l’atmosfera che desideri. 
Se non sai da dove iniziare non temere. 
Ti illustro subito 3 mondi da cui attingere 
suggestioni per i tuoi abbinamenti:

 Il materiale dei due tavolini racconta al meglio que-
sto contrasto. Photo By Olena Sergienko.

Photo By Gianluca Baron
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LA NATURA
È troppo semplice pensare alla morbida 
sabbia dei caraibi con una noce di cocco 
in mano? Immagino che nella tua fanta-
sia ti veda seduto su una amaca. Magari 
all’ombra di un ombrellone o di una palma. 
O di una tettoia di paglia.
Qualunque sia la tua visione, è composta 
da una serie di materiali. Studiare la natu-
ra è un ottimo modo per sviluppare la tua 
immaginazione.
In natura I materiali sono già abbinati in 
maniera ottimale. Pensa ai licheni sulla 
pietra, ai sassi sulla spiaggia, le conchiglie 
tra i sassi, la brina sull’erba, delle piante 
rampicanti sui muri, insomma mi hai capito. 
Qualunque sia la combinazione di texture 
che vai cercando, in natura è presente. 
È sufficiente aprire la mente ed andare a 
caccia di ispirazione.

Parti dal generale, cerca un paesaggio 
che ti ispiri (anche le Verdi colline toscane 
non sono male come punto di partenza) 
poi scendi maggiormente nel dettaglio, il 
materiale del muro della villa, quello del 
portone di ingresso, la forma dell’albero. 
Ogni materiale presente nell’immagine 
può essere fonte di ispirazione.
Anche il meteo gioca un ruolo importan-
te sull’atmosfera. Pensa ad un paesaggio 
quando è innevato, l’attenzione si sposta 
su elementi che di solito non prenderesti in 
considerazione. In questo caso una mo-
quette Bianca o un tappeto morbido pos-
sono simulare la neve, elementi satinati il 
ghiaccio. 
A seconda dell’immagine di riferimento li 
puoi abbinare ad un parquet (come se fos

si all’interno di un parco ed intendi richia-
mare gli alberi) o un pavimento in cerami-
ca tendente al grigio (richiamante la città).
 I giardini giapponesi rappresentano un 
esempio magistralmente riuscito di abbina-
mento delle texture. Combinando pietre, 
rocce, piante ed acqua riescono a creare 
degli spazi quasi metafisici, l’ideale per la 
meditazione.
Vai piano, concentrati su una cosa alla vol-
ta, come se fossi all’interno di una galleria 
d’arte. Saltando da un quadro ad un altro 
ti rimarrebbe poco o nulla della tua visita. 
Cerca di concentrare i tuoi sforzi su poche 
ma che ritieni significative, immagini.

Photo by Klaudia PiaskowskaPhoto by Rowan Heuvel

LA CITTA’
Con il termine città intendo tutto quello di 
costruito ed artificiale presente all’inter-
no dell’ambiente che ti circonda. Anche 
la città varia in maniera incredibile con il 
passare delle stagioni e del meteo.
Le piogge autunnali trasformano l’asfalto 
delle strade in specchi d’acqua, la luce 
radente fa risaltare le varie texture dei ma-
teriali, dai mattoni all’intonaco.
Quando piove, sulle finestre degli edifici si 
creano dei pattern unici, che appaiono 
ancora più evidenti in auto, con le luci 
della sera e delle altre auto che creano 
effetti unici all’interno del tuo parabrezza 
(e magari possono suggerirti un pattern o 
uno schema di colori, oppure uno schema 
da utilizzare per il mosaico del bagno).
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Photo By Cristi Goia

Banalmente, esiste molta differenza tra i 
villaggi montani e quelli marittimi. I primi 
suggeriscono abbinamenti come legno 
e pietra, i secondi accostamenti come il 
bianco ed il blu (pensa alle Cicladi). Sono 
numerose le architetture che offrono spunti 
per l’abbinamento dei materiali.
Uno dei fotografi che a mio avviso più ha 
catturato l’essenza dei materiali e da cui 
puoi provare a prendere ispirazione è Lu-
cien Hervè.

LA MODA
Il confine tra moda ed interior design si sono 
sempre più affievoliti nel corso degli anni. 
A riprova di ciò molti brand di moda ora si 
dedicano anche all’arredamento.
Ma il contributo del mondo della moda al 
mondo dell’arredo non si può certamente 
limitare a questo. È grazie alla moda che è 
possibile aprirsi a nuove possibilità creative 
abbinando i materiali in maniera del tutto 
nuova e originale.

Guardare al modo in cui vengono utilizzate 
le texture o I pattern all’interno del mondo 
della moda può aprire a nuove intuizioni.
Ti cito a titolo d’esempio lo stilista Miyake 
Issey che negli anni ’90 ha utilizzato il Rattan 
per alcune delle sue collezioni.
È possibile provare a “rubare” (come un’ar-
tista si intende) le sue idee vedendo a quali 
materiali ha abbinato il rattan, oppure quali 
tipi di tessuto ha abbinato. Ovviamente 
questo vale per qualsiasi tipo di stilista.

Photo by Toa Heftiba. Da questa foto è possibile 
prendere spunti per il pavimento e per i tessuti degli 
arredi e delle tende. Il colore del libro può suggerire 

idee per le pareti.

Non solo. Grazie alle nuove tecnologie di 
produzione è possibile simulare gli effetti 
degli abiti, anche di quelli più scenogra-
fici. Una di queste possibilità è offerta dal 
mondo sempre più vasto delle piastrelle 3d, 
ovvero piastrelle non più lisce, ma dotate di 
differenti tipi di rilievo che assicurano effetti 
scenografici pari a quelli di una sfilata.
Bene, arrivati a questo punto dovremmo 
avere una serie di idee e di suggestioni che 
attendono solamente di essere trasformate 
in…materia! Il passaggio per avere tutto 
sotto controllo e non perdere mai la busso-
la consiste nel realizzare un moodboard.
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COME REALIZZARE UN MOODBOARD
Se seguissi i miei consigli precedenti, dovre-
sti aver trovato una serie di immagini che 
in qualche modo ti hanno suggestionato. 
Adesso è importante cercare di mettere 
tutto in ordine.
Il modo migliore per farlo è trasferire su tutto 
su carta, raccogliendo il materiale su un 
foglio, il moodboard.
In termini semplici, il moodboard è un colla-
ge di immagini di riferimento relative all’at-
mosfera che vorresti all’interno della stanza 
o dell’appartamento.
Qualsiasi materiale, texture di tessuto, im-
magine, oggetto che hai individuato come 
ispirazione, andrà inserito all’interno di que-
sto collage.

