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Il design

CASE
&

STILI

LE LUCI
La lampada
a sospensione 
PH50 di Poul
Henningsen,
presentata da
Louis Poulsen, in
svariati colori, tra
cui rosso e verde 

IL LETTO
Lazy Night di Patricia Urquiola per B&B
Italia con rivestimento in tessuto e basamento
cromato, testiera a due elementi con cuscini

IL TAVOLO
Tavolo
rettangolare
Carpenter di
Tisettanta, in
massello di teak
naturale, finitura
grezza

IL RELAX
Decisamente
rilassante 
e di sicuro effetto 
la vasca da bagno 
in camera da letto
per ammirare
il panorama
dei monti dalle
grandi finestre
piene di luce

IL DIVANO
Sotto, Tufty Time 
di Patricia Urquiola
per B&B Italia in
tessuto o pelle con
decoro capitonné
rivisitato

IL LIVING
Un’immagine del
living. A sinistra
nella foto Extra Wall,
divano componibile 
di Piero Lissoni
per Living Divani

“U
N essere ruderale”. Si autodefi-
nisce così Italo Rota in uno dei
passaggi più intensi del suo ul-

timo libro, da pochi giorni in libreria (Una
storia elettrica, Quodlibet Edizioni). E spie-
ga: “Ruderale è un ambiente con una pre-
senza ridotta di materiale organico, ricco di
pietre, calcinacci, ferraglie, resti di attività
antropiche”. È almeno dai tempi di Simmel
che architetti e sociologi si interrogano sul
valore delle rovine nella modernità, e cerca-

no di trovare in esse — nel loro essere fram-
mento — la rivelazione dell’intero che sono
state ma che non potevano continuare ad
essere. Ma Rota non è più soltanto l’archi-
tetto flaneur che si aggira con il suo bastone
da passeggio fra i ruderi e le rovine con lo
stesso sguardo con cui potrebbe aggirarsi
tra le folle della metropoli. Rota si sente egli
stesso un rudere: ma non perché vestigia di
un passato che scompare, bensì in quanto
scheggia di un presente in cui il mondo si ri-

vela, attraverso cui il mondo parla. Che sia
questo, oggi, il designer? Un po’ architetto,
un po’ bricoleur, un po’ artigiano, un po’ ar-
tista, ma forse anche un poco cineasta, inge-
gnere, scenografo e così via: un crogiuolo di
saperi e di linguaggi. Come l’energia su cui
Rota riflette nel suo libro, anche il design è
una forza che c’è ma non si vede, o si vede
solo nei risultati che produce. L’uno e l’altra,
in fondo, accendono, illuminano e risolvono.

IN PUNTA DI LAPIS

E un rudere
ci spiega
la modernità
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«Q
UANDOsi arreda una casa di mon-
tagna basta pochissimo (un’o-
verdose di legno, stanze piccole
e raccolte, qualche oggetto di ar-
tigianato) per cadere nell’effet-

to baita. Il nostro cliente vole-
va assolutamente evitarlo». 

Carlo Donati, architetto milanese, è l’autore de-
gli interni di questo appartamento di Pontresina,
in Svizzera. Che, pur trovandosi nel cuore dell’En-
gadina, circondato dalle Alpi, è stato progettato
per essere quanto più possibile lontano dall’imma-
ginario dello chalet. 

«Ho cercato un equilibrio tra un’atmosfera di al-
ta quota e lo stile moderno», spiega l’architetto, «la-
vorando sulla distribuzione degli spazi e la scelta
dei materiali». 

Ecco quindi degli ambienti aperti, collegati tra lo-
ro: una cucina affacciata sulla sala da pranzo che a
sua volta dà sul soggiorno: «Per massimizzare l’ef-
fetto open space, pur senza crearne uno, abbiamo
anche inserito una vetrata interna di fianco al ca-

minetto, che permette dal letto di vedere il salotto
e viceversa». 

Il secondo fronte su cui ha lavorato Donati è quel-
lo dei materiali. «Il filo conduttore di tutta la zona
giorno è la linea verde del pavimento in pietra Ser-
pentino in finitura spazzolata. Non ha nulla a che
vedere con il tipico rovere biondo delle baite ma è
un materiale tipico dell’Engadina, dove viene usa-
to spesso per la pavimentazione stradale». 

Il legno è comunque molto pre-
sente nella casa: «In cucina e in ba-
gno c’è l’ebano, in sala da pranzo
tavolo e panche sono in teak, in ca-
mera da letto il pavimento è in ro-
vere tinteggiato scuro». 

Un’altra presenza materica
molto forte è la controparete in ot-
tone brunito del salotto, dove è
stato inserito il caminetto. Dietro
questa parete sono stati inoltre
occultati tutti i dettagli tecnici le-
gati alla canna fumaria. «Nascon-
dere le funzioni di base della casa
è un approccio tipicamente mo-
derno. Abbiamo utilizzato questa
strategia nel living ma anche in
cucina, dove — dietro delle gran-
di ante in ebano — abbiamo inserito il blocco frigo-
rifero e una porta d’accesso».

Anche la scelta degli arredi è stata un gioco di con-
cessioni tra contemporaneità e tradizione. Ecco
quindi lampade di design e uno chandelier con cor-
na di cervo, divani che sembrano isole architetto-
niche e una scultura luminosa a forma di cerbiatto. 
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In montagna
ma senza
“effetto baita”

Il progetto
sospeso
tra moderno
e tradizionale
di Carlo
Donati
per una
casa a
Pontresina,
in Svizzera

LE LAMPADE
Le lampade 
da terra in
ottone smaltato
AJ di Louis
Poulsen disegnate
da Arne 
Jacobsen
negli anni 50
per l’Hotel Sas
di Copenhagen
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