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GUARDA IL VIDEO

su casafacile.it/video

Appartamento(con orto)in città
#ARMONIACONLANATURA
[MULTILOCALE]
ARREDI IN LEGNO, TESSUTI ORGANICI, VERNICI ECOLOGICHE
E UN GRANDE ORTO SUL BALCONE: ANCHE IN UNA METROPOLI COME
p

MILANO È POSSIBILE VIVERE IN MODO PIÙ NATURALE!

Beatrice e Giandomenico, foodstylist lei, fotografo lui (sue le foto dí tanti prima e dopo
di CasaFacile... incluso questo!) vivono qui con i figli Anita e Arturo di 21 e 17 anni.

{ DOPO }
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uce,spazi ampi e due grandi balconi hanno convinto
Beatrice e Giandomenico a prendere questa caca milanese
del 1959.In un mese l'hanno rimessa in forma con
uovi, hanno cambiato i pavimenti e rifatto bagni e
cucina: lo stretto necessario per trasferirsi con due bimbi piccoli
(Anuro aveva solo 15 giorni!). Passano gli anni,i figli crescono,
libri e oggetti si accumulano, nuove passioni sbocciano... Cosi,
dopo 17 anni, arriva il momento dei cambiamenti. E chi meglio
di CasaFacile e Vanessa Pisk poteva aiutarli? [i.e SCELTE FATTE]
Ridimensionato il soggiorno per creare la camera di Anita,
accessibile dal nuovo disimpegno su cui si affaccia anche la stanza
di Arturo, il resto dei lavori ha riguardato il restyling. nuovi colori
sulle pareti e su alcuni mobili(andate a sbirciare in cucina...),
tappezzerie che aprono scenari inaspettati e tanti contenitori in
più. Perché nel tempo in ogni casa il problema è come tenere tutto
in ordine! Per l'ingresso è stato progettato un mobile su misura
con armadio e libreria, in camera di Anita una parete è occupata
da una scaffalatura e finalmente Beatrice ha il suo angolo in
camera. Dove prima c'erano i colori forti ora c'è il bianco, dove
c'era il bianco ora ci sono i colori, tutte vernici ad acqua e che
catturano la fomaldeide.[n Tocco nc re] Non si tratta di una
scelta progettuale ma... di vita: il balcone della cucina è dedicato
all'orto! «Vuoi mettere poter cucinare in città le tue verdure
appena coke?» dice Beatrice, che oltre che foodstylist per La
Cucina Italiana è una cuoca super. A proposito: se amate la cucina
e le mise en piace, seguitela su Instagram @beatricebeatrice

foto Giandomenico Frassi — testi Elena Favetti
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{ LAVORI }

disegni Silvia Magnano

{ PRIMA }
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[MOODBOARD] «Qui tutto parte

da un colore insolito: il marrone.
Dalle sfumature calde dei mobili
vintage ai toni scuri delparquet e
di questo tappeto, si rive& una
nuance raffinata e avvolgente'

L'

.._

AA
per
pareti, mobili e tessuti:
terra, ruggine, azzurro,
blu, verde più un
•
,i rafite a dare un tocco
super raffinato.
PALETTE NATURALE

4.

075342

si ritrovano in ogni ambiente della casa,
a cominciare dalla tappezzeria ispirata al lavoro di Le Corbusier.

CF_SETTEM£RE2021

121
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

CASA
facile

Data
Pagina
Foglio

09-2021
120/42
3 / 21

I SNOPPINS LIST I

Sul tavolo d'epoca, CENTROTAVOLA in legno da [Arcarredal; a parete,
QUADRO di Arturo Vermi e. sul muro di destra, FOTOGRAFIE della serie
Playgrounds 2007[Linda Fregní Nagler, regalo dell'artista]. Sulle librerie
vintage: TELE con iniziali [Christopher Pisk]e due CANDELABRI in
legno da [Arcarreda], come la PIANTANA vicino alla finestra; a destra,
appesa. LAMPADA Mayday [Flos €1101 e VASO[CuoreCarpenito].
PIANTE e VASI [Viridea], TENDE confezionate da [I Vigna].

