
LA CASA È MOBILE 
Arredo in movimento. Su ruote, a scom-
parsa, monovolume o transformer. Per 
una casa dove i mobili metamorfici 
sono creati a uso e consumo di un 
mondo che si evolve, che si trasforma 
continuamente e presenta scenari nuovi 
al passo con i ritmi della vita. È l’aria che 
tira in cucina, nel salone, ma anche in 
bagno o nella camera da letto. 
Se la stagione non permette di ridise-
gnare il giardino o il balcone, non è un 
problema: l’attenzione si concentra sul 
luogo più tradizionale, da ridisegna-
re attraverso complementi di arredo 
multitasking. E sbocciano idee nate da 
colpi di genio propri di artisti, artigiani 
e talenti made in Italy. Sono l’altra faccia 
della medaglia di un Lazio creativo che 
“cresce e fa crescere” la realtà in cui vi-
viamo. Perché i creativi sono coloro che 
fanno (dal niente). Coloro che pensano 
in maniera divergente e rifiutano di at-
tenersi al “si è fatto sempre così”. L’in-
ventiva è il nostro patrimonio, un tratto 
identitario nato e cresciuto rispettando 
due concetti: praticità e recupero. Ecco 
spiegato perché non dovete  buttar via 
le riviste e i giornali che ingombrano 
casa. Se le raccogliete, le mettete in 
pila, le fermate con due cinghie in pelle 
e vi ci sedete sopra, avete la risposta. 
È l’azione di recupero che sorprenderà 
anche amici e parenti. Così come ha 
meravigliato anche te, quando hai visto 
il pouf-portariviste Hockenheimer Z re-
alizzato in legno, pelle e tessuto. D’ac-
cordo, questo sistema per far ordine è 
decisamente più comodo se ci metti 
sopra un cuscino in cotone e poliestere 
come propone Njustudio. 
Ma vuoi mettere l’idea di portarti die-
tro in bagno, in cucina, in salone o in 
camera da letto un elemento di arredo 
così versatile? Che dire poi della porta 
che basta un Taac e diventa letto? È il 
prodotto di punta di Tac Design: ha l’an-
ta trasformabile, personalizzabile per 
farne di tutti i colori. Nella funzione letto, 
il pannello centrale ribaltato ha dei fori 
per garantire la traspirabilità del mate-
rassino estraibile alloggiato all’interno 
del pannello stesso. A MoaCasa potrete 
ammirare in anteprima il prototipo in le-
gno di Okumè. 

COMPLEMENTI GENIALI
La sedia Zero, in legno, massello di 
rovere, trasformabile in scala con 
chiusura a calamita è decisamente più 
gestibile rispetto alla vasca da bagno 
pieghevole e trasportabile Xtend inven-
tata da Carina Deuschl; costituita da 
una struttura a griglia in carbonio, ha 
un morbido inserto in tessuto imbottito. 
Ma date la caccia a Starck, la lampada 
D’E-light che (anche quando è spen-
ta) si trasforma in caricabatterie per 
smartphone e tablet. Guai a confonderla 
con la D-Twelw creata da Plato Design, 
una startup di design con sede a Roma, 
fondata da Alessandro Mattei e Caterina 
Naglieri, entrambi architetti.
Sono loro gli autori della lampada che si 
è aggiudicata il premio Lazio Creativo ed 

è stata lanciata grazie ad una campagna 
di crowdfunding. Che dire poi dei tavo-
lini Labirinto? Entrano a forza nel salo-
ne con colori e forme geometriche da 
scegliere nella collezione Natuzzi Italia. 
Disegnati dall’architetto Claudio Bellini, 
inglobano bellezza e funzionalità. Come 

se non bastasse, le ruote piroettanti na-
scoste consentono un facile movimen-
to, mentre i vani aperti possono essere 
usati anche come librerie in miniatura. 
Nulla da togliere a Moment di Cattelan 
Italia, uno specchio/orologio in cristal-
lo serigrafato specchiato o specchiato 

fumé con lancette in alluminio nero. 
Moderno tanto quanto l’elemento d’ar-
redo, un po’ sedia un po’ poggia abiti, 
realizzato in legno di frassino e firmato 
da Pietro Barcaccia. Ciascun dettaglio 
che compone la seduta la rende mul-
tifunzionale: lo schienale diventa porta 

pantaloni, la congiunzione delle gam-
be, che si inclina leggermente, è ideale 
come porta scarpe. 

