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

'Grado che per essere vn
luogo da cui non vorresti
andar via, una casa debba
avere luce, la vista sul cielo
e arredi che hal VOSlla sia
di usare sia di contemplare'.
[Francesca]

{ LAVORI

{DOPO}

O[guarda il VIDEO di questo Prima&Dopo su » www.casafacile.it]

ristrutturare un sottotetto

IN CERCA DI LUCE

[MANSARDA CON TERRAZZO]

UNA CASA E TRE DESIDERI: MOLTIPLICARE LA LUMINOSITÀ, RENDERE

VIVIBILI GLI SPAZI MANSARDATI, CERCARE ARREDI E COLORI CHE NON FACCIANO

EFFETTO 'GIÀ VISTO'. STORIA DI UN RELOOKING IN POCHI MO

Francesca Magni (direttore di CasaFacile) racconta la mini casa che ha ristrutturato a Milano 5 0 M2per ospitare chi cerca un 'buen retiro', fra luce, silenzio e ispirazione... #balmaroseattic

demolizioni ~costruzioni

112

uando ci sono entrata per la prima volta, la mansarda

sembrava una baita, rivestita di legno e affogata di

arredi d'un tempo lontanissimi dal mio gusto. Eppure

ho per bellissima!». La bellezza non era solo potenziale

(sì, l'ho subito immaginata tutta bianca), ma già tangibile

nell'armonia dell'anziana coppia che ha abitato qui dopo aver

recuperato il sottotetto con amorevole lavoro di lui, ex muratore.

[LE SCELTE FATTE] Il desiderio, mentre spulciavo annunci di

mono e bilocali, era chiaro: pochi metri quadri, tanta luce;

le mansarde sono ideali per questo. Con i permessi comunali

abbiamo allargato le finestre sul tetto e aperto un'ampia

portafinestra sul terrazzo. La decisione più insolita è stata unire

visivamente con una vetrata zona giorno e zona notte: in pratica

non si dorme solo in camera, ma... in mezzo all'intera casa, che

ho battezzato Balmarose Attic. L'idea è che accolga amanti del

design dall'Italia e dal mondo e chiunque cerchi un 'buen retiro'

(per progettare, scrivere, organizzare shooting fotografici o cene

speciali...). [n TOCCO Dl STILE] Vanecea Pisk sa che amo il rosa ma

mio marito meno, e ha trovato la nuance per entrambi, talmente

sobria che la chiamiamo il ̀ rosa-non-rosa'. Per il resto la mission

era avere arredi e idee décor poco visti. Vanessa ha selezionato

una libreria ispirata alle impalcature edili, ha aggiunto dettagli in

ottone e un tappeto che ho amato subito; per le camere ha scelto

un'interessante finitura antracite e due carte da parati diverse

ma che sembrano raccontare la stessa storia: la nostra! Seguitemi:

vi faccio fare un giro e virtualmente vi offro un caffè.

foto Giandomenico Frassi — testi Francesca Magni CF_SETTEMBBE2020
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[HO' IMPARATO CHE] «Il rosa non è léz',

` lo raffirzi con il terracotta, il grigio e it nero».
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[HO IMPARATO CHE} « Un tempo, per dare colore a una casa si dipingevano intere stanze o singole pareti. Oggi
il colore si progetta ad hoc: crea campiture, strisce, boiserie... E così rende interessanti anche gli ambienti più banali».

UN NUOVO USO DEL COLORE
La casa ha la forma semplice di un
rettangolo e un'unica lunga parete
portante: come dare carattere
a quello che è a tutti gli effetti uno
stanzone? Vanessa Pisk ha
avuto l'idea di usare il colore: una
boiserie in smalto ingloba la
cucina, e una striscia di tono più
intenso si interseca a mezza
altezza con la libreria.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CALORWLRO SCULTURA

Ls •.rre össpitancf

riviste o, in bagno, le

salviette arrotolate.

Qui reggono un

copricapo da samurai,

ricordo di famiglia.

u

I SHOPPING LIST I

TAVOLO Jeanette in legno

naturale [Kave Home 0 cm

120x78h € 619], SEDIE Yumi

in frassino tinto con seduta

imbottita [Bross, cm 62x56x

77h €1.074 cad], QUADRI
Poemi Sinfonici [Christopher

Pisk » christopherpisk.it/

galíeria.symphonic.html].

LAMPADA Semi Pendant

[Gubi, 0 cm 30 € 269];

CALORIFERO Teso [Antrax,

cm 53x200h €1.685].