Photo by Toa Heftbia

Per realizzare con efficacia un moodboard, 
ti consiglio di partire da una sola immagine 
di riferimento, quella che meglio descrive 
l’atmosfera che vuoi ricreare all’interno di 
quella stanza ed intorno a quell’immagine 
inserire tutte le suggestioni che hai trovato.
Consideralo un modo di procedere “all’in-
contrario”. Se non hai presente la meta a 
cui aspiri ad arrivare, arrivarci sarà molto 
più difficile, non credi?

Il moodboard costituirà la tua bussola 
quando si tratterà di scegliere tra le sedie 
da abbinare al tavolo (sempre parlando 
in termini di materiali), le piastrelle del ba-
gno o quale tipo di mobile o tenda sia il più 
adatto alla tua stanza.

Riassumendo
Esistono una serie di abbinamenti consolidati 
a cui far riferimento per donare un tocco di 
design in più alla tua casa. Questi sono:
Liscio e ruvido.
Translucido e trasparente.
Opaco e lucido.
Duro o morbido.
Per ricercare idee per il tuo appartamento 
puoi ispirarti ai paesaggi naturali, alle città 
oppure alla moda.
Infine, è necessario raccogliere tutte le sug-
gestioni che hai trovato in un’immagine 
complessiva, il moodboard, che fungerà da 
guida per aiutarti ad orientarti nelle scelte 
che riguardano i materiali di una stanza, dei 
tuoi mobili, e di tutti gli oggetti presenti all’in-
terno della stanza.
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INTERVISTA  
GIANCARLO GRILLI
A cura  Roberto Cardile 

Intervista Giancarlo Grilli, amministratore 
di condominio da quando ne ha ricordo, 
opera a Lissone. Non solo bilanci e assem-
blee di condominio, Giancarlo Grilli, da 
sempre legato al mondo della scrittra. 
Una libreria, poesie, romanzi noir e thriller e, 
persino diversi film che hanno visto la luce 
nelle sale cinematografiche. 
Tanti progetti realizzati e ancor di più in 
cantiere. 
L’ultimo suo libro, scritto a quattro mani con 
Susanna Bonaventura, è stato un successo 
editoriale degno di nota. Frutto di uno scru-
poloso e lungo lavoro portato avanti con 
passione che non pesa mai e che, in real-
tà, è l’elisir della sua eterna giovinezza inte-
riore che ancora oggi gli permette di vivere 
con l’emozione di un fanciullo ogni nuovo 
progetto editoriale o cinematografico. 

Giancarlo Grilli e Susanna Bonaventura. I 
delitti di Villa Salus. Genere Thriller. Edito da 
Etabeta - 2020
La scrittura, la rappresentazione teatrale e 
cinematografica, hanno sempre ricoperto 
un aspetto importante nella sua vita. Una 
libreria, sceneggiature di medio e lungo 
metraggi, una casa di produzione cinema-
tografica, poesie e romanzi. 

Se dovesse scegliere di esprimersi attraver-
so solo una di queste forme d'arte, quale a 
lei sarebbe maggiormente affine?
Sicuramente scrittore, è la più congeniale 
e mi permette un’assoluta libertà d’azione 
cosa che invece è difficile per le altre 
attività.

Cosa significa per lei comunicare attra-
verso la scrittura? Si tratta di una valvola di 
sfogo, un bisogno di esprimere un messag-
gio, stimolare gli altri, farli avvicinare alla 
vita artistica.
Sicuramente in primis una valvola di sfogo 
che mi permette di estraniarmi dalla quoti-
diana realtà del mio lavoro (amministratore 
nel campo immobiliare) ma non trascuro 
anche la voglia di trasmettere più che un 
messaggio un’emozione al lettore.

Spesso nei suoi progetti artistici sono sta-
ti coinvolti anche i giovani. Si tratta di un 
caso o di una scelta? (E perché?).
I giovani sono stati coinvolti nell’attività ci-
nematografica, innanzitutto per avvicinarli 
ad una forma artistica affascinante che 
di certo non conoscevano nei suoi risvolti 
lavorativi, dando loro la possibilità di appas-
sionarsi e di farla diventare una prospettiva 
per il futuro, cosa che si è in diversi casi 
verificata.

Inizio con delle considerazioni personali 
che può commentare se desidera. 
Uno stile per nulla banale. Al pari dei mag-
giori e accreditati romanzieri italiani degli 
ultimi anni che occupano i primi posti nelle 
classifiche delle vendite. 
Uno stile che coinvolge il lettore. Non è un 
modo di dire. Sfido chiunque a leggere 
anche solo la prima pagina del romanzo e 
resistere anche solo per una giornata intera 
a non passare alla seconda, e poi alla terza 
e così via sino al suo epilogo. 
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Diciamo che il coinvolgimento del lettore 
avviene senza dubbio dalle prime pagine 
e per questa ragione pongo ad esse una 
particolare attenzione, talvolta usando un 
prologo o un’introduzione che solletichino 
la curiosità di chi si appresta a leggere. La 
mia esperienza me lo ha insegnato quando 
più di una volta ho dovuto abbandonare 
certe letture per l’impossibilità di emozio-
narmi fin da subito.