LAZIO CREATIVO
Camaleontica, minimalista ma funziona-
le, multisensoriale e facile da pulire, è 
così che si presenta la casa che abitere-
mo. Anzi, è di più, è MoaCasa, 42esima 
mostra di arredo e design alla Nuova 
Fiera di Roma (fino al 1 novembre). Dei 
tre padiglioni, il numero 3 è riservato al 
programma della Regione Lazio, che 
promuove la creatività e l’artigianalità 
del territorio attraverso 19 aziende. Ma 
sono molte di più (oltre 230) quelle 
disseminate lungo tutto il percorso del-
la mostra organizzata da MOA Società 
Cooperativa. Ovunque l’atmosfera che 
si respira è di una badia elegante, calda 
e coinvolgente, dove alle luci è affidato 
il compito di giocare con nuance sobrie: 
l’obiettivo? Creare la giusta atmosfera in 
casa, dove il senso estetico è dato dal 
consapevole equilibrio di elementi diffe-
renti. Se volete scoprire le tendenze del 
design segnate in agenda le modalità 
di visita: giorni feriali con orario 15-20 
(ingresso 4 euro); sabato e festivi con 
orario 10-20 (ingresso 9 euro).

Roberta Maresci
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UN LONDON BUS 
PER LE VIE CAPITOLINE

Social, solidale e conveniente. Moa-
Casa si rinnova e sale a bordo di un 
London Bus per distribuire coupon 
2x1 (con l’acquisto di un biglietto 
intero ne avete uno omaggio) e le in-
formazioni sulle iniziative alla Nuova 
Fiera di Roma. Volendo vivere l a casa 
ma anche la fiera, gli organizzatori 
hanno pensato a un tour del bus in 
giro per la città (info su www.moaca-
sa.com). Presentandosi a una delle 
tappe del viaggio previste conoscere-
te in anticipo anche gli appuntamenti 
con i giochi e i due concorsi: “Gioca 
e Vinci” e “Acquista, Gioca e Vinci”. 
Immancabile il sociale: MoaCasa ha 
sposato le iniziative di solidarietà fir-
mate da Artemisia Onlus, impegnata 
in campagne di prevenzione e attività 
di assistenza sanitaria gratuita. Parte 
dell’incasso degli ingressi sarà devo-
luto all’associazione. R. M.

ARCHITETTURA 
DI STRADA SULL’APE

Street Architecture for people è il primo 
studio di architettura e design itinerante 
sulle ruote del truck. Una moda ormai 
inarrestabile nella cucina tipica locale ri-
visitata, ma vale anche per gelati, vestiti 
e profumi. 

Creatività e spirito imprenditoriale, costi di 
avvio contenuti e voglia di mettersi in gio-
co, sono gli ingredienti che hanno portato 
Emilia Parente, Barbara Renzi, Floriana 
Orlandino e Gisella Giudice, amiche da 
vent’anni, ad aprire p.r.o.g. arch_design, 
impresa tutta al femminile che vuole sdo-
ganare la figura dell’architetto: “Non un 
professionista per pochi ma che si avvi-
cina a tutti”. Come? In furgoncino. R. M.

BASTA UN TAAC E LA PORTA SI TRASFORMA 
Il letto con materassino interno e tendalino, crea 

uno spazio ad hoc per l’ospite, mentre il tavolo 
assolve a funzioni domestiche.

A MOACASA Sbarcano gli arredi metamorfici dove un comodino diventa una cucina

TRANSFORMER 

STYLE
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NON CHIAMATELI 
TERMOSIFONI

