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{ PRIMA&DOPO }— a cura di Vanessa Pisk Studio @vanessapiskstudio

spazio

L'open space geniale

EFFETTO LOFT

[MONOLOCALE]

QUESTO PROGETTO RACCONTA CHE UNA CASA PUÒ ESSERE FORMATA

DA UNA SOLA STANZA! A PATTO CHE SI DIVIDA LO SPAZIO CON SOLUZIONI

INTELLIGENTI. PER ESEMPIO UNA LIBRERIA 'PASSANTE'...

Jonathan, direttore vendite di un'azienda di tecnologia e strumenti musicali,
abita in questo piccolo appartamento con un grande terrazzo a Milano.

[ PRIMA }

uando ha dovuto lasciare il bilocale in cui era in affitto,

la ricerca di un appartamento da comprare non è stata

facile perché Jonathan voleva assolutamente un grande

un vero lusso, a Milano). Finché si è presentata la

soluzione ideale: una grande villa Anni '80 che era in fase di

frazionamento. La parte che Jonathan ha scelto è al secondo piano

ed era formata da un unico locale di 45 mq, più un terrazzo ad

angolo di ben 30 mq! E chi chiamare, se non Vanessa Pisk, per

trasformarne lo spazio vuoto in una casa su misura per lui?

[LE SCELTE FATTE] Innanzitutto è stato realizzato il bagno, che

I

Q

~1

E

11/I"

{ LAVORI }

demolizioni

~costruzioni

non c'era, ed è stata decisa la collocazione della cucina, accanto

all'ingresso ma nascosta con un paravento attrezzato; è stato

lamato il parquet in massello, molto rovinato in superficie ma

di buon materiale, e si è ̀alleggerito' il camino, che era troppo

invadente. Terminata la fase strutturale si è passati all'arredo, che

ora divide le zone in modo semplice: per esempio la camera

è definita da una libreria a doppio affaccio. [IL TOCCO DI STILE]

Su un fondo bianco creato per dare più luce all'appartamento, si

posano legni scuri più tocchi di blu (maschile) e verde, il colore

che fa sentire Jonathan, di origine irlandese, veramente a casa... m
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[Ho IMPARATO cHE] «Temevo che una
libreria divisoria avrebbe soffocato l'ambiente,
invece reffl tto è esattamente il contrario:
la casa sembra grande il doppio!» dice Jonathan.

sono le
nuances del cuore di
Jonathan: il mare e i
prati della sua Irlanda.

MUSICA, NATURA E G Tutte le passioni di Jonathan in una moodboard!
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{ PRIMA&DOPO }

AL MURO! Gli 'amori' di Jonathan (in primis David Bowie) sono appesi alla parete sopra il divano, tra stampe e accessori.

4

94

SPAZI FLUIDI Il living
ospita, vicino al camino,
un divano letto doppio
accompagnato da una
poltrona più tavolini
che diventano comodini.
Al centro, un tavolo
rotondo ospita fino a 5
commensali. Il pilastro
non è un ostacolo ma
diventa divisorio
naturale tra gli ambienti.
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IL PIANO IN MDF è super resistente quindi si può utilizzare anche senza la tovaglia.

CF_GENNAIO 2020

I SHOPPING LIST

Sulla parete sopra il divano: APPLIQUE
Larry [Markslöjd su » westwing.it
€ 67 cad], due STAMPE di [Juicy
Trends] con CORNICI Lomviken [cm

61x91€19,951 di [Ikeal come il
PENSILE Eket bianco [cm 35x25x
35h €15] con BICCHIERE e
BOTTIGLIA Spirit [Normann
Copenhagen da € 40,25]; POSTER
David Bowie [Leroy Merlin],

OROLOGIO Prima o Poi [Diamantini &

Domeniconi]. Qui sopra, sul TAVOLO
Rock con base in cemento [MDF Italia,
0 cm 100x73h € 2.033], BOTTIGLIA,
TAZZA e PIATTO Mormor Blue
[C42, €17 e € 24] più TAGLIERE
in quercia Path Serving [€ 53,50] e
TAZZE Lolli [da €13,251 tutto
[Normann Copenhagen];

CENTROTAVOLA Trio [Calllgaris da
€113,50]. POSATE nere [H&M Home
€ 9,90 il posto tavola], TOVAGLIOLI

[Hue Table Stories da €10],
ALZATINA Ivalo [Lsa Internationall.
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ALLEGGERIRE! Il camino
aveva delle cornici molto
importanti. Sono state
eliminate (nella foto sopra
una fase del work in
progress), così ora ha un
look più minimale e adatto
allo stile della casa.