Lei Grilli, è descrittivo al punto giusto e mai 
prolisso. 
In poche righe ci permette di capire tutto 
del personaggio. Le sfumature caratteriali, 
da dove viene, il suo passato e la propria 
storia nascondendoci, quando necessario, 
un dettaglio o un evento, che fa nascere in 
noi una curiosità tale da spingerci a divo-
rare le pagine del romanzo per completare 
quel puzzle che altrimenti rimarrebbe in-
completo.
Lei, Grilli, stupisce per la capacità in pochi 
paragrafi di far comprendere a chi la legge 
anche i rapporti che legano i personaggi 
principali tra di loro. 
Questo suo stile descrittivo ci permette di 
affezionarci fin da subito ai personaggi. 
Quando e come nascono i suoi personagi?
C’è sempre una persona reale che me li 
ispira poi io ci costruisco sopra tutto l’imma-
ginario possibile.

Nascono e si adattano alle vicende lungo 
i capitoli oppure nascono, crescono e si 
fanno strada nella sua mente prima anco-
ra che esista una trama? Insomma, nasce 
prima la storia o il personaggio?
Nascono il più delle volte per pura casua-
lità, incontro una persona la idealizzo e 
diventa un personaggio e da ciò nasce la 
necessità di raccontare una storia che non 

L’ INTERVISTA  CONTINUA ...

esiste ancora ma che si sviluppa pagina 
per pagina, un po’ come la vita che, senza 
sapere cosa accadrà, ogni giorno ti regala 
sorprese piacevoli o delusioni. Solo a metà 
della storia comincio a pensare al seguito e 
a come completarla, ma ripeto è un pro-
gresso giornaliero e assolutamente sponta-
neo.

Riccardo Kraus, uno dei protagonisti del 
suo romanzo e, Giancarlo Grilli. Spesso in-
consciamente si crea un personaggio a noi 
simile per certi versi o magari quello che 
si sarebbe voluti essere almeno una volta 
nella vita. Krauss la rispecchia? 
Riccardo Kraus mi assomiglia in parte, è un 
personaggio adulto un po’ più giovane di 
quanto sia io e in lui proietto alcuni delle 
mie aspirazioni, quei sogni o desideri che 
non realizzo nella realtà, ma mi piace an-
che dargli dei difetti che non sono necessa-
riamente i miei e che lo fanno diventare più 
realistico. 
Non nascondo che certi suoi atteggia-
menti, non dico quali, mi sono congeniali. È 
impossibile estraniarsi del tutto dal tuo per-
sonaggio.
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Nel romanzo ritroviamo una coppia di in-
vestigatori particolari che simpaticamente 
si definiscono Pierrot e Jessica Fletcher, è 
una tecnica per fare in modo che tutti pos-
sano familiarizzare meglio con i personaggi 
e appassionarsi alla storia o è casuale? 
Pierrot e Jessica Fletcher, sono legati in 
qualche modo al motivo per il quale ha 
scritto un romanzo thriller? Dopo aver letto 
questo romanzo, io lo etichetto come thril-
ler, lei è d’accordo?
Devo confessare che l’idea dei nomi è 
nata dalla fantasia della mia partner. Vo-
leva dare la sensazione che la persona 
che così li ha definiti, apparisse all’inizio un 
po’ stravagante vista la sua età. L’idea mi 
è piaciuta subito perché desideravo che 
il lettore si affezionasse a questo strano 
personaggio e ne seguisse l’evolversi com-
prendendo alla fine trattarsi invece di una 
persona tutt’altro che “fuori di testa” ma 
dotata di un acume straordinario.

Chi sono i suoi lettori? Chi è il suo lettore 
ideale? 
Non ho un lettore ideale, anche se adoro 
quelli che dopo aver letto il romanzo mi 
criticano, nel bene e nel male, segno che 
qualcosa è rimasto in loro. Tutti quelli che 
amano il genere possono esserlo

Esiste un messaggio alla fine di questo libro 
e, nel caso, quale?
La complessità di alcuni personaggi, la sua 
ambientazione, i risvolti psicologici dei pro-
tagonisti sono stati particolarmente curati 
per dare la sensazione che la volontà e le 
capacità deduttive delle persone siano 
fondamentali e che arrendersi sia sbaglia-
to, ma il vero messaggio del libro non ri-
guarda il contenuto della storia bensì 19

la sfda che i due scrittori hanno posto a se 
stessi per conciliare due modi di scrivere 
talvolta
antitetici e scoprire se due mondi  diversi e 
lontani fra di loro  potessero vincerla grazie 
alla loro passione per la scrittura.

A chi è dedicato questo romanzo?
A tutti quelli che mi e ci hanno spronato e 
che in un modo o nell’altro hanno contri-
buito alla sua riuscita. A chi mi ha suggerito 
qualcosa, a chi mi ha corretto le bozze, a 
chi leggeva le mie pagine ad alta voce 
quasi fosse un audio libro.  All’inizio del libro 
ci sono i ringraziamenti e costoro lo sanno.

Nonostante non sia un giovanotto e si trovi 
in ospedale Kraus, protagonista del roman-
zo, non si dà per vinto. Ha una forza d’ani-
mo invidiabile e non è disposto a fare da 
spettatore a questo mondo ma di esserne 
protagonista, sempre. 

E continuamente stimolato nel cercare 
nuove avventure, spesso creandosi l’op-
portunità di poterle vivere. Intende sempre 
superare i propri limiti e, a volte, questo lo 
induce a farsi del male. È lei? Anche lei si 
affaccia alla finestra e osserva e pensa, 
cercando o creando i presupposti per nuo-
ve avventure e nuovi stimoli?

Assolutamente sì, non sono capace di 
restare sempre e solo ad osservare. Ho 
bisogno di creare qualcosa che innanzitut-
to emozioni me oltre chi mi leggerà. Ed in 
effetti, dopo “I delitti di Villa Salus” ho già 
pronto un secondo romanzo ed un terzo è 
in fase di realizzazione, sempre con Riccar-
do Kraus come protagonista, con Mia Co-
sta e Anna Valenti. Anche la mia partner, 
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Susanna Bonaventura, sta scrivendone uno 
con gli stessi personaggi. Stavolta le creatu-
re nate dalla nostra penna non saranno figli 
degli stessi genitori ma bensì fratellastri. E’ 
un’altra sfida per vedere se siamo autono-
mi o meno.

