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 { PRIMA&DOPO }— a cura della home stylist Cristina Gigli

TRA PASSATO E FUTURO
Una casa Anni ’20 

[VILLETTA] 
LA RISTRUTTURAZIONE HA CONSERVATO LO SPIRITO DI UNA VOLTA, 

AGGIUNGENDO TOCCHI DI COLORE E ALLEGRIA. PERCHÉ QUI ABITA UNA 

FAMIGLIA CON UN SOGNO: VIVERE IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA

D efinito dalla stampa internazionale ‘an enclave  
of cool’, il Pigneto è un quartiere di Roma noto 
per la vivacità etnica e culturale e per i villini  

dei ferrovieri degli Anni ’20. Uno di questi è la casa di Roberta  
e Alessandro e dei loro figli, oltre che di alcune galline... 
«L’abbiamo trovata dopo più di 100 case viste! Prima di abitarla, 
abbiamo messo a dimora pomodori e zucchine nell’orto e lasciato 
liberi dei pulcini: abbiamo creato una dimensione agreste in città» 
racconta Roberta, pugliese d’origine, che a casa organizza corsi di 
cucina per fare i cavatelli, tipici della sua terra. [le scelte fatte] 
Vivere in un edificio storico è di grande ispirazione, ma richiede 

di adattarlo al proprio stile di vita. Studio Strato ha lavorato  
a un compromesso che mantenesse tocchi rétro e ricavasse un 
ampio spazio per gli amici e «per tenere a vista i movimenti  
in cucina», da qui l’idea di abbattere i muri e inserire una vetrata.  
[il tocco di stile] Roberta, tramite CasaFacile, ha contattato 
Cristina Gigli e... «è stato pazzesco» dice, «un’esplosione di colori 
che ha dato carattere alla casa. Un percorso divertentissimo. 
Cristina ci ha spronati ad appendere quadri e illustrazioni che 
tenevamo via da anni per paura di rovinare le pareti con i chiodi. 
Ci ha aiutati a riappropriarci fino in fondo del nostro spazio 
aprendoci all’estetica senza però rinunciare alla praticità». 

foto Serena Eller – testi Elena Favetti e Costanza Filippi

Alessandro e Roberta, professionisti della comunicazione, vivono con i figli Sergio, 
7 anni, e Giulia, 3, in questa villetta degli Anni ’20 in un vivace quartiere di Roma. 120m2

TEMA COLORE 
Facci caso: le case 
più interessanti 
hanno un ‘tema 
colore’. Qui è una 
boiserie gialla 
[Babouche n. 223 
di Farrow & Ball] 
che vivacizza 
senza appesantire.

[ho imparato che] «In casa si hanno due bisogni uguali e contrari: unire visivamente i locali 
per sentirsi insieme, e separarli per isolare dai rumori e dagli odori. In questi casi la soluzione 
perfetta è una parete vetrata chiusa da una porta: riesce a soddisfare entrambe le esigenze»
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{ PRIMA&DOPO }

più luce Dove possibile, la ristrutturazione deve tendere ad aumentare la luminosità. Qui una finestra è diventata portafinestra!

| shopping list | ---------------------
Sul divano tre posti grigio [Confalone], 
cuscini in varie forme e misure 
[L’Opificio da €74 ciascuno]; sul 
tappeto verde in 100% lana Ängsmark 
[Kasthall, cm 200x300 €3.355], 
tavolino in legno e bronzo realizzato a 
intarsio di Sarah Anne Rootert [da 
Galleria Mia]. poltroncina rosa Flora 
[Chairs & More, cm 57x59x76h €667] 
e piantana in metallo con paralumi a 
cono [Piccola Bottega €750]. Attorno 
al tavolo di famiglia con base in legno 
e top in marmo, sedie Tatra anni ’60 
rifoderate con tessuto Farniente [Elitis, 
cm 143h € 143/m]. Sul piano, vasi 
bianco lucido ...Issima! [Bosa € 152,50], 
giallo [€ 165] e a righe [€ 180] 
di [Mani Ceramics] e oro [€700 da 
Galleria Mia]. lampada da parete 
[Piccola Bottega €420].
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CAMBIARE SENZA 
SNATURARE Il tratto distintivo 
di questa stanza erano le 
cementine esagonali. I colori non 
erano adatti al progetto, perciò si 
è deciso di toglierle, ma di 
sostituirle con altre cementine 
della stessa forma e della stessa 
epoca: quelle nelle sfumature 
di grigio che adesso coprono il 
pavimento, infatti, sono di 
recupero. Se le cerchi anche tu, 
le trovi a Milano da Edil Antico 
in via Argelati; nel piacentino da 
» continivittorio.it; a Roma 
da » maioliche-maffettone.it
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{ PRIMA&DOPO }