LEGNO EVERGREEN

075342

Non solo i mobili ma
anche gli accessori
e la piantana sono in
un'essenza calda
(paralume compreso).
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{ PRIMA&DOPO I

è stato eliminato il camino
che era al centro della parete: non potendolo
utilizzare (a Milano sono vietati quelli a focolare
aperto) risultava inutilmente ingombrante.

Philodendron
Xanadu

V!NTAGE sono
un passepartout: pur essendo
d'epoca, sono perfette con questo
tavolo come con uno moderno.
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{ PRIMA&DOPO I
LE LIBRERIE DANESI VINTAGE

sono abbinate al tavolo d'epoca dal top a libro che raddoppia.

PIENO MA VUOTO, il living,
nella parte pranzo era
sostanzialmente a posto; nella
parte salotto, invece, era un
mix di pezzi vecchi (e rovinati)
e nuovi. Mancava una parete
attrezzata per i libri e la tv
(che era posata su un baule).

crea subito ordine: qui
vale per la parete con
le librerie gemelle, ma
anche per il quadro
astratto che richiama la
tappezzeria geometrica
sul muro opposto.

I SHOPPING LIST I

075342

Nella pagina accanto, davanti al divano,
sul TAPPETO Poppy 700[Kasthall,
cm 200x300 € 3.200], TAVOLINO
fine Anni'50 da [Arcarreda] come il
CENTROTAVOLA in legno; VASI
Paleobubble [CuoreCarpenito].
POLTRONE New York Armchair [Saba
Italia], rivestite con TESSUTI Regate
Nautique e Riga Contract 24 [Lelièvre
da Nuance Interni Tessili]. PIANTANA
Parliament design Le Corbusier[Nemo];
a parete, LIBRERIA modulare K1 bianca
[Kriptonite] con VASI [CuoreCarpenito]
e, in alto, in ceramica bronzo (Laesse].
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WA.LLPAPER sOET... E RISOLUTIVA La parete in
cartongesso che divide il living dalla camera
di Anita, con il calore del riscaldamento a
pavimento, si segnava di continuo: Vanessa
ha proposto di rivestirla con una tappezzeria,
Beatrice e Giandomenico l'hanno scelta
chiara con un decoro grafico minimale.

COPIA L'IDEA

075342

II tappeto scuro
sul parquet scuro
fa risaltare gli
imbottiti senza
rubare la scena!
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I sNo►►iNo usT(
Sulla parete dietro il DIVANO Vito angolare [Design Republic, cm 280x105/243x66h €3.6091
TAPPEZZERIA Le Corbusier - Dots colore 31001[Arte]e coppia di PHOTOGRAVURE Tapada Limeña
2019[Linda Fregni Nagler, courtesy Galleria Monica De Cardenas]. Sul sofà, cuscini rivestiti in
TESSUTI Riviera Regate Nautique e Tour de Piste Stick Henne [Lelièvre] e CUSCINO Vice Versa
[Christian Fischbacher]; sul tavolino tondo vAso [Ceramiche Milesì] e lampada vintage: tra
le finestre TAVOLINO Eiffel Side Table Dark Brick [Hay da Arcarreda, cm 52x52x38h da €199].

C*3
GRANDI FINESTRE?

Coprile con tende
chiare a velo
(qui siamo esposti
a ovest) che
motiplicano la luce
evitando che
abbagli.

hr
. ~ ï
N
-4-
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Philodendron
selloum
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La prima cosa che si vede entrando in casa è la
ppezzeria con alberi ispirata alle stampe ottocentesche.
Hai notato?E ripresa sulla parete di fondo, nella porzione di
corridoio al di là dell'Ingresso,e crea un gioco di prospettive.

7r,
-
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{ PRIMA&DOPO }

LA PORTA FILOMURO

è rivestita con la tappezzeria in modo da creare un disegno continuo.

ANONIMO MA CAOTICO
L'ingresso aveva una
scaffalatura metallica per i libri.
«Avevamo bisogno di ordine e
spazio per cappotti e
accessori» racconta Beatrice:
Vanessa ha disegnato e fatto
realizzare un mobile su misura
con un ampio spazio per i
libri e un modulo guardaroba.