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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[HO IMPARATO CHE] «Amo il disegno geometrico delle vetrate,
che incornicia le ̀ vedute' della casa, come fossero paesaggi domestici».

COPIA L'IDEA... o meglio: idea
copiata! La vetrata in rovere
naturale è ispirata a una casa
pubblicata su CF di febbraio.
[Realizzazione Falegnameria Fallacara].

116

LA PERLINATURA del soffitto
rendeva angusti gli spazi. Una
volta riportate a vista le travi
(lasciate volutamente grezze e
tinte in bianco) la casa è sembrata
grande il doppio! In mansarda
conviene sempre investire in una
buona coibentazione, contro
caldo e freddo. Per questo, qui si
è trovata un'impresa specializzata
in rifacimento di tetti [B.C. S.r.l.].

SCUOLA DI LUCE

Poiché per il tavolo
si è scelta una luce
diretta, in cucina
ci sono luci diffuse:
illuminano il piano
e anche la stanza.

CF_SETTEMBRE2020
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{ PRIMA&DOPO }

se non è usata
in modo massiccio, basta lo

smalto per il paraschizzi: si

lava e si ritocca con facilità.

SHOPPING LIST

T

-41111mil

CUCINA realizzata su progetto [Falegnameria Fallacara] con TOP in grès Calacatta Oro [Florim] e RUBINETTO 1332

oro opaco [Treemme]. PIANO A INDUZIONE 60 cm PIE611B10J e LAVASTOVIGLIE Serie 8 Perfect Dry con Zeolyth5

[Bosch], FRIGORIFERO a incasso 10500 [Siemens, cm 82x60]. LAMPADE Dahl Small [Northern € 228 cad]. CIOTOLA

Junto [€40], TAGLIERE e BICCHIERI [Normann Copenhagen], PIATTO [Les Ottomans], MUG Venus [HKliving

€ 5,95 cad], PENTOLA Artusi 2.0 [TVS], TAGLIERE in marmo nero [H&M Home], CALICE [Nude Glass], VASSOIO

in rame [Casa] con BOLLITORE Plissé [Alessi € 89], vasi in terracotta e smalto coli. 2000 di Ugo La Pietra [Rometti

da € 700]. Sulle mensole, ALZATINA [Oyoy € 55], CAFFETTIERA smaltata [Dexam], VASO e CESTINO [H&M Home].

CF_sErrEMERE 2020

TRUCCHI IN MANSARDA

Per sfruttare al meglio gli
spazi vivibili nonostante lo

spiovente del tetto, il trucco

è collocare nella parte
alta gli arredi che si utilizzano

stando in piedi, come la

cucina, e in quella bassa quelli

che si usano da seduti o
sdraiati. Qui, prima, era stato
fatto il contrario...

COLOR DETECTOR

La cucina e la
boiserie sono in

smalto D6.04.78,
la fascia scura
è D8.19.66, tutto
di [Sikkens].

~

SCELTE ECO La

lavastoviglie
[Bosch] asciuga i

piatti con la
zeolite, minerale
che trasforma

l'umidità in calore.

~''/ ♦

f - 4
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MURI... PARLANTI!
«Mi piace che le pareti
'parlino': con il colore,
la carta da parati e i
quadri» dice Vanessa.
«Le opere sono di mio
padre, Christopher
Pisk, intitolate 'Poemi
Sinfonici '(le scritte
sono note musicali!)
e qui raccontano una
passione dei padroni di
casa: la musica».

118

Hedera helix

r ..
CF_SETT£MHRE2020
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{ PRIMA&DOPO }

M!SE EN PLACE senza tovaglia: il trend peri pranzi casual. Serve un bel tavolo di legno.

CLASSICO RIVISITATO
La libreria Puntello è una
rielaborazione dell'iconico
modello con montanti a
soffitto, rivisitato con
strutture per ponteggi

edili. Vanessa l'ha proposta
per introdurre un elemento
che fosse al tempo stesso
classico e 'di rottura'.

