
A Trastevere, nel cuore di ROMA, il superattico 

di Luca Tommassini. Due livelli pieni d’arte 

e di oggetti assemblati in modo spettacolare. 

E tante terrazze, verdissime, tutte da vivere.

testo di RUBEN MODIGLIANI — fotografie di SERENA ELLER

Scenografia
con vista
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Party time. Luca Tommassini ritratto nella zona bar, tra antiche bottiglie da whisky e una lampada vintage in marmo firmata Gae Aulenti. Mobile realizzato su 

disegno, teschio dorato di Seletti. PAGINA PRECEDENTE: il living con il grande camino, che quando non è in uso viene nascosto da un pannello scorrevole in legno. 

La poltrona in primo piano è la Egg Chair di Arne Jacobsen. Sotto i tavolini centrali, due lampade in alabastro. In fondo, la cuccia del cane supergriffata (Gucci).V
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Eclettico. A SINISTRA: un miniallestimento che 

racconta il gusto e l’ironia del padrone di casa. 

A fare da sfondo due lavori su carta di Andy 

Warhol. In primo piano, giocattoli e marmi 

vintage. E una lampada-scultura dell’artista 

Davide Orlandi Dormino. PAGINA SEGUENTE: la scala 

in cemento trattato che collega i due livelli 

attraversa lo spazio come un segno grafico. 

Nell’alcova tappezzata in bianco/nero optical, 

uno spettacolare letto circolare e girevole.

C
emento, cristalli fumé, lavori di Andy Warhol 

e Keith Haring, lampadari di cristallo, totem 

personali realizzati accostando oggetti tro-

vati in mercatini e in gallerie, soffitti effetto 

camoscio, pareti supergriffate, una scala che 

sembra volare. E quasi nessuna porta. Sono 

solo alcuni degli elementi con cui Luca Tom-

massini, il pirotecnico showman direttore artistico di X Factor 

(ma è solo una delle tante cose che ha fatto), ha costruito la sua 

casa di Roma, un appartamento decisamente fuori dall’ordi-

nario, due livelli, totalmente aperto anche verso l’esterno: 260 

metri quadrati, a cui se ne aggiungono altri 160 distribuiti in 

cinque terrazzi. «Il punto di partenza del progetto? Costruire 

la casa della mia vita», racconta Tommassini. «Lo spazio nasce 

dall’unione di tre appartamenti su due piani, attico e superat-

tico, in cima a un edificio anni ’60 in 

Trastevere con davanti alcuni lotti 

di terreno ancora intatti e alberati: 

una rarità. Un’architettura recente, 

costruita attorno a un’ossatura di pi-

lastri portanti: questo ha permesso di 

eliminare tutte le pareti esistenti e di 

ripensare la pianta senza troppi vin-

coli. Ci sono voluti due anni di lavori. 

Il risultato è una casa che realizza tutti 

i sogni proibiti di un romano: teatrali-

tà, accoglienza, modernità». La parte 

strutturale è stata seguita dallo studio 

Storage Associati di Milano, mentre 

il progetto di decorazione è frutto 

dell’inventiva del padrone di casa. Lui 

in realtà parla di scenografia, termine 

che è perfettamente in sintonia con la 

natura di questo spazio, dove tutto è 

spettacolare. «Ho voluto creare una 

scatola da riempire, come un teatro», 

prosegue. «Ho eliminato il più pos-

sibile le pareti divisorie: le detesto, 

come detesto le porte. I pochi muri 

sono quasi tutti scuri per far risaltare 

al massimo la mia collezione d’arte. 

Il pavimento è una gettata unica di 

cemento che abbiamo coperto con resina: realizzarlo è stata 

un’impresa». Come del resto la scala, sempre in cemento trattato, 

che collega i due livelli, una scommessa architettonica: leggera, 

senza sostegni visibili, una linea a zig zag che attraversa lo spazio.

La luce, che entra come un fiume dalle tante aperture sull’e-

sterno, è modulata da molte tende. L’arredamento è una sce-

nografia, eclettica e imprevedibile: del resto molte cose sono 

state realmente usate in spettacoli. Dappertutto, oggetti antichi 

accostati in modo irriverente ad altri di modernariato scovati 

nei mercatini di tutto il mondo («Sono la mia passione, li visito 

ovunque vado. E rientro con grandi scatoloni», ammette Tom-

massini). L’antipatia per le porte è risolta con trovate spettaco-

lari, come quinte in cristallo scorrevoli o ante di guardaroba che 

nascondono l’ingresso a un bagno. Per tutta la casa serpeggia 

un’ironica vena superfashion: nel living, i grandi cuscini 
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Titolo didascalia. A SINISTRA: sit ilissin rehenis apelis que nem dolor re, iderferspel eossima gnatem eserum net labo. Nam es perspid ignienia vid 

qui ommos et quias vid que nonem aut haribus as quos ex etum evenest aborepr ovidige ntiandam nobitatiam doluptae ni sumendis ipsae
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Interno/esterno. A DESTRA IN ALTO: nell’area cucina, i fuochi sono 

alloggiati in un piano in cemento trattato. A parete un ritratto  

del padrone di casa realizzato in tessuti e pelle da Beatrice Beneforti. 