I SHOPPING LIST I

075342

Sulla parete (e su quella in fondo al
corridoio), TAPPEZZERIA Garric Sienne
[Lé Papiers de Ninon], a sinistra,
MOBILE per cappotti più libreria
[Falegnameria Fallacara]. A parete,
RITRATTO di Nick Kave [Mick Rock] e
STAMPA vintage; vasi in ceramica
[Laesse]. Oui e in corridoio,
SOSPENSIONI Glo-Ball [Flos.0 cm 36
€ 530 cad]. Sullo scrittoio d'epoca,
LAMPADA Leaf Table Lamp bianca
[Munto da Design Republic €249].
CAFFETTIERA e MUG Ocra [HKliving].

IN CORRIDOIO C'è

l'angolo studio di Beatrice in cui è protagonista la scrivania di sua nonna.

129

CF_SETTEMBRE 2021

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

CASA
tacilo

Data
Pagina
Foglio

09-2021
120/42
11 / 21

I SHOPPING LIST I

La cucina è dipinta con SMALTO opaco
Rubbol BL Magura codice colore
7705 25 [Sikkens]: sul piano di lavoro.
PLANETARIA [KitchenAid], TAGLIERI
Teo in cedro e bambl o di [Dovetusai da
€ SO cad] come le c oroLE in legno.

IL PARQUET INQUSTRIALE

e
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super resistente quindi si può
posare in tutta la casa, anche
in cucina. Dipinto di scuro fa
da base universale per i colori
scelti per i vari ambienti.
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{ PRIMA&DOPO }
DA

COPIARE

Con lo smalto all'acqua, la cucina torna nuova in pochissimo tempo.

NUOVO LOOK!
La cucina fatta su misura con
linee Fifties aveva gli stessi
colori, bianco e menta, della
credenza originale. A contrasto,
le pareti erano scure. Per
svecchiare e dare più
freschezza e charme, Vanessa
ha proposto di dipingere i
mobili con smalto antracite e di
rendere bianchi i muri.

i SHOPPING LIST

I

Sul tavolo, POSATE Zest in versione
black [Knindustrie, €372 il set da 24],
MUG ocra del set da 2 Bold & Basic
Ceramics di [HKliving] come la
CAFFETTIERA Coffee Pot, CARAFFA e
BICCHIERE collezione Ripple [Ferm
Living da Design Republic da € 35].
A parete, TELA Unlimited2016 cod.
166010[Darla Franza, cm 60x60].

LA CREDENZ

075342

Anni '50,
recuperata in
una casa di
campagna,
è stata
l'ispirazione
per realizzare
l'intera cucina
riprendendone
il design.
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con una base
primer e poi
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a pelo corto e
pennello con
setole sintetiche
per rifinire.
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{ PRIMA&DOPO }
COPIA L'IDEA II tavolo d'epoca è talmente bello che coprirlo con una tovaglia è un peccato!

MATERIALI EASY CHIC
Sia in cucina sia in sala,
i tavoli d'epoca e in legno sono
così belli che vanno mostrati.
Sull'apparecchiatura, Beatrice
e Vanessa concordano:
piatti dal decoro prezioso per
le cene importanti e mise en
place con ceramiche tinta unita
ma forme inedite a colazione.

I SHOPPING LIST I
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La tavola è apparecchiata con PIArri
dal gusto vintage Caccia [su Amazon],
POSATE Zest Black [Knindustrie, €372
il set da 24], CARAFFA in vetro con
manici in legno Tess [da €130] di
(Dovetusai] come la CIOTOLA Cedar
Bowl[0 cm 16 €70]. Nella pagina
accanto, sul tavolo PIATTI in ceramica
sagomati [Laesse], BICCHIERI Ripple
[Ferm Living da Design Republic];
SEDIE Livia bianche, design Gio Ponti
[L'Abbate da Arcarreda].
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è della stessa serie di quella del living, puoi variarne la composizione nel tempo.