A proposito della finestra. A me il romanzo, 
oltre a richiamare il detective Pierrot e la 
scrittrice Jessica Fletcher, pare abbia men-
zionato indirettamente il film de, La finestra 
sul cortile di di Alfred Hitchcock? Me lo 
sono immaginato? 

La cosa più complicata è creare una co-
pertina che abbia qualche attinenza con 
la storia e in questo caso la finestra e la 
mano appoggiata al vetro vogliono rap-
presentare la disperazione del personaggio 
di cui si parla nel prologo e nell’ultimo capi-
tolo. È una sorta di addio al mondo esterno, 
un saluto dietro i vetri in una giornata ug-
giosa. Per quanto riguarda parallelismi con 
il film di Hitchcock stanno solo nella parola 
“finestra”.

Mia è l’altra protagonista del romanzo. Tra i 
due c’è un rapporto non amoroso ma am-
metto che leggendoli sembrano marito e 
moglie, da una vita. Si prendono cura l’uno 
dell’altra spesso sbuffando e cercano di 
proteggersi a vicenda da potenziali amo-
ri pericolosi che gravitano nelle rispettive 
vite. 
Mia sembra rappresentare la figura che 
limita Krauss quando cè bisogno. 
A volte sembrano fratello e sorella e infine, 
a parere mio, madre e figlio. 
Molto bella l’immagine che traspare a 
inizio indagine. Sembra che Mia permetta 
al proprio bambino annoiato su di un letto 
di ospedale di giocare ai piccoli detective 
con gli amichetti per poi aiutarlo in prima 
persona quando il gioco si fa serio e il pic-
colo Krauss ha bisogno di aiuto. 

Come è stato concepito il rapporto tra i 
due. I due autori del libro che rapporto 
hanno? E come si è potuto riuscire a scrive-
re un romanzo a quattro mani unendo il piu 
possibile due stili per natura differenti?
Mia è esattamente come Susanna alla 
quale mi lega un lunghissimo rapporto di 
amicizia e un sodalizio ventennale. Mi van-
to di averla spronata quando da giovane si 
stava avvicinando alla scrittura e l’ho segui-
ta per diversi anni fino a quando un grosso 
malinteso nella stesura del mio primo film, ci 
ha allontanati.

Poi un giorno (non prima di 8/10 anni 
dopo) una sua telefonata mi ha dato lo 
spunto per accettare la sua proposta “per-
ché non scriviamo un libro insieme?”
Lei conosceva il personaggio di Riccardo 
Kraus perché diversi anni prima, mi aiutò 
nella stesura del mio primo romanzo con lui 
protagonista. Romanzo che è adesso pron-
to per essere pubblicato. Mi ha suggerito di 
voler creare un personaggio femminile an-
titetico a lui, un personaggio che appunto 
ne frenasse gli impulsi più esagerati ma che 
nel contempo lo aiutasse e lo proteggesse 
contro le sue stesse esagerazioni.

Non è stato semplice, perché lei ha voluto 
per il suo personaggio una assoluta auto-
nomia cosa che del resto volevo anch’io 
ed infatti nella prima bozza le diversità di 
stile erano talmente evidenti che ciascuno 
ha dovuto poi modificare il proprio stile per 
renderlo armonico con l’altro. Abbiamo 
discusso, perfino litigato, qualche volta 
l’idea di abbandonare è venuta a gal-
la ma siamo abbastanza maturi per non 
cedere troppo alle emozioni momentanee 
così abbiamo proseguito.Ci siamo riusciti? 
Io penso di si anche se qualche lettore ha 
sottolineato una certa diversità, cosa del 
resto plausibile.
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I riassunti a elenco delle indagini aiutano il 
lettore ad orientarsi. Splendida idea. Pensa 
di adottarla in un altro romanzo? è farina 
del suo sacco o è stata ripresa da qualche 
altro autore?
Assolutamente farina del mio sacco. Li 
ritengo indispensabili per me per non scri-
vere strafalcioni e di conseguenza utili al 
lettore. Un romanzo giallo si basa su fatti ed 
indagini che seguono una linea deduttiva 
e non ci si può dimenticare di quanto si è 
scoperto fino a quel momento. Anche nel 
romanzo che sto scrivendo li utilizzo, per-
ché in un thriller non possono esserci errori 
nell’analisi delle indagini.

L’arrivo del Capitano Anna Valenti, cambia 
l ‘atmosfera del romanzo. Ci si trova cata-
pultati in un romanzo Thriller ma allo stes-
so tempo leggero e che fa sorridere. Che 
siano i racconti di Camilleri o una fiction 
televisiva come Don Matteo. Questa sua 
penna, insomma, di cosa si nutre, libri e di 
che tipo fiction quali, film?
Anna Valenti è un personaggio che esiste 
veramente, con un nome diverso ed è nato 
con il romanzo che pubblicherò e che sarà 
il prequel dei “Delitti di Villa Salus”. Ci piace-
va questa sfida tra le due donne, nessuna 
delle quali voleva essere succube di Kraus. 
Le loro contrastanti personalità e la gelosia 
reciproca ha fatto sì che ci fosse una parte 
leggera. Un po’ di rosa in tanto giallo. 
L’inserimento di un rapporto amoroso, sep-
pure difficile come quello che coinvolge i 
vari personaggi dona un soffio di leggerez-
za in un’atmosfera criminale, perché anche 
quando si scrive di delitti efferati, si sente la 
necessità di uscire talvolta dal macabro e 
rientrare nei sentimenti quotidiani.
Tra i tanti scrittori di gialli amo particolar-
mente Camilleri al quale, confesso, talvolta 
mi sono ispirato.

Tra i più bei romanzi che io abbia avuto la 
fortuna di leggere. La ringrazio. Sono un suo 
fan. 
Come nasce questo romanzo a quattro 
mani?
Dall’dea della mia partner come ho detto 
prima, che, dopo aver fatto pace con me, 
mi ha proposto la bozza di una storia che 
subito mi ha intrigato. Quattro ideuzze che 
piano piano hanno preso forma.

