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Il design

QUANDO nel 2002 Adam Tihani fu in-
caricato dal Cosmit di concepire per

il Salone del Mobile una mostra
sull’Architettura, ne ideò una

contro l’astrazione, proponendo a 10 archi-
tetti di progettare 10 stanze di alberghi
ideali. Ognuno situato in una diversa capi-
tale del mondo e tutti capaci di esprimere le
loro identità.
L’idea di partenza era ottima: contrastare
lo Stile Internazionale e la globalizzazione

dell’Arte del Costruire che imponevano un
unico stile a ogni luogo del mondo.
Nessuno capì le intenzioni del curatore: una
stanza era disfatta come se l’ospite l’avesse
appena lasciata, un’altra era di un albergo a
Roma ed era piena di kimoni… 
In sostanza essi dimostravano con il loro fa-
re la crisi profonda dell’Architettura dei no-
stri giorni e l’incapacità di testimoniare con
la loro espressione la realtà e la diversità del
mondo. 

Io partecipai con una stanza di albergo a
Mosca: chi la visitava capiva che commen-
tava la decadenza del regime politico che
per anni oppresse la Russia. 
Un esempio: la Falce e il Martello che una
volta stavano sulla testa della gente diven-
tavano una decorazione del pavimento,
cioè erano trasferiti sotto i piedi della gente. 
Chi vuol saperne di più può consultare il ca-
talogo della mostra.

A REGOLA D’ARTE

Architettura

a caccia

d’identità

GAETANO PESCE © RIPRODUZIONE RISERVATA

U
N TRULLO antico im-
merso in un uliveto
secolare. Da amplia-
re (con strutture in-
visibili), ristruttu-

rare (in simbiosi con il paesag-
gio) e bonificare. Il compito del-
l’architetto milanese Francesca
Ciotti a Locorotondo in Puglia
non era semplice. «Dalle 17 strut-
ture a cono dovevo ricavare un’a-
bitazione abbastanza spaziosa
per famiglia e ospiti», racconta.
Senza stravolgere il
pre-esistente né il pae-
saggio. «Con la com-
mittenza, abbiamo
deciso di lasciare in-
tatta la leggibilità del-
la casa, riservando
l’ampliamento per cu-
cina e bagni e posizio-
nando zona notte e li-
ving sotto i coni», spie-
ga Ciotti, che ha colla-
borato con lo studio di
Amerigo Albanese di
Cisternino.

La parte “nuova” è
stata realizzata annet-
tendo costruzioni qua-
drate tipiche dell’archi-
tettura rurale della Val-
le d’Itria. «Sono molto
basse, perché il tetto non
superi l’altezza dei coni. E
così, l’effetto finale è quel-
lo di un agglomerato di trul-
li tradizionale: la base si fon-
de nel paesaggio anche per-
ché è stata realizzata in tufo
locale. Per la bonifica delle
strutture originali, si è ope-
rato un restauro conserva-
tivo: «Le chianche (lastre
di pietra calcarea puglie-
si) di rivestimento a ter-
ra sono state rimosse
per la realizzazione del
vespaio e rimesse in si-
tu una a una». 

Anche la piscina si mi-

Il trullo rivive
e racconta
la sua terra
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Nel progetto dell’architetto Ciotti, a Locorotondo, un gruppo di 17 strutture a cono è stato recuperato
e trasformato in una grande casa con gli ambienti collegati: modernità e rispetto della tradizione

SEDIA
La sedia
in metallo
disegnata
da Xavier
Pauchard
nel 1934  

cia, Amedeo Tessaro di Borgose-
sia (Vc). Per la biancheria, la
cliente ha scelto dei lini chiarissi-
mi, da lasciare appositamente
stropicciati», spiega l’architetto.

La scelta più ardita è stata
quella di sfruttare lo spazio più
ampio — nella porzione “nuova”
del trullo — per la cucina invece
che per il salotto. «Qui tutto l’ar-
redo è stato disegnato apposita-
mente. La cucina è a incasso in
una struttura di cemento. Anche
in questo caso ci siamo fidati di
un artigiano locale, Marco Ippo-
liti. Niente pensili e cappa a
scomparsa: la committente vole-
va che la parete fosse vuota, con
finestre che dirigessero lo sguar-
do all’esterno. L’osmosi tra natu-
ra e architettura è totale».
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metizza perfettamente nell’uli-
veto. «Sembra una vasca di recu-
pero perché è in cemento verni-
ciato di grigio», spiega Ciotti.
L’ingresso è stato realizzato in
uno dei coni centrali. Funziona
come un distributore di spazi. Da
qui si accede «alle quattro came-
re da letto che sono come delle
suite», spiega Ciotti: «Sotto un
cono c’è il letto, sotto un altro il
divano... » Ci sono armadi a vi-
sta (fatti solo di grucce), i
letti-sofà con cuscini
francesi, qualche
pezzo di design (come
la lampada Tizio di Arte-
mide o il divano Damier di
Edra). «Molti arredi sono
stati realizzati apposita-
mente in ferro e rivestiti dal
nostro tappezziere di fidu-

LA CASA
Alcune immagine

dell’interno e
dell’esterno del

trullo ristrutturato
dall’architetto

Francesca Ciotti

COME
SASSI
Il divano e i
cuscini
della serie
Living
Stones di
Smarin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGOLABILE
La lampada da tavolo
Tizio di Richard
Sapper per Artemide
(1972)

IN PLASTICA
La lampada
Bourgie 
di Laviani 
per Kartell. Sotto, 
le porcellane Taste 
di Reichenbach

Repubblica Nazionale 2014-07-26  