A DESTRA IN BASSO: una delle terrazze dell’appartamento. Gli spazi 

interni proseguono idealmente all’aperto, dove l’arredo mantiene 

la sua cifra eclettica. PAGINA PRECEDENTE: fantasia in bianco/nero per 

una accumulazione piena di ironia. Mobili decorati pied-de-poule 

e ceramiche architettoniche di Seletti sormontati da un piccolo 

disegno di Keith Haring. Sulla destra, libreria a parete vintage.

sul divano sono realizzati in un vecchio tessuto Gucci; per par 

condicio, gli interni degli armadi e una camera degli ospiti – 

ma anche un enorme vaso per piante, in terrazza – sono invece 

rivestiti con il monogramma Louis Vuitton. La cucina è aperta, 

e come la scala è in cemento trattato a resina, un piano agget-

tante ancorato a un pilastro su cui è inserito il piano cottura. 

Tutto il resto è nascosto alla vista da ante in metallo cromato, 

piegate e lucidate a mano, preziose. È nascosta anche l’anima 

tecnologica della casa, pensata per ospitare feste davvero spet-

tacolari: l’impianto luci comprende anche sei raggi laser, un 

punto d’orgoglio per il padrone di casa che confessa divertito: 

«Ho anche una macchina per le bolle di sapone e una disco ball. 

E posso contare su 19 kilowatt di potenza».

Se il primo livello è quello di una dimensione pubblica, il 

secondo (il superattico) è quello più personale: la camera da 

letto padronale, una palestra professionale, un guardaroba da 

24 metri lineari, un bagno con annessa spa. In quest’ultimo le 

pareti sono composte da minuscole piastrelle nere e bianche, e 

l’atmosfera è creata da pezzi particolari come un’applique antica 

con gocce in cristallo e una sedia-feticcio con la seduta avvolta 

in tela grezza e un corno che spunta dalla spalliera: un oggetto 

costruito da Tommassini con le sue mani nel corso di un periodo 

trascorso a Cuba. «Avevo bisogno di staccare, sono andato là 

e mi sono fatto una casa con le mie mani. Era la reazione alla 

casa dove avevo vissuto prima, Malibu, tutta bianca», racconta 

il poliedrico ballerino e showman. Un ruolo importante, poi, 

è quello giocato dai terrazzi: perché la casa è pensata per il 

clima di Roma, sempre vivibile. «Sono aree usate anche a San 

Silvestro», conferma Tommassini. La zona bar è al confine tra 

interno ed esterno, per essere utilizzata anche da fuori; e c’è 

uno spazio all’aperto arredato come se fosse una suite d’albergo. 

Party time tutto l’anno. Affacciati su Roma.    FINE

«È una casa pensata  
per accogliere spettacoli:  

c’ è un letto girevole  
e l’ impianto luci comprende sei 

raggi laser. Ho anche una  
macchina per le bolle di sapone  

e una disco ball». 
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Lussi privati. SOPRA: in una delle camere per gli ospiti, la spalliera capitonné prosegue lungo il soffitto, da cui pende il lampadario Zeppelin S1  

di Marcel Wanders per Flos. Il rivestimento in cavallino della sedia LCW di Charles & Ray Eames (Vitra) fa eco al copriletto in cashmere e pelliccia 

sintetica ideato dal padrone di casa. Cuscini decorati, H&M. Sui comodini, due ritratti dell’artista Silvia de Barba. E le pareti superfashion 

ripetono all’infinito il monogramma Louis Vuitton. PAGINA SEGUENTE: il bagno padronale è al piano superiore dell’appartamento e forma, insieme 

con la camera da letto e a una palestra professionale, una sorta di suite XXL. Interamente rivestito in minipiastrelle nere e bianche, ospita anche 

una Spa. L’applique in vetro è d’epoca, la sedia è un esperimento costruito da Tommassini nel corso di un suo soggiorno a Cuba.
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