Lei è uno di quegli autori che prima di ri-
empire una pagina bianca prepara sinossi 
e schede personaggi? Pianifica evoluzione 
dei personaggi e le vicende, le peripezie e 
l’epilogo del romanzo, o si butta a capofitto 
sulla scrittura e sviluppa la sua storia e ai 
personaggi lungo il suo percorso. Insomma, 
riserva maggiore spazio alla pianificazione 
o al suo istinto creativo?
No non preparo nulla, nessuna scheda, mi 
metto davanti al pc e immagino e quello 
che ne esce lo scrivo, poi lo rileggo, lo mo-
difico, lo cancello e ricomincio da capo. 
Spesso devo prendere appunti perché 
non ricordo cosa hanno fatto o detto i miei 
personaggi ma sono appunti del dopo, mai 
del prima.
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Essendo anche un fan delle sue opere 
cinematografiche, prossimo film? in quale 
veste, sceneggiatore o produttore?  
In effetti abbiamo fatto una recente riunio-
ne perché la lontananza dal set comincia 
a pesare in tutti quelli con cui collaboriamo 
e quindi abbiamo lanciato l’idea di ripren-
dere la videocamera in mano. È ancora 
presto per aggiungere qualcosa circa il 
soggetto e soprattutto l’attuale situazione 
epidemica non facilita le cose.

Villa Salus…una struttura di riabilitazione 
sanitaria privata immagino, esiste davvero? 
Quanto questo libro è biografico per Grilli? 
Esiste una struttura simile che logicamente 
ha un altro nome e dove è ricoverato un 
familiare di Susanna. Un giorno mi mandò 
alcune fotografie di personaggi ospiti della 
struttura e me ne innamorai. Fu così che 
nacque Ida alias Jessica. Tutti i personaggi 
che fanno da contorno a Villa Salus sono 
ispirati da persone reali.

Scriverà ancora a quattro mani un roman-
zo?
Per ora no, ci siamo separati consensual-
mente in attesa di vedere come saranno le 
nuove creature concepite singolarmente 
ma come dice James Bond “mai dire mai”.

Se dovessi regalarle un libro, anche che ha 
già letto, quale gradirebbe e perché?
“Il nome della rosa” perché lo reputo il più 
bel romanzo che io abbia letto, dove storia 
e fantasia si amalgamano in modo perfet-
to.

Se dovesse regalarmi un libro, per farmi 
crescere umanamente e professionalmen-
te, oppure per farmi svagare un po’, o per 
regalarmi una semplice emozione, quale 
Sarebbe o quale autore sceglierebbe? 

Potrebbe essere anche una poesia.
Io adoro una reminiscenza scolastica che 
allora odiavo ed è Alessandro Manzoni 
quindi non vorrei sembrare troppo antiqua-
to se decidessi di regalarle I promessi sposi. 
Oppure il romanzo che vorrei lei regalasse 
a me

Preferendo personalmente la scrittura alla 
macchina da presa (è da lì che nasce e 
parte un capolavoro cinematografico), 
perché secondo lei, si riserva maggiore im-
portanza sul regista e meno sullo sceneg-
giatore o su chi scrive un soggetto cinema-
tografico?
E chiaro che un film se non parte da un 
buon soggetto e da una sceneggiatura 
altrettanto valida è destinato al fallimen-
to ma la fama e la notorietà vanno pur-
troppo a chi è più visibile. Chi si prende 
gli applausi e diventa una celebrità? Non 
certo il responsabile della fotografia (tran-
ne qualche raro caso) o il soggettista o lo 
sceneggiatore oppure il costumista, bensì 
gli attori innanzitutto e il regista Ed è per 
questa ragione che i nostri titoli di coda non 
sono mai solo un semplice elenco di nomi 
ma un piccolo documentario che obbliga il 
pubblico a restare seduto e a scoprire tutti i 
componenti della troupe.

22

casabenessere N5.indd   21casabenessere N5.indd   21 14/10/2021   12:01:3714/10/2021   12:01:37



MUSEO DELLA SEDIA 
La passione di Alessandro Novellini
Che cos' è la passione?
quel vortice di emozioni che ti porta a per-
dere il contatto con la realtà, che ti fa sen-
tire euforico. La passione ti rende forte, è un 
elisir di lunga vita e mentalmente, rafforza 
l’ambizione.
La passione è impetuosa, un piacere men-
tale che placa la ragione e travolge come 
uno tsunami la tua vita.
La passione dura nel tempo e riempie la 
testa, la passione colma il proprio cuore e ti 
dona tante emozioni.
Ognuno di noi può avere la passione per 
uno sport o per un oggetto. Dietro una 
passione c’è sempre una collezione che 
si custodisce gelosamente e alla quale è 
troppo difficile rinunciare.
Alessandro Novellini è uno di quei “matti” 
che ha ceduto il passo alla passione non 
sempre controllabile perché, quell’impulso, 
quel desiderio che lo spinge a procurarsi un 
esemplare sempre nuovo è spesso difficile 
da controllare ed è anche oneroso econo-
micamente. 
Alessandro Novellini però, non nutre una 
passione per i francobolli ma per qualcosa 
di più ingombrante ma di certo comodo.
La sedia.
Come è nata la passione per questo arti-
colo che come la ruota, in ogni luogo del 
mondo è presente?
Alessandro, rappresentante del settore 
moda e figlio di antiquario, era solito a gira-
re mercatini aiutando il padre. I primi soldi 
guadagnati li ha investiti in una sedia che 
così, di improvviso, ad un mercato dell’anti-
quariato, lo ha letteralmente folgorato.
E così, con il passare degli anni, da adulto, 
centinaia di sedie sono state preda della 
sua passione.
Oggi se ne contano a centinaia di sedie. 
Come lui stesso racconta però, non sono 
solo oggetti, sono veri e propri articoli di 
design. 