SHOPPING LIST

Sul SOFA-BED Ample Dark Styletto blu

[Innovation Living, cm 115x210x81h

€1.362], CUSCINI Arcade e 8-Bit

[Kírkby Design, cm 43x 43 €103 cad]
più PLAID Illusion [Calligaris €103,50].
SGABELLO Sofia [LinBrasil] con
BICCHIERE [Normann Copenhagen],

TAVOLINO vassoio Gladom
[Ikea, o cm 45x53h €14,95].
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{ PRIMA&DOPO I

PER GLI OSPITI il divano si trasforma in letto matrimoniale con un solo gesto.
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CASA
tacilo

SOPRA IL TAVOLO ROTONDO è ideale la sospensione a sfera centrata con il piano.
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DENTRO E FUORI: la nicchia
accanto alla porta d'ingresso,
illuminata da ben due finestre,

è il luogo naturale in cui

ricavare la cucina perché, pur

se leggermente nascosto,

risulta super illuminato. Da
qui attraverso la portafinestra
si accede al terrazzo.

SHOPPING LIST

POLTRONA Kilin con seduta e

schienale in pezzo unico di pelle

e struttura in legno massello
[LinBrasil]. POUF rotondo in fibra
di polipropilene blu [0 cm 80x50

€ 560] di [Meme Design] come
il CESTO PORTAVASI in tessuto a
due colori Ettore [0 cm 50x50

€ 460]. TAPPETO Khiva in cotone

bianco e blu tessuto a mano

[Fazzini, cm 170x240 € 235]. Sul

camino, tre VASI della collezione

Fumario, in ceramica [Lucie Kaas

da € 47 cad] e SCATOLA a righe

Stripes [Normann Copenhagen

€135 il set da 4]. TENDE

realizzate con TESSUTO Quinto

in 100% cotone color Thyme

[Villanova, cm 140h € 64,50/m]
che scorrono su cavo in acciaio
inox Dignitet [Ikea, cm 500

max € 9,95]. PIANTE [Viridea].
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COMPATTA MA COMPLETA
la cucina è organizzata
con mobili che quasi
abbracciano la finestra. In
poco più di due metri
lineari c'è tutto: il piano
cottura a induzione è
sormontato dalla cappa
filtrante (che lascia spazio a
piatti e bicchieri nel
pensile); il lavello sotto la
finestra, un piano di lavoro
con la lavastoviglie e la
colonna frigo e dispensa.
A fare da filtro con il
salotto c'è il tavolo, qui

apparecchiato per la cena.

SHOPPING LIST

II tavolo accompagnato dalle SEDIE
Tribeca blu [Pedrali € 311 cad] è
apparecchiato con TOVAGLIA e
TOVAGLIOLI in lino [Hue Table], PIATTI
[Normann Copenhagen], POSATE
[H&M Home] più BICCHIERI e CALICI
ELSA International]. Sul top della
CUCINA [Euromobil]: CASSERUOLA

nera [TVS], TAGLIERI Tatra e
ALZATINA Ivalo ELSA International],
BOTTIGLIA in legno [Discipline]
e CENTROTAVOLA azzurro Lift
[Calligaris da € 70], tenda in tessuto
Asante Huari [Villanova € 55,50/m].
SOSPENSIONE [SU » westwing.it].

98

{ PRIMA&DOPO }

CON IL PIANO A INDUZIONE basta una cappa filtrante, senza condotto di uscita dei fumi.

CF_GENNA7O 2020
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UP & DOWN It lavello è sotto la finestra:
per aprirla con agio il rubinetto
Oxygene [Gessi] si abbassa di lato!

LA TAVOLA abbina stoviglie nordiche a una tovaglia verde come i prati irlandesi.

CF_GENNAI'J 2020

STUPIRE GLI OSPITI
Basta poco, come
presentare i biscotti o
i piccoli dolci dentro
alzatine formato XS.

-• Cerchi alzatine
per i dolci? Vai
su www.casafacile.it/
tag/alzatine
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{ PRIMA&DOPO }

I SHOPPING LIST I

II paravento (sotto) verso l'ingresso

è rivestito con CARTA DA PARATI

Prisma blu [Borastapeter]. Nella

pagina accanto: la LIBRERIA a doppio

affaccio Minima 3.0 in acciaio

bianco con piani e vani chiusi in mdf

[MDF Italia] ospita i VASI Trio M

verde chiaro [Calligaris da €1071,

Fumario e Groe [Lucie Kaas] più SCATOLE

esagonali in velluto blu [Calligaris]
e quadrate a righe Stripes [Normann

Copenhagen €135 il set da 4].

LA PARETE CHE NON C'ERA

per celare la cucina-pranzo

alla vista di chi entra in casa è

stato realizzato un paravento

a tre ante completato

da ganci: verso la cucina

servono per appendere
strofinacci e utensili, verso

l'ingresso i cappotti.

ECONOMICA E GENIALE l'idea del paravento che crea un corridoio tra cucina e ingresso.