SHOPPING LIST

Sul tavolo: PIATTI Tawus a fiori, righe e con pavone [Les Ottomans, da a cm 17 da € 45 cad], COPPETTE e
BICCHIERI in terracotta Junto di [Normann Copenhagen da €13 cad] come il TAGLIERE in marmo nero Peeble
[€78]. POSATE in acciaio inox dorate [su Amazon], TOVAGLIOLI grigi [Tessitura Govi], CENTROTAVOLA Inka
Tray caramel [Oyoy € 48], CESTO dorato e TAGLIERE con il pane [H&M Home]. Nella foto in alto a destra, sulla
LIBRERIA Puntello in metallo nero e ottone più mensole in formica nera bordate oro [Officina 84], VASI nero e
oro Imago [Rometti € 925], dorato [H&M Home], in ceramica caramello [Normann Copenhagen], ottanio [0yoy],
a calice con base a coste [HKliving € 27,95] e VASSOIO IT40 [Les Ottomans € B2].

Cf_szTTGMDRC2020
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IN CERCA DI UNA VISTA
Prima, dalla casa, il terrazzo
non si percepiva. Così è
stato aperto un finestrone: per
farlo servono permesso
condominiale, pratica in Comune,
perizia di un ingegnere.

PIÙ LUCE Viaggiando nel Nord
Europa ho sempre ammirato
i serramenti in ferro: adoro il
disegno a griglia che producono e
i profili sottili che fanno entrare
più luce e garantiscono sicurezza
senza dover aggiungere delle
grate esterne. Perciò ho cercato
un'azienda [Mogs] che realizza
sistemi per serramenti in acciaio.
Ho voluto il finestrone in bianco
anziché nel classico nero per
avere il massimo 'effetto luce'.

120

SCELTE EASY Le vecchie-piastrelle sono state solo ridipinte. II
toccò di stile Io danno il tappetodi famiglia e un ritratto ironico...

Bambù

[ SHOPPING LIST

II gioco dei dettagli color ottone torna in veranda con il TAVOLO Tiffany in metallo con top finitura marmo
di Carrara [0 cm 70 € 261,08] e SEDIE Summer ottone con cuscino tortora [€ 200,65 cad] di [Scab Design].
QUADRO Red Mark [Mineheart € 213,74]. PORTACANDELA Art de la Table Mar 17 di [Les Ottomans € 288]
come il VASSOIO, ciotole gialle [Bifranci Ceramica da €18 cad]. SERRAMENTO composto da profilo W75 TB
e doppio vetrocamera, per super prestazioni energetiche e di sicurezza [Mogs, prezzo su progetto].

CF crrrn.raarºnºn
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{ PRIMA&DOPO I

BELLI-E-RESISTENTI Così voglio gli arredi da esterno, perché il
valore aggiunto è lasciarli fuori con serenità nei mesi estivi.

IL TERRAZZO ha subito
un semplice camouflage a
base di pennello e vernice!
Se non c'è budget per
rifare la pavimentazione,
ecco la soluzione low cost:
forse non molto duratura,
ma facilmente ritoccabile.

IL GIOCO DEI RIMANDI
«Un buon progetto contiene
colori e pattern che, pur
senza ripetersi, si rievocano
a vicenda» dice Vanessa.
«Il corallo delle poltrone da
esterno porta all'estremo
il terracotta, il tavolino in
cemento fantasia terrazzo
ricorda la graniglia del
pavimento in bagno...».

SHOPPING LIST I

Sul TAPPETO In PVC Efti, resistente all'acqua e facilissimo da lavare [Pappelina, cm 180x260 € 6441, POLTRONCINE Lisa
Lounge Club con gambe a slitta e nastri in pvc intrecciati, confortevoli e resistenti [Scab Design € 561,84 cad] e TAVOLINO
Delano con base in metallo e top in terrazzo grigio [Kave Home, e cm 55x40h €139]; CUSCINO Silk Velvet V379 di [Les
Ottomans € 85] come PIATTO e PIATTINO; CIOTOLINE INormann Copenhagen], ALZATINA e VASO Toppu a righe [Oyoy
€ 55 e € 68], PIANTE: da destra, bambù, trachelospermum jasminoides, dipladenia e ibiscus [Viridea].

CF_scrrEuatec 2020
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RIVESTIRE DI WALLPAPER la parete di fondo catalizza l'attenzione e invita a percepire con lo sguardo tutto l'insieme della casa.

[HO IMPARATO CHE} «Le carte da parati con i paesaggi allargano
la stanza. In più ingannano benevolmente sia l'occhio sia la mente,
che si sente subito trasportata in un mondo esotico e nuovo».

~

I COLORI E LA FORMA DEL TAPPETO raccordano tutti gli elementi: è lui che trasforma le singole scelte di stile in un insieme 'affiatato'.