Riscaldare con stile si può. Almeno da 
quando i termoarredi sono stati perfino 
incorniciati come opere d’arte contem-
poranea e le scaldasalviette si sono 
fatte eleganti. C’è per esempio Green 
Spirit, disegnato da Johanne Cinier. È 
un pannello decorato con i fiori, in al-
ternativa a Spring, sempre della stessa 
designer, ma che riflette l’energia della 
natura al risveglio primaverile. Preferite 
caloriferi multifunzione? Brem propone 
anche Magic Lux, dove da una piastra 
scaldante fuoriesce un fascio di luce che 
varia, dal bianco al rosso, passando per 
blu e verde. Tubes Radiatori punta sugli 
optional, che trasformano il calorifero 
più minimalista in parete “attrezzata” 
di mensole, appendini, porta spugne 
e maniglioni. I patiti dell’arte scelgano 
add-On, calorifero progettato 10 anni fa 
da Satyendra Pakhalé che, rivisitato, ha 
ricevuto il Red Dot Design Award 2008 
e fa parte della collezione permanente 
del Centre Pompidou di Parigi. Si integra 
nello spazio senza diventarne il protago-
nista. Può essere utilizzato anche come 
porta oggetti oltre che per la sua funzione 
primaria. Di impronta minimalista sono 
tutti gli specchi-radiatori in commercio. 
Teso di Antrax è invece realizzato in al-
luminio estruso e posizionabile sia oriz-
zontalmente che verticalmente. Unisce 
la funzione di doccia e corpo riscaldante 
Monolite di Brandoni. Graffe di Scirocco 
invece è il termoarredo Pop. Tiki di Carlo 
Martino per Ad hoc ha il corpo scaldante 
che si stacca dalle pareti per assumere 
una sua autonomia: il cilindro appeso al 
soffitto diffonde calore e contemporane-
amente definisce lo spazio circostante 
come una scultura. Brick di Marco Baxa-
donne per Scirocco richiama proprio i 
mattoncini Lego, coniugando la tecnica 
nella cover esterna in acciaio che rac-
chiude il nucleo in alluminio e rame. 
Bambù di Deltacalor è la reinterpreta-
zione in chiave estetica del termosifone 

free-standing. Decisamente alternativo 
e intrigante, soprattutto perché nessu-
no scoprirebbe un radiatore nascosto 
dentro Big del marchio Saint-Gobain, 
disegnato da 5.5. designers. Un prodot-
to tra le altre cose capace di propagare 
calore senza dispendio di energia! Que-
sto a riprova che se volete, potete dare 
tranquillamente l’addio ai radiatori di una 
volta, quelli che eravamo abituati a na-
scondere dietro tendaggi o pannelli.

Roberta Maresci

Siete convinti che la vostra biciclet-
ta sia un’opera d’arte da mostrare a 
tutti? In strada come a casa? Allora 
parcheggiate la due ruote nel salone e 
dite addio alle notti insonni per paura 
di non ritrovare l’indomani, intatta, la 
cyclette lasciata nell’androne del cor-
tine. Ci ha pensato Vadolibero a risol 

vere il problema. Una design company 
fondata dalla giornalista Antonella 
Grua e dal fotografo Ran Reuveni con 
l’obiettivo di “Portare il cycling nel 
mondo dell’interior design”. Il concet-
to si traduce in Bike Butler S, il techno-
maggiordomo che suona la musica 
preferita. Scenografico e funzionale, 

ha un musical box con impianto stereo 
incorporato nel mobile, con parte del 
ripiano dotato della tecnologia di rica-
rica wireless. Incluso un kit di acces-
sori in pelle: vassoio, pad per il telaio 
e cinghietto ferma-ruota. Se vi sembra 
un mobile “impegnativo”, c’è l’organi-
ser. Concepito proprio per spettacola-
rizzare la bici quando non si è in sella, 
Bike Shelf è in legno di quercia, con un 
dettaglio davvero scenografico: l’asta 
appendiabiti, a forma di manubrio, è 
una lampada LED che si può accen-
dere e regolare con un sensore touch. 
E quando viene sera, illumina la bici 
come il “Guernica” di Picasso. Dotato 
di un morsetto ferma-ruota regolabi-
le, si adatta a qualsiasi tipo di ruota. 
Può perfino essere personalizzato con 
cassetti, divisori e un modulo laterale. 
Può sembrare esagerato, ma quando 
la cycling experience  entra a pieno 
diritto nelle mura domestiche anche lo 
stand portabici in multistrato di betulla 
(autoportante), diventa un “mobile a 
due ruote” (30x60 cm). Dettaglio poi 
non trascurabile è che non si fissa al 
muro: dimenticatevi quindi trapano, 
polvere e tasselli.