La passione è diventata così forte negli 
anni che Alessandro, stimolato dalla sua 
altra grande passione per la fotografia, ha 
trasformato queste sedie, questi articoli di 
design, in modelle da immortalare donan-
dogli così vita eterna. 
Una passione che porta spesso Alessan-
dro lontano da casa per accaparrarsi un 
articolo che solamente da una foto gli ha 
fatto sentire le farfalle nello stomaco e fion-
dare il cuore fuori dal petto. E così, insieme 
alla sua compagna di vita, corre lungo un 
viaggio che lo porterà ad incontrare un 
nuovo amore ogni volta conservando quel-
lo spirito ingenuo che contraddistingue la 
fanciullezza. 
L’oggetto di design viene accolto tra le sue 
braccia e portato a casa come se fosse 
sempre la prima sedia della sua collezione. 
La passione di Alessandro, insomma, è un 
elisir di lunga vita che lo mantiene adole-
scente. Un amore al quale al momento, è 
impossibile rinunciare. 

Il passo successivo alla generosa collezio
ne è stato quasi sofferto. Alessandro, infatti, 
un giorno si è domandato, con chi condivi-
dere e in quale modo, tale bellezza e tale 
passione?
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Ogni sedia ha una storia propria, ogni 
sedia è stato oggetto di studio da parte di 
artisti e designer famosi in tutto il mondo e, 
per lo più italiani, come lui stesso afferma. 
La risposta è stata facile ma non altrettanto 
da mettere in pratica.
È un’idea maturata in pieno lockdown 
2020, periodo in cui, 
molte persone hanno approfittato a 
coltivare le proprie passioni, riprendersi il 
proprio tempo e scacciare la paura e l’in-
certezza mondiale protagonista dell’ultimo 
annopassato. 
Un museo. Un museo itinerante, un museo 
virtuale in cui vengono presentate opere 
d’arte realizzate dagli anni 40 ai giorni nostri 
che attirano gli interessi di studenti, appas-
sionati professionisti del settore di design e 
architetti.
Qualche volta, è capitato di caricare le 
sue modelle sul camion per esporle in oc-
casione di qualche evento. La gelosia degli 
occhi addosso di altri però, non è sempre 
stata facile da gestire specie le prime volte. 
È comprensibile il pensiero di Alessandro. 
Capita spesso nel mondo della musica. 
Quando ci piace un cantautore e ne 
amiamo la musica vorremmo che tutti lo 
conoscessero e lo capissero, vorremmo 
condividere la nostra passione per un arti-
sta ma, quando poi questi, diventa famoso 
e vince dischi d’oro, spesso ne perdiamo 
interesse e ne diventiamo gelosi e vorrem-
mo gridare al mondo,

io ho comprato il suo primo disco che con-
servo come una reliquia mentre voi vi van-
tate di averlo scoperto dopo vent’anni.
Superato il primo “trauma” della condivisio-
ne oggi, Alessandro Novellini, ha aperto un 
sito web www.museodellasedia.com .
Un museo virtuale che raccoglie 500 sedie 
vintage e moderne di svariati artisti. Le sue 
preferite, quelle in legno curvato, il suo arti-
sta preferito?
Carlo Molino, del quale sogna di possede-
re qualche costoso esemplare.
All’interno del sito web è dedicata anche 
una sezione alle collaborazioni esterne per 
quelli che, (artisti designer o professionisti 
o semplicemente appassionati), vogliano 
condividere la passione e far crescere il 
museo. 
l museo non è solo itinerante e, all’interno 
del sito web, che consigliamo di visitare, è 
possibile anche accedere ai contatti di-
retti di Alessandro che oggi, nonostante la 
gelosia nei confronti delle proprie modelle, 
si dice disposto a portare in giro la propria 
collezione, in Italia e all’estero e laddove 
possa esserci un interesse agli articoli di ar-
redamento e di design. 

Danber Italia Emanuela Berruti Monny e Sunny 
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Non si può parlare di casa senza citare 
l’arte: arte e l’architettura infatti  operano 
nello stesso ambiente e sono una indi-
spensabile dell’altra per migliorare il nostro 
vivere quotidiano 
Per questo alcuni architetti sono anche 
artisti e abbinano e integrano i loro  pro-
getti di arredamento con opere d’ arte 
che danno emozione e benessere a chi 
vive la casa, come ad esempio  l’architet-
to e pittore Enrico Vucellimo, che vive a 
Merano in provincia di Bolzano
Laureatosi in architettura in Germania si 
è avvicinato  all’Espressionismo tedesco 
nell’atelier di H. Schultes dove nel reparto 
di disegno ha la possibilità di disegnare 
opere abstract, figure, layout secondo la 
Scuola Gestaltica ed eseguire concepts di 
design.
è un connubio tra percezione e immagi-
ne: cerca di intercettare dei segni e ripro-
durli in modo che rievochino nello spetta-
tore un’esperienza passata o presente. 
Per vedere le opere di Enrico Vucellimo 
https://www.pitturiamo.eu/arte-contem-
poranea/artisti-contemporanei/intervi-
sta-artista/

ENRICO VUCELLIMO
ARTISTA & ARCHITETTO
A cura di Roberto Cardile 
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L’EQUAZIONE DEL LIGHTING 
DESIGN.
COME ILLUMINARE UNA STANZA.
A cura di  Mirko Sblendorio 
Quando si tratta di scegliere come illu-
minare una stanza esistono due scuole di 
pensiero abbastanza diffuse:
La prima può contare su un utilizzo spasmo-
dico di ribassamenti in cartongesso entro i 
quali inserire dei faretti.
La seconda che chiameremo “old school” 
è basata principalmente sul buon vecchio 
lampadario, rigorosamente da inserire al 
centro della stanza.
Sia chiaro, non c’è nulla di male in tutto 
questo, tuttavia una pratica di questo tipo 
non esalta uno spazio.
Anzi, è mia opinione personale che tenda 
piuttosto a banalizzarlo.
Il problema di queste correnti di pensiero è 
che non tengono conto dell’equazione del 
lighting design (e di tutto il design in gene-
rale).

In questo articolo ti illustrerò come iniziare 
a pianificare correttamente l’impostazione 
dell’illuminazione di una stanza se sei anco-
ra in fase di progettazione, non limitandoti 
a disegnare sulla piantina la presa della 
corrente per ricaricare lo smartphone sul 
comodino, ma predispondendo l’impianto 
elettrico in maniera tale che si crei 
un’amosfera adatta all’utilizzo della stanza.