la parete vetrata ha una parte ‘tamponata’, ovvero chiusa: è della stessa altezza della cucina e permette di schermarla per intero.

SU MISURA Per lasciare 
protagonisti il pavimento in 
cementine e la vetrata in ferro, 
la parete è attrezzata con una 
libreria-contenitore minimale, 
fatta su disegno. Su misura 
anche il tavolo, che abbina un 
piano in marmo alle gambe 
di un vecchio tavolo della nonna.

| shopping list | ---------------------
Sulla tavola, piatti serie Le Maioliche 
[Fratelli Guzzini, ø cm 26 €7,90 il 
piano], posate Classic [Bitossi da 
€ 140 il set da 24 pezzi], bicchieri in 
vetro Pokal [Ikea €2 cad] e in rame 
Lime Line Mule [KnIndustrie €28 cad]. 
bottiglia 100 Tribute to Sottsass 
[Fratelli Guzzini €34]; tovaglia e 
tovaglioli [La Fabbrica del Lino], 
decorazioni floreali [Peperosa 
Flowers]. poltroncina Arnold color 
senape [Maisons du Monde, cm 62x58x 
82h € 135]. Sulla libreria realizzata 
su disegno, casse [Davoli e Lesa], 
registratore [Revox] e giradischi 
[Thorens] vintage ma funzionanti. 

104 105CF_aprile 2020 CF_aprile 2020



LA CUCINA è verde in onore 
del giardino, pezzo forte 
della casa, e per il desiderio dei 
proprietari di avere uno stile 
di vita ‘da campagna’ anche
in città. Realizzata su disegno
da un falegname, è tinta 
in Luxury Dark Green [codice 
Puck 298 di Little Greene].

| shopping list | ------------------
vetrata e mobili della cucina con 
top in marmo sono stati realizzati 
su disegno da artigiani. Sui fuochi 
pentolino The Saucepan [€74] 
e caffettiera Lady Anne [€58] 
di [KnIndustrie], canovaccio 
artigianale in lino e cotone [da 
Galleria Mia € 18]. Sul piano, 
vassoi Lively finitura ferro brunito 
e in alluminio finitura stone washed 
[KnIndustrie, ø cm 50 €72 e ø cm 
67 € 124], piatti decorati [Fasano 
Ceramiche da €35], bottiglia 
termica Energy in acciaio inox 
[€24] e 100 in vetro [€34] più 
cassetta in plastica Tidy&Store 
[€29 il set da 2], tutto di [Fratelli 
Guzzini]. robot da cucina Artisan 
[KitchenAid, 4,8 lt €699]. 
tajine Glocal [KnIndustrie €96]. 
sospensioni a stella [Piccola 
Bottega, da €290].
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| shopping list | ------------------
Sul letto Vandve Blekinge 
con contenitore sottorete [Ikea, 
cm 175x219x108h €529], 
lenzuola [La Fabbrica del 
Lino]. appliques ottone e nero 
[Piccola Bottega € 160]; 
comodini di modernariato 
dipinti in bianco e completati da 
top in marmo nero. carta da 
parati Arbutus [Morris&Co. 
€ 132 il rollo da m 10x52 cm]. Ai 
piedi del letto, tavolino Nico 
Coffee [Zilio A&C, cm 100x50x 
38,5h €976]. Nella pagina 
accanto, sulla cassettiera 
[Ikea] ridipinta in azzurro come 
la parete, vasi [Mani ceramics, 
da € 180 cad], stampe Un 
Pulcino [Studio Mook], Donna 
Gatta [Francesco Graziosi] e 
Abbraccio [Paul Thurlby]. sedia 
Moyo [Chairs & More, cm 60x 
54x85h €519]. La boiserie lungo 
le scale è dipinta con smalto 
India Yellow 66 [Farrow&Ball]. 