Roberta Maresci

CALORE AD ARTE IL CYCLING INCONTRA IL DESIGN
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BIOARCHITETTURA

PLASTICA DA FUNGHI PER BIOMATTONI 
E PANNELLI TERMOISOLANTI
Siederemo sul plexiglass. Mangeremo nel plexiglass. Vestire-
mo di plexiglass. Facile da pulire, molto resistente agli urti e 
durevole nel tempo, è la star della casa. Lo seguono a breve 
distanza i dettagli di pregio in ardesia, un gress porcellanato 
accoppiato col cristallo trasparente, estremamente resistente 
alla flessione, al fuoco e agli urti. La plastica del futuro? Viene 
ricavata dai funghi ed è biodegradabile al 100% secondo la 
nuova start-up italiana Mogu, che crea prodotti compostabili 
e riciclabili. Vanno forte anche le finiture in ceramica calacatta 

e alabastro, dotate di caratteristiche quali elevata durezza, leg-
gerezza, resistenza ad altissime temperature e superficie an-
tigraffio easy-care. Nuovi colori vengono invece (con prepo-
tenza) introdotti nei rivestimenti, dove primeggiano il castoro, 
l’ottanio, il Capri e l’ice. Se poi in ogni ambiente vi trovate una 
seduta, non sgranate gli occhi. Stiamo assistendo a una loro 
rivincita, ovunque e in qualsiasi grandezza, a prescindere dalla 
struttura e dallo stile: una soluzione perfetta per l’arredamento 
moderno e underground. R. M.

 UN MAGGIORDOMO
 A DUE RUOTE IN CASA
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Su ruote, a scomparsa, monovolume 
Due fratelli al comando, una famiglia 
alle spalle e una filosofia: dormire ad 
arte. Sono 20 anni che Elisabetta e 
Piercarlo Bolzan portano avanti la mis-
sione iniziata da Elisabetta e mamma 
Emilia, sarta. Al principio furono un 
paio di modelli di letto imbottiti. Papà 
Pietro faceva il rappresentante. Poi 
sono arrivati un agente per il Piemon-
te e il Veneto. A seguire un altro per la 
Lombardia. Oggi? Basta guardare la 
linea che corre tra testiera e giroletto, 
dentro la rivestitura del ring per scopri-
re un mondo fatto “ad arte”, comple-
tamente al servizio del mobile principe 
della casa: il letto. Poco importa se ha 
perso le manie da principessa. L’ha 
fatto per sigillare l’incontro tra design, 
artigianato, ecologia e intento sociale. 
Il tutto consegnato direttamente a casa. 
Chiamereste tutto questo “mobile”? Più 
giusto è chiamarli capolavori. “Il nostro 
lavoro inizia dalle strutture interne dei 
letti, fatte in legno massello e prove-
niente da foreste gestite correttamente 
e responsabilmente secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed econo-
mici. Le pelli sono di Peneloppeoggi 
o Mastrotto, per una collezione che 
annovera 180 tonalità. Tessuti preziosi 
dalle nuance di tendenza provengono 
anche dal mercato di Rialto, perché è a 
Venezia che Rubelli dal 1858 produce e 
commercializza nel mondo tessuti per 
arredamento di alta gamma. Perché se 
Milano è la nostra cerniera sull’Europa, 
Venezia rimane pur sempre la nostra 
prima, unica e meravigliosa porta sul 
Mediterraneo e sull’Oriente”, racconta 
con entusiasmo il titolare d’azienda. Poi 
si ferma. Riflette. Gli brillano gli occhi e 
ricomincia il racconto: “Abbiamo oltre 
30-40 tipi di tessuti diversi. Dal cotone 
ai velluti, passando per i lini, per cia-
scun tessuto proponiamo 20 varianti di 
colori. Con il metro giochiamo, propo-
nendo letti che spaziano dagli 80 centi-
metri fino ai 200. Ma lo scettro del letto 