Photo by Antoine Dautry

I principi che ti illustrerò sono applicabili an-
che nei casi in cui intendi intervenire su una 
stanza già esistente.
Il nostro obbiettivo è quindi quello di con-
centrarsi sul design dell’illuminazione.
Con il termine design dell’illuminazione in-
tendo lo sviluppo di un concetto di illumina-
zione che permetta di fruire agevolmente 
dello spazio oggetto di intervento ed allo 
stesso tempo di ottenere la risposta emoti-
va desiderata.
Non temere, non è così complicato come 
sembra.
Per raggiungere questo obbiettivo un de-
sign con la D maiuscola si compone di due 
elementi: la funzionalità e l’emozione. 
Quindi un buon progetto di design (come 
ogni buon progetto in genere) deve funzio-
nare ed emozionare.
Funzionalità + emozione = Design
Il risultato finale sarà un gruppo di fonti 

luminose che lavorano insieme in maniera 
interconnessa al fine di assicurare ad ogni 
zona della stanza il corretto grado di 
illuminazione per le attività che si svolge-
ranno coerentemente con l’atmosfera che 
si desidera ottenere.
Mi rendo conto che suona incredibilmente 
difficile ma non temere, non è così compli-
cato come sembra.
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Esistono infatti tipi di luci che meglio aderi-
scono a scopi pratici, ed altre che sono più 
decorative e d’atmosfera. 
Miscelando queste luci otterrai il risultato 
voluto: una stanza che risponda alle attività 
che vi svolgerai e che sia anche di impatto.
Ora prima di proseguire nella lettura ti chie-
do una piccola cortesia: se vuoi aiutare i 
tuoi amici che hanno appena acquistato 
casa a illuminare i loro locali come un vero 
professionista senza spendere una fortuna 
condividi questo articolo con loro.
Progettare è come cucinare, come ogni 
ricetta, cucinare con maestria richiede 
la conoscenza degli ingredienti con cui si 
opera. In questo caso, l’ingrediente è la 
luce. 
Devi sapere che la luce presente in ogni 
stanza si può suddividere in 4 categorie:

Luce ambientale, è un tipo di luce diffusa e 
indiretta, che genera ombre tenui ed è uti-
lizzata per riempire il volume di una stanza.

Luce specifica, è un tipo di luce destinata 
ad illuminare un’area dove verrà svolta 
un’attività specifica al fine di garantire il 
grado di illuminamento necessario. Esempi 
di luci specifiche sono quelle da tavolo o 
quelle destinate ad illuminare il banco della 
cucina. 

Photo by Alexandra Gorn

Photo by Aaron Huber

Luce d’accento; è una luce atta a sotto-
lineare una porzione di spazio particolare 
od un oggetto. Lo scopo è quello di illumi-
nare elementi particolari che richiedono la 
necessità di emergere rispetto al contesto, 
elementi come le opere d’arte o elementi 
di particolare pregio architettonico come 
dei fregi decorativi.

Luce decorativa, è un tipo di luce che ha 
una funzione più scenografica che funzio-
nale e viene utilizzata per personalizzare 
uno spazio. Immagina questo tipo di luci 
come se fossero dei gioielli in relazione a 
degli abiti, non hanno uno scopo funzio-
nale, servono principalmente a catturare 
l’attenzione dello sguardo. Un tipo di luce 
decorativa può essere un lampadario di 
cristallo.

Photo by Chantal Garnier 
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hoto by Bundo Kim

L’utilità relativa all’identificazione di queste 
categorie si mostra quando pensiamo alle 
attività che si svolgeranno all’interno di uno 
spazio. 
Una cucina di un ristorante avrà necessità 
di livelli di luminosità e di tipologia di illu-
minazione totalmente differenti dalla sala 
da pranzo dove sono presenti gli ospiti. In 
cucina è necessario avere un ottimo livello 
di luce ambientale, mentre nella sala da 
pranzo questo può anche venire meno.

Ora immagina di andare a fare una pas-
seggiata in montagna. 
In montagna si è soliti vestirsi a strati, e poi 
a seconda delle esigenze, decidere di sco-
prirsi o di coprirsi, mantenendo comunque 
degli indumenti di base.
Il concetto è il medesimo con il sistema di 
illuminazione.
Avrai un’illuminazione base omogenea, 
necessaria per svolgere le funzioni basiche 
come muoverti all’interno della stanza 
senza sbattere il ginocchio, poi ci saranno 
ulteriori strati, che andranno ad illuminare in 
maniera specifica determinate zone d’uso 
ed infine a seconda dell’occasione e se lo 
ritieni opportuno indosserai un gioiello, at-
tirando le attenzioni e ponendo l’accento 
su determinati elementi particolarmente di 
pregio dell’ambiente.
Possiamo definire questi strati “Layer”, ed 
a ogni layer assegneremo una determina-
ta categoria di luce. Il risultato di questo 
modo di procedere corrisponderà alla 
definizione di una gerarchia luminosa all’in-
terno di uno spazio.
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STRATI DI ILLUMINAZIONE
Abbiamo visto come ogni layer abbia dei 
compiti precisi al fine di garantire la corret-
ta illuminazione di una stanza. È tempo di 
iniziare a mettere in pratica queste idee. 
Il primo passo per farlo consiste nell’analiz-
zare l’ambiente di partenza.
Quanta luce è presente? Che tipo di 
materiali sono presenti? E’ importante ca-
pirlo perché il contributo di una luce all’in-
terno di uno spazio buio è drammatica-
mente differente dal contributo della stessa 
all’interno di uno spazio luminoso.