OF_GENNAlO 2020
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WORK IN PROGRESS In
queste foto si vede la sequenza
dei lavori fatti per creare la
zona notte. In alto, c'è ancora
la porta che collegava il grande
living della villa al resto della
casa, in mezzo si vede la fase
in cui la porta è stata murata
con i mattoni. Infine, una volta
separati i due appartamenti
e pitturate le paretri, sono stati
montati l'armadio a 5 ante
(bianco, così risulta 'invisibile')
e la libreria che divide la stanza
dal resto del locale e lascia
però passare aria e luce. Adesso
bisogna solo posizionare
il letto e riempire i contenitori.

LA LIBRERIA PASSANTE separa camera e living. Riempita con dischi e libri, scherma alla perfezione. Vedi alla pagina seguente.
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{ PRIMA&DOPO }

102

I SHOPPING LIST I

II LETTO Bob Stripes

dotato di contenitore

Folding Box° [Noctis

da €1.976] è vestito

con LENZUOLA, PLAID

e COPRILETTO [Fazzini

€ 209, €195 e €149]
+CUSCINI [Villanova e

Normann Copenhagen];

VASSOIO [Calligaris].

PIANTANA Tribeca

[Mogg € 847] e
SOSPENSIONE Tilly

[su westwing.it];

ARMADIO PaX [Ikea].

Sullo SCRITTOIO

vintage [Vecchio Mio]

con SEDIA [MOgg

€ 1.164]' LAMPADA

Yuh [Louis Poulsen

€ 550], LENTE

d'ingrandimento [Zara

Home], FORBICI,

SQUADRA e MOLLETTA

[Normann Copenhagen].
POLTRONCINA in

ferro [Nodo € 450],

PASSATOIA Hemp

in cotone [Fazzini,

cm 60x110 € 27];

QUADRO del pittore

Richard Murphy,

papà di Jonathan.

CF_GENNAfO 2020
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STORIE DI FAMIGLIA lI padre di Jonathan
è pittore: quando lui si è trasferito qui,

ha ricevuto in dono uno dei suoi quadri

preferiti, da ammirare anche dal letto.

MIX RIUSCITO: cosa abbinare alla
scrivania vintage? Due pezzi
minimali ma non banali come la
lampada nordica e la sedia a righe.

SORPRESA! Il letto dalla morbida testata nasconde, sotto la rete, un contenitore per coperte, cuscini e lenzuola.
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DUE 'LOCALI' IN PIÙ

Bagno e disimpegno sono

stati creati ex novo:
il primo ospita una maxi

doccia sotto la finestra,

l'altro è a uso lavanderia,
con la lavatrice da

schermare con una tenda.

grazie alla

rotondità

delle tessere
so ha effetto

3D [Diva di

Appiani].

104

LO SPECCHIO VINTAGE dall'importante cornice poligonale in legno dà carattere al bagno.

I SHOPPING LISI

LAVABO Nuvola [Azzurra

Ceramica € 424,50],

RUBINETTO [Treemme]:
APPLIQUE Pyramid

[su » westwing.it € 64].

Sul TAVOLINO Kufù

[ Diamarrtini&Domen iconi],

COSMETICI [Wally 1925]

C PIANTA [Virideai,
GANCIO rame [Flying
Tíger] con SALVIETTA,
Velour [€ 22 il set da
di [Fazzini] come il

TAPPETO Hemp [€ 27].
PIASTRELLE Fabrics

[Ceramica Bardelli, cm
20x20 € 85/mq] e
MOSAICO Diva [Appiani
€ 145/mq]. LAVATRICE

[Bosch], SCALETTA [Mogg
€ 694], TENDA [Villanova]
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• il terrazzo in parte coperto è sfruttabile tutto l'anno per stare in compagnia.

I MAXI TAPPETI da outdoor

identificano le zone pranzo e relax e

mascherano il pavimento in piastrelle

che non piacevano a Jonathan.

CF_GENNnIo 2020

{ PRIMA&DOPO

I SHOPPING LIST

TAVOLO Yard [cm 97,50x

160x74h da € 970] e SEDIE

Lyze [da € 243] di [Emu],

TOVAGLIA, CARAFFA

TERMICA Geo e PIATTI

[Normann Copenhagen].

VASSOIO [Calligaris],

PENTOLA smaltata blu [LSA

International]. VASETTO

[Lucie Kaas]. POSATE [H&M

Home], TAPPETO Malindi

in polipropilene [Ethimo] e

PIANTA [Viridea]. DIVANO

Allaperto [Ethimo, cm 124x

80x70h €1.050] con

CUSCINO [Normann

Copenhagen], POLTRONA

Sitar [€1.574] di [Saba

Italia] come Il PARAVENTO

Shades of Venice [€1.857].

POLTRONCINA [Nodo

€400], TAVOLINO Kutù

[Diamantini & Domeniconi]

con BICCHIERE [LSA

International]. CICOGNA

[D-mail] e TAVOLINO verde

Gladom [Ikea €14,951,

POUF blu intrecciato [Meme

Design]; TAPPETO scuro

Rope [tigne Roset].
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