GIOCHI DA STYLIST Nella 
vecchia camera scura è bastato 
passare a colori chiari per 
cambiare il mood. Due le idee da 
copiare: la carta da parati a 
fiori che incornicia il letto e il 
vecchio cassettone ‘mimetizzato’ 
nella parete grazie a una 
sfumatura di azzurro [Green Blue 
n. 84 di Farrow &Ball].

TOCCHI CALDI Il tono bordeaux 
delle cementine originali, che 
qui sono state conservate, gioca ai 
rimandi con il rosso aragosta 
della sedia, portando calore in un 
ambiente dai toni soffusi e 
richiamando anche i fiori della 
carta da parati dietro al letto. 

da copiare: le applique a stella sono decorazioni luminose di un artigiano pugliese.

{ PRIMA&DOPO }
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{ PRIMA&DOPO }

come una volta... per studiare c’è il banco di scuola con panca, acquistato in un mercatino e ridipinto con smalto bianco. 
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TROPPO SERIA! La cameretta 
mancava di uno spirito giocoso. È 
bastato mettere la wallpaper con 
il planisfero e dei mobili stile 
Montessori (come la libreria che 
permette ai bimbi di vedere 
i libri e prenderli da soli), perché 
diventasse un altro mondo.

| shopping list | ------------------------
letto a castello Classic con scivolo 
[Flexa] dipinto con vernice al gesso colorata 
così come l’armadietto rosso vintage. 
Lampade in acciaio con braccio regolabile 
Tertial [€7,95] di [Ikea] come la panca in 
legno con vano contenitore Gratulera 
Limited Edition [cm 90x32x41,9h € 109]. 
Sulla parete tappezzeria con mappa 
geografica per bambini Intrepid Cream 
[Murals Wallpaper, da €31/mq]. 
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le tende bianche arricciate morbidamente danno un tocco romantico ma non lezioso.

{ PRIMA&DOPO }
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| shopping list | -----------------------
Nella camera della dépendance, letto 
matrimoniale Malm con box sottorete [cm 
175x210x100h da €349], appliques 
Årstid [€ 15 ciascuna] tutto di [Ikea].
lenzuola [La Fabbrica del Lino], 
cuscino Carré in velluto verde [L’Opificio, 
cm 43x43 €98]. tappezzeria 
Pieni Tiara [Marimekko da Jannelli & Volpi 
€ 196 il rollo da m 10x70 cm].

UNA BOISERIE DA COPIARE! 
La cornice scura attorno al 
soffitto (foto sopra) faceva 
sembrare la stanza più stretta. Il 
bianco e la wallpaper a fiori 
hanno reso tutto più accogliente. 
Siamo nella dépendance: una 
camera con bagno che è stata 
separata dalla casa e a cui si 
accede dal giardino. Alessandro 
e Roberta la affittano di tanto in 
tanto o la usano per ospitare gli 
amici. Da notare la boiserie 
dietro il letto: è realizzata con 
maxi piastrelle effetto cotone 
[Marazzi, Collezione Outfit Ice, 
cm 25x76]. Ha l’aspetto 
‘caldo’ del tessuto ma è grès, 
e quindi protegge il letto 
dall’umidità della parete!

CAMBIO D’EPOCA 
Dagli Anni ’70 il 
bagno entra nella 
contemporaneità con 
l’uso delle piastrelle 
stile metrò di New 
York diamantate e di 
un mobile-lavabo 
creato ad hoc. Lo 
specchio barocco dà 
un tocco chic ma non 
impedisce di coprire il 
il vano di servizio con 
una semplice tendina 
in tessuto a fiori.
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| shopping list | ---------------------
In bagno: sanitari della serie Lante 
[Simas], rubinetterie collezione Sofi 
[Nobili], mobile con top in marmo 
realizzato su disegno, specchio e 
appliques recuperati in un mercatino; 
quadretti rosa con bambino 
a opera di artisti della [Fondazione 
Bevilacqua La Masa di Venezia]. 
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