La quantità di luce ambientale standard 
è importante; a seconda della quantità 
media di luce presente la stanza acquisterà 
toni più o meno intensi. Se il livello di luce 
ambientale presente all’interno dello spazio 
è basso, qualsiasi luce specifica relativa 
alle attività presenti o luce d’accento, ren-
derà drammatico questo contrasto.
Al contrario, se i livelli di luce ambientale 
sono elevati tanto quanto i livelli delle luci 
specifiche e quelle d’accento, la stanza 
non solo sarà più luminosa, ma come potrai 
intuire avrà un carattere marcatamente 
diverso. Non esiste un giusto o uno sbaglia-
to, ma è importante conoscere il risultato a 
cui si aspira.
Il secondo passo consiste nell’avere una 
pianta con gli arredi della stanza, questo 
ti aiuterà a capire che tipo di attività si svol-
geranno all’interno.

Terme di Vals

Quello che sto per illustrarti rappresenta un 
esempio magistrale di utilizzo dell’illumina-
zione specifica, (ovvero l’illuminazione mi-
gliore dedicata allo svolgimento di un tipo 
di attività). L’esempio in questione è la sala 
lettura “Aye Simon” sita all’interno del 
Guggheneim Musem di New York, 
un’opera dell’architetto Frank Lloyd Wright 
ristrutturata dall’architetto Richard Meier.
In questo progetto Meier ha utilizzato due 
layer, uno dedicato alla luce ambientale 
ed uno dedicato alla luce specifica. Il com-
pito di illuminare l’ambiente è stato affidato 
all’illuminazione zenitale, la quale ha il com-
pito di distribuire attraverso delle aperture 
sul soffitto mentre il compito di illuminare le 
zone dedicate ai libri sugli scaffali ed alla 
lettura è assolto da delle luci puntuali.  
Questi accorgimenti rendono lo spazio 
a livello luminoso funzionale e allo stesso 
tempo gli donano profondità. Per farlo puoi 
iniziare a rispondere alle seguenti doman
Per farlo puoi iniziare a rispondere alle se-
guenti domande:
Qual è il posto in cui preferisci sederti all’in-
terno degli appartamenti in cui hai vissuto? 
In che modo è illuminato?

Photo By Photo by Toa Heftiba
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Photo by Meier architects

Preferisci regolare le luci all’ingresso di una 
stanza o preferisci un’illuminazione omoge-
nea e che illumina tutta la stanza?
Che tipo di sensazioni ti suscitano locali più 
“bui” rispetto ad altri più luminosi?

Tralasciando i significati poetici legati alle 
immagini che sto per suggerirti, preferisci 
un’illuminazione come quella del sole ai ca-
raibi o un’illuminazione variegata e brillante 
come quella delle insegne di Las Vegas?

Il consiglio che ti do è; risolvi l’aspetto 
funzionale prima, sulla base dei vincoli che 
hai individuato intervieni aggiungendo un 
pizzico di arte. 
Immagina la stanza come un insieme di 
piani verticali (le pareti) in cui giocare con 
luci e ombre, come i grandi artisti del pas-
sato. 
E’ importante sapere che all’interno di una 
stanza, i punti focali sono situati all’altezza 
dell’occhio. 

Da questo esempio si comprende come 
inondare di luce ambienti in cui è neces-
saria più luce solo in determinate zone sia 
inutile (anche a livello di bolletta elettrica), 
risulta più razionale fornire i livelli di illumina-
zione più elevati solo laddove necessario. 
Procedere in questo modo è generalmente 
sinonimo di progettazione intelligente.
Il segreto per bilanciare correttamente 
l’illuminazione di una casa o di un appar-
tamento è assicurarsi che il tipo di illumina-
zione che scegli (ambientale, d’accento, 
task, decorativa) si accordi con le attività 
previste all’interno di quella stanza.
Ora che conosci i principali tipi di illumina-
zione disponibili ed i loro scopi sei in grado 
di iniziare a concepire un’illuminazione 
organizzata del tuo spazio.
Per il momento tralasceremo i tecnicismi e 
calcoli vari in cui inevitabilmente si incorre 
quando si parla di illuminazione (non teme-
re non sono così complessi come pensi).
E’ giunto il momento di concentrarsi sul se-
condo componente dell’equazione di un 
buon design; l’emozione.
A differenza degli schemi funzionali, quan-
do si parla di componente emotiva all’in-
terno del lighting design ci stiamo inoltran-
do in sentieri incerti, non esistono formule 
che tengano, in questo caso conta solo la 
tua fantasia.
Manipolare la luce infatti, come ogni for-
ma di espressione individuale, richiede una 
certa dose di sensibilità e di consapevolez-
za.

30

Per calibrare correttamente l’illuminazione 
del tuo appartamento è necessario scopri-
re il tipo di sensazioni che ti suscita un    cer-
to tipo di illuminazione.
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Raramente all’ingresso in una stanza il no-
stro occhio va al pavimento, capita spesso 
invece che spazi all’interno della stanza 
ricercando un punto focale. 
È importante capire quindi dove situare 
e come illuminare questo elemento. Vuoi 
conferirgli un tono drammatico facendolo 
risaltare rispetto al contorno? Oppure più 
tenue, adattandolo al contesto? 
Non esistono scelte giuste o sbagliate, di-
pende dall’atmosfera che vuoi creare.
Se ti senti disorientato rispetto alla mole 
di informazioni da gestire non temere, ho 
preparato per te un piccolo brief per aiu-
tarti ad impostare correttamente lo schema 
dell’illuminazione. 
Un brief è uno schema di domande che ha 
il compito di aiuarti a mettere a fuoco la 
questione.

Photo by Glenn Carstens-Peters 
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PROBLEMI IN CONDOMINIOBONUS 110%

Una condomina simpatica che ha un negozio di arredamento, ma 
che è molto attenta a tutto quello che succede nel condominio e 
che quindi vuole dare informazione ai condomìni.

Seguitela sui nostri social, anche perché è una condomina allegra 
e piena di vitalità, ma che vi darà dei suggerimenti sul condominio 
sostenibile, social e smart, magari con qualche consiglio di arredo.

Raimonda?
CHI È LA CONDOMINA

ALCUNI TEMI TRATTATI NEI VIDEO...
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PRENOTA LA TUA VISITA SU ARTIGIANOINFIERA.IT 
E RICEVI L’INVITO GRATUITO

DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2021
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