più grande va agli Stati Uniti: con i suoi 
250 centimetri di larghezza. E’ il “Grand 
King Bed”, letto a due piazze più lungo 
del mondo (sorride il dottor Bolzan)”. 
Il punto di forza dell’azienda è però la 
sartorialità, la personalizzazione, il su 
misura. “si può scegliere il piedino in 
legno rivestito dello stesso tessuto 
usato per la testiera. Le passamane-
rie? Si fanno concorrenza cromatica 
(40 colori) con le cuciture (30 colori): 
code di topo, punto cavallo e cucitura 
a nervetto o a ricamo sono solo alcu-
ne soluzioni suggerite dall’architetto al 
cliente, per un risultato unico. Lo di-
mostrano il modello Selene (con le sue 
varianti) e Plaza, il letto disegnato con 
gusto minimalista: semplici e lineari i 

piedini come il ring unito alla testiera da 
un unico segno compositivo. Materiali 
in apparenza diversi tra loro si fondo-
no in un’unica idea progettuale: alla 
luminosità dell’acciaio della struttura si 
affianca la naturalità del tessuto. Prefe-
rite lo scintillio del cristallo Swarovski? 
Ci sono. Ma ci sono anche i bottoni 
realizzati a mano nel colore desidera-
to”. Difficile portare tutto il catalogo in 
mostra a MoaCasa: “A Roma potremo 
offrire un letto diverso per ogni abitante. 
Rigorosamente fatto a mano e in azien-
da, il visitatore trova nel nostro spazio 
la linea sinuosa del letto Corolle, con 
trapunta particolarmente femminile. Il 
particolare motivo ricamato sulla testa-
ta sottolinea ulteriormente il carattere 

decisamente sinuoso di questo articolo 
e i piedi obliqui rivestiti in tessuto sono 
un dettaglio inconsueto ed elegante. Ha 
invece una cornice in legno intagliato 
lo Chantall, che necessità di una lunga 
lavorazione dai maestri artigiani ve-
ronesi per realizzarlo. Ma altri modelli 
richiedono dal mese ai due per esse-
re completati e consegnati a casa del 
cliente. Immancabile in mostra anche 
il lettino da cameretta con un secondo 
letto estraibile, in caso di evenienza”, 
conclude la titolare Elisabetta Bolzan.

Roberta Maresci

USI E COSTUMIDORMIRE AD ARTE

MITI DA SFATARE

FINITURE GLAMOUR E TENDENZE

Bolzan Letti 
al salone del mobile 

di Milano 2016

DORMIRE: ELISIR 
DI LUNGA VITA

MATRIMONIALE, EXTRA 
O ASIATICO?
Paese che vai, letto che trovi. Se in 
Italia e Polonia l’amore per la tradizio-
ne spinge a chiamare i letti a due piaz-
ze “matrimoniali”, non vale lo stesso 
nome altrove dove si limitano a chia-
marlo “letto doppio”. Vanno oltre 
(almeno nelle dimensioni) nel Regno 
Unito dove le camere triple si distin-
guono  per appellativi curiosi come 
“Re asiatico”, “Imperatore” oppure 
“Cesare”: i letti presenti in queste 
stanze sono di dimensioni esagerate 
(245 cm x 220 cm), ta  nto da ospita-
re fino a tre persone. R. M.

Dedichiamo un terzo della vita al 
dormire, e il letto è un luogo sacro, 
all’amore come al riposo. Lo dice la 
scienza. Non lo sapeva però Napoleo-
ne Bonaparte secondo cui, c’era una 
ricetta per far “risparmiare” sul sonno 
i suoi cittadini: “Quattro ore di riposo 
per gli uomini, cinque per le donne e 
sei per gli idioti”. Son cambiati i tempi 
ma, nell’era in cui si giustifica tutto 

e tutti, hanno scoperto che dormi-
re bene e il giusto fa campare più a 
lungo. Che siano le otto ore prescritte 
dalla saggezza popolare, o le dieci pre-
dicate da chi fa della buonanotte una 
cura di bellezza, fatto sta che sbaglia 
chi crede che dormire di più crei una 
“riserva” per le ore perse. È quanto 
emerge da una ricerca condotta da un 
team della Brigham Young University. 
Il dato non trascurabile è che comun-
que, chi dorme di più corre un rischio 
minore di sviluppare l’Alzheimer. Per-

ché esiste una correlazio-
ne tra la formazione di 

placche di betamiloi-
de, la proteina respon-
sabile della malattia, e 
un sonno agitato. R. M.