122 Cri_SETTEMHRE 2020
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{ PRIMA&DOPO }

SHOPPING UST

Le FINESTRE Velux Integra' con

comando a distanza, hanno senso-

ri di pioggia [Velux, prezzo su

progetto]. Sul DIVANO LEno Jill
in tessuto Canapa di [Bolzan letti

€ 3.081] come ìl POUF Flag [da

€ 974], CUSCINI Striped [HKfiving]

più Rettangolar blush e argilla

[Communauté de Biens € 25 cad]

e Akamba [Nobodinoz € 29] su

[Smallatile]. SGABELLO Pal [Nor-

thern, o cm 37x46h € 360], VAS

solo Salon Rust [Normann
Copenhagen € 105] con MUG

e CARAFFA [Oyoy]. PIAN'
TANA Balancer [Nor-

thern € 820], TAPPETO

Roquebrune [Carpet

Edition, cm 170x270 da
€1.936], QUADRO [Mineheart].

EFFETTO OTTICO La mansarda
ha, nella parte superiore dello

spiovente, 3 metri di altezza; ma
con il legno scuro sul soffitto e

il pavimento chiaro la sensazione

era di uno spazio basso e un

po' soffocante. Ora, con il legno

a terra e il tutto bianco sopra

la testa, 'si respira' molto meglio.

SCELTE Dovendo

decidere su cosa
investire, ho rinunciato

alle tapparelle
elettriche ma ho voluto
i sensori di pioggia:

alle prime gocce, la

finestra si chiude da sé!
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AL POSTO DELL'ARMADIO
Una madia e una semplice barra
appendiabiti sono una scelta
insolita come guardaroba, ma
sono funzionali se si pensa agli
affitti brevi o all'uso in vacanza.

In altre parti della casa ci sono
spazi contenitore celati alla vista.

124

¡N ALTERNATIVA su questo letto stanno bene lenz la blu notte, rosa cipria e burro.]

«Cerco sempre
il lato decorativo
degli elementi
funzionali» dice
Vanessa. Qui il
termosifone
(disponibile anche a
liste orizzontali)
spicca sull'antracite,
valorizzando sia
il proprio design sia
la parete materica.

SHOPPING LIST

Il LETTO Bend in metallo blu e rivestimento rosa [Bolzan Letti, cm 194x232x92h da € 2.794] è completato da.

MATERASSO Revolution Hybrid con tecnologia Octaspring® [Perdormire, da € 999 il matrimoniale], PIUMINO

D600 Classic Winter e GUANCIALI Perla Cirmolo [DaunenStep, cm 250x200 € 689 e €135 cad] vestiti dal SET
LENZUOLA in lino di [Tessitura Govi] più CUSCINI Flair [Normann Copenhagen] come il VASSOIO con PIATTINO
[Les Ottomans] sul PLAID [Ikea], Sul COMODINO da [Cantiere Bovisa], vaso [Normann Copenhagen] e Tazza
[Tonfisk Design]; CALORIFERO H_20 VS a elementi verticali in bianco opaco [Antrax, cm 60x72 € 708,82].

CF_SETTEME.RE2)1C
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{ PRIMA&DOPO [

GUARDAROBA A VISTA: adatto agli affitti brevi, è reso glam:•P`_

SHOPPING LIST

Le PARETI sono trattate con un composto di resine acriliche e sabbie naturali della collezione Fili di Seta della palette
'I colori di Londra' [Giorgio Graesan da € 20/mq posato, in 169 varianti colore]. Sulla MADIA Treasures [Umage, cm
150x43x75h €1.199], LAMPADA Moon 25th Anniversary [Slamp €130]; alla barra sono appesi GRUCCE Agata e GANCIO
A-Nello per sciarpe e foulard, in nero [Toscanini da € 26 e da € 32], LAMPADA May Day, design Konstantin Grcic [Flos

€105] e SPECCHIO Kombu [AM.PM. su La Redoute €139]. A destra, POLTRONA Domm ispirata alla cattedrale milanese,
in legno curvato e seduta in paglia di Vienna, design Davide Frattini Frilli [cm 60x51x74,5 prezzo su richiesta].

CP.SLTTLMHRE 2020

COME SETA Se lo tocchi sembra
cemento, se lo guardi sembra una
tappezzeria di seta: è un materiale
acrilico che si dà in 2 mani, primer più
prodotto Fili di Seta [Giorgio Graesan];
contiene una sabbia naturale che si
posiziona sul muro come un filo. Serve
un pennello apposito, ma lo ha posato il
mio imbianchino di fiducia, Antonio
Caccavale, mentre Vanessa ha scelto
questo grigio fumo che trovo super!