MIX CAOTICO
La camera di Anita è stata
rivista per creare spazio
contenitivo. E lei ha scelto
un bel verde avvolgente.

I SHOPPING LIST I

LETTO Brimnes bianco[cm 96x206x
47h €159] e LENZUOLA [Ikea],
CUSCINI d'arredo [Ikea]e trapuntato
verde [Northern], PLAID [Christian
Fischbacher]. Sul muro, QUADRO Prova
d'artista [Schifano]. Sul baule, LUCE
Control Led (Munto da Design Republic
€1491, ATTACCAPANNI[Danese
Milano]. Sulla SCRIVANIA con cavalletti
Lagkapten/Mittback [Ikea, cm 120x60x
75h € 69], LAMPADA Panama[Nemo]
e FOTOGRAFIA serie Tassidermia
[Giandomenico Frasi].SEDIA About a
Chair[Hay da Arcarreda] e LIBRERIA
modulare bianca con montanti a terra
K1 [Kriptonite]. PITTURA MURALE
colore H721.43 [Sikkens].

SCANS ONI GEO'ETRICHE

TRRSIIKHi

'.r,xiu a nxRWM

134

CF SFTTF'MARF 2071

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

075342

La scaffalatura modulare
minimal proposta da
Vanessa è a ponte sulla
scrivania e l'effetto
è di ordine immediato.
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{ PRIMA&DOPO I

TRA

SPORT E STUDIO

I contenitori per vestiti, libri e attrezzature ora non mancano!

TUTTO IN ORDINE!
L'azzurro delle pareti è il
perfetto sfondo per abbinare
la scrivania inglese della
famiglia di Giandomenico con
la scaffalatura metallica e
l'armadio grigio. II tocco in
più? La poltrona vestita a
nuovo portata qui dal salotto.

IL r i
3._,5 r0 tra pezzi
contemporanei e
vintage, legni vissuti
e laminati minima!
caratterizza la camera
di Arturo, avvolta
in un azzurro relax.

I SHOPPING LIST I

075342

LETTO singolo Brimnes nero[cm
96x206x47h €159] vestito con
LENZUOLA,tutto [Ikea] e CUSCINO in
ciniglia Ember Cushion Storm [Kirkby
Design,cm 50x50 €164,501. Sul
comodino, LAMPADA con paralume in
carta da [Arcarreda]. TAPPETO Greta
Winter Stream [Kasthall], poltrona
vintage rivestita con TESSUTO Riga
Contract 24 [Lelièvre] con CUSCINO
double face Vice Versa [Christian
Fischbacher]. POUF Loll 08
[Gervasoni], ARMADIO componibile
Platsa [Ikea]. PITTURA MURALE
colore N1.06.61 [Sikkens].
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{ PRIMA&DOPO I

LA MAXI FOTO

di Giandomenico trasporta subito in un mondo rilassante e onirico.

DA RIPROPORZIONARE
La camera matrimoniale non
è grande e l'antracite sulle
pareti la rimpiccioliva
ulteriormente. Dipinta di
bianco ha mantenuto il grigio
su armadio e testiera.

NON SOLO DÉCOR

Per impreziosire il
sommier, Vanessa ha
fatto realizzare una
testiera da cm 300x
100h che è stata
rivestita in tessuto e
fissata a parete.
Oltre a completare
il letto, è comoda
per leggere.

I SHOPPING LIST I

075342

LENZUOLA [Croff], PLAID verde Puro
[Christian Fischbacherl, CUSCINI
Ember Cushion Brick e rivestito in
tessuto Arcade di [Kirkby Design] come
il TESSUTO Terrain Graphite che riveste
la testiera; sul vassoio CIOTOLINA
[Laesse] e TEIERA [HKliving].
A parete, fotografia MN [Giandomenico
Frassi v giandomenicofrassi.com].
Sul COMODINO Servomuto [Flou],
LAMPADA a pinza Projecteur 165 Pincer
Clip[Nemo Lighting]. Di fronte al letto,
LIBRERIA con contenitori [String
Furniture], PANCA in legno e paglia di
Vienna [Northern, cm 80x32x46h
€758 cal e OPERA cubo schiacciato
[Antonino Sciortino].