DICE LA STYLIST: c'è un
dettaglio decorativo che ti
piace (come la paglia di
Vienna)? Riproponilo a piccole
dosi in diverse stanze.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IL MATERASSO

Base del
benessere nella
vita di tutti i
giorni, è anche il
segreto del
successo di una
casa per affitti
brevi: se dormi
bene, ci tornerai!
Qui il materasso
è Revolution
Hybrid con lastra
Octaspring®: ha
molle ottagonali
in schiuma che
distribuiscono il

peso del corpo
su centinaia di
punti, rendendo
il riposo più
rigenerante
[Perdormire].

{ PRIMA&DOPO I

[HO IMPARATO CHE] «Cosa rende una casa fotogenica
e instagrammabile? Un dettaglio che catturi l'attenzione.
Come la carta da parati trompe-l'oeil scelta da Vanessa».

VEDO-NON VEDO Una delle
belle sorprese di avere finestre
nel tetto è il loro riflettersi
sui vetri interni. Qui, per
esempio, sul cristallo della
doccia si 'stampa' un riquadro
di cielo con un comignolo...
(vedi foto sotto). Le piastrelle
sono disegnate in modo da
riprodurre l'effetto della luce
che filtra dalle veneziane.

COPIA L'IDEA Se la
parete è di mattoni
pieni, invece di
forare le piastrelle
per appendere i
portasaponi, fai
scavare una nicchia
nella muratura:
bastano 8/10 cm di
profondità. _

SHOPPING LIST

In bagno: PIASTRELLE a parete Shades of Blinds rosa [Diesel per Iris Ceramica, cm
30x10] e a pavimento Artwork Deco_06 a terrazzo [Florim, cm 80x80], LAVABO Sella
con portaoggetti, bicchiere e dispenser sapone, piletta e sifone [Ceramica Cielo, cm
10x48,5x20h € 2.258,22], SPECCHI vintage e MOBILETTO Componibili [Kartell €1181
SANITARI Nuvola [Azzurra Ceramica € 329 il bidet, € 505 il vaso con sedile], LAMPADA
luxy WO [Rotaliana €189,10], SCALDASALVIETTE V8 nero [Antrax, cm 101,6x40 € 466,04].
ASCIUGAMANI [Tessitura rovi]. Nella pagina accanto, la CARTA DA PARATI Jungle Land
ricorda le illustrazioni realizzate con incisione su rame [Rebel Walls € 45/mq]. e;"
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PRESENZE DI CARATTERE I ritratti, su tela o su tessuto, scaldano l'atmosfera e fanno sembrare la casa abitata.

[HO IMPARATO CHE] «Le carte da parati
sono un modo per raccontare un po' di sé;
qui volevamo nuvole, essendo in un sottotetto,
e piante, la passione di mio marito».

OUT OF THE BOX
Nelle stanze piccole
bisogna pensare 'out
of the box' come
dicono gli inglesi:
invece di usare colori
chiari per allargare,
coprire tutto con
carta da parati. A
sorpresa, l'ambiente
diventa avvolgente
come un abbraccio!

imag~4~-Azteou i•

I SHOPPING LIST

CARTA DA PARATI Autumn Cloud Forest [Sian Zeng €217,54 il rollo da cm

68,6x10 m]; CALORIFERO H30 VS [Antrax]. Il LETTO in multistrato naturale

[Onfuton, cm 80x202x26h € 270] è vestito con LENZUOLA Orlino in 100%

lino balsamico bianco [Tessitura Govi €322], PLAID rosa [Zara Home] e

CUSCINO D'ARREDO Madame Blush [Mineheart, cm 55x55 €79,40].
LAMPADA Lampadina [Flos €110], MENSOLE Svenshult [Ikea, cm 60x20

€13 cad] con CIOTOLA [Normann Copenhagen] e BROCCA [Hay]; sul

VASSOIO [Hübsch €135], COPPA rosa [Oyoy € 23]. Sullo SCRITTOIO BUisseaU

[La Redoute], LAMPADA Grant di [Normann Copenhagen € 350] come lo

SVUOTATASCHE Bent [€60]. POUF rosa [Bloomingville], PORTARIVISTE

Rondò, design Alessandra Grasso, e PORTAOGGETTI Everyday Box, design

Camilla Corradi [Hiro Design, cm 35x16x45h €59 e cm 30x20x1Oh €49].

CF_SETTEMHRE2020
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