•i•i
•
I•♦ I •.•.•_•
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la libreria
pensile in
metallo e legno
serve a Beatrice
come angolo
!
beauty ma
anche come
archivio per
contabilità e
lavoro. È iper
contenitiv
ma poco
ingombra -_

:/=>..:,
4
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{ PRIMA&DOPO

EFFETTO SCATOLA

La parte alta delle pareti e il soffitto sono dipinti di blu per dare intimità.

PIÙ FUNZIONALE
Al posto del classico
attaccapanni, Vanessa ha
pensato a una scaffalatura
leggera per i prodotti,
completata da ganci per
asciugamani e accappatoi.
Il blu ottanio combinato
alle piastrelle diamantate
bianche dà eleganza.

SHOPPING LIST

D'EPOCA spite
ancora di più
sul fondo blu
del soffitto.

I

075342

Sulla LIBRERIA modulare String in
metallo bianco [String Furniture],
PRODOTTI skincare [Womo];tra
doccia e lavandino, PORTAVASI
Plantbox grigio chiaro [Ferm Living
da Design Republic, cm 60x25x65h
€199]e SGABELLO Pal in legno e
paglia di Vienna [Northern,
4 cm 37x46h € 331 ca]. SMALTO
murale colore S2.18.28 [Sikkens].

continua•
138
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{ PRIMA&DOPO
LE VENEZIANE BIANCHE

sono perfette per regolare la luce e il caldo sul terrazzo coperto.

1tic per il salotto
Mayday da appendere
e e quella wireless ricaricabile.

PER LE SERE D'ESTATE
il terrazzo esposto a
Ovest è stato
organizzato come un
salotto open air con
sedute, tavolini e
tappeti da esterno, più
portavasi che ospitano
le molte piante curate
da Beatrice e
Giandomenico.

I

PhormlurTi
tenax

Phòrmium tenax
atropurpureum
—
~

SHOPPING LIST I

075342

Sul TAPPETO Echo Green Contrast
[Gervasoni], PANCA a due posti
Adele in polipropilene riciclabile
[Nodo,cm 108x36x54h],POLTRONA
LOUNGE Allaperto Mountain in teak
decapato con seduta in Etwick Bark
[Ethimo,cm 79x80x70h € 770]
con CUSCINO Vice Versa [Christian
Fischbacherl. TAVOLINO Allaperto
Urban in metallo e teak decapato
[Ethimo,cm 50x50x40h € 390]
COn CARAFFA e BICCHIERI Ripple
[Ferm Living da Design Republic],
CIOTOLA Cedar Bowl [Dovetusal
€ 70]e LAMPADA solare con
manico in cuoio Milk [Ethimo
€ 490]. Appesa, LAMPADA Mayday
[Fios €110]. PORTAVASI Piantbox
[Ferm Living da Design Republic,
cm 60x25x65h €199].
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{ PRIMA&DOPO }

L'ORTO SUL BALCONE
è la nuova passione di Beatrice:
«È un esperimento, perché non
sono un'esperta» racconta. «Ci
pensavo da un po'e nell'autunno
dell'anno scorso mi sono decisa!
Ho allestito il balcone esposto a
Est perché prende il sole al
mattino, il migliore per le piante.
Ho messo a terra in cassette
ampie le verdure per l'inverno:
cavoli, bietole, rape e finocchi.
Visti i discreti risultati per la
primavera-estate ho coltivato
pomodori, cipolle, zucchine,
melanzane,fagiolini e insalata.
L'orto non copre tutto il nostro
fabbisogno, però compriamo
molto meno e l'idea di preparare
la caprese con i miei pomodori
mi esalta! Sul davanzale ho
messo le aromatiche:queste non
le compro più. Nelle casse con i
pomodori ci sono basilico e
senape(così sono riparati) che
richiedono la stessa acqua».

Insalate varie

Insalata e melanzane

Bietole

Finocchi

Zucchine e fagiolini

075342

Cipollotto
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