Il soggiorno affaccia sul giardino del
complesso firmato BBPR, nel cuore di
Brera. Divani Camaleonda di Mario
Bellini, B&B Italia, poltrona Elettra,
design BBPR, Arflex. Tavolo Fasce
Cromate, luci Porcino e Mikado (da
Galleria Luisa Delle Piane), tutto di
Luigi Caccia Dominioni per Azucena.
Vassoio Piazza Scala, di Fabio
Novembre per Driade. Tavolino di
Barber & Osgerby, B&B Italia. Opera
‘Radical Writings’ di Irma Blank,
Galleria P420. Pagina accanto, lo
scenografica scala elissoidale del
palazzo, originale degli Anni 60.
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Design dei maestri,
materiali inediti e motivi
optical. Tra citazioni colte e
influenze pop, l’architetto
Luciano Giorgi reinventa una
residenza milanese
di Francesca Benedetto — foto di Andrea Ferrari
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il living si riflette nel dittico
‘Trascrizioni’, 1975, di Irma Blank
anche autrice del lavoro sul fondo
‘Radical Writings’ (Galleria P420).
Le pareti color burro si combinano
ai soffitti lucidi e al parquet
in afrormosia, posato a tolda
di nave, con cambi di direzione.
Divani Camaleonda di Mario Bellini,
B&B Italia e poltrone Elettra
in velluto di BBPR, Arflex. Luci a
soffitto di Johanna Grawunder, Flos.
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Il gioco di diagonali in blu e rosso
effetto optical, ispirato ai lavori
di Kenneth Noland, decora il
disimpegno del superattico, al quale
si accede tramite la scala scultorea
in sala da pranzo. Pagina accanto,
sul tavolo in marmo verde Guatemala
su disegno, lampade in ottone
di Afra e Tobia Scarpa del 1960
per Flos (da Spazio RT). Sedie
Catilina di Caccia Dominioni per
Azucena, B&B Italia. A parete, opera
luminosa di Nanda Vigo, 2005,
Galleria Luisa Delle Piane.
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La cucina, omaggio agli Anni 60/70,
è una scatola smaltata di verde che
riprende il marmo verde Guatemala
utilizzato per rivestire la parete
attrezzata e il pavimento. Per il piano
snack Anni 60 in acciaio inox, su
disegno come il resto degli arredi,
sgabelli di Kazuhide Takahama per
Cassina. A parete, dittico di Landon
Metz (Galleria Francesca Minini).
Come scenografici crateri dal soffitto,
le luci Uso Boob e, sul piano di
lavoro, la lampada Copycat di
Michael Anastassiades, tutto Flos.
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Dall’alto a sinistra: l’architetto
Luciano Giorgi, autore del
progetto; la facciata articolata
dell’edificio firmato dai BBPR nel
‘68. Lo studio nel superattico, con
il pavimento in klinker blu che
dalle terrazze prosegue indoor, è
un omaggio al design dei celebri
progettisti: scrivania e lampada da
tavolo collezione ‘Arco’ (Olivetti
Synthesis 1962, Galleria Luisa
Delle Piane) e sedia Elettra di
Arflex, tutto BBPR. Nel bagno,
lavabo in acciaio lucido di Philippe
Starck per Rapsel. Pagina accanto,
i padroni di casa, Annamaria e il
padre Sergio, direttore creativo di
Antonini Milano. Sullo sfondo,
mensola in acciaio su disegno,
opere di Mandla Reuter, courtesy
Galleria Francesca Minini.

172

ELLE DECOR

A due passi dall’Accademia di Brera e dalla Scala di
Milano, in una cornice verde tra antichi chiostri e palazzi
monumentali, scopriamo una sequenza sorprendente di
architetture d’autore. Edifici firmati da Vico Magistretti, Luigi
Caccia Dominioni e Marco Zanuso, tra i tanti. Lungo quest’asse
si trova un complesso residenziale dai volumi articolati,
composto da tre palazzi gemelli disegnati dallo studio BBPR nel
1968, considerato tra i più iconici del Dopoguerra milanese.
L’attico su due livelli dove vivono Annamaria, studentessa al
Politecnico, appassionata d’arte e di architettura, e il padre
Sergio Antonini, direttore creativo della storica maison di
gioielleria Antonini Milano, si affaccia su un giardino di platani
centenari. Per rileggere gli spazi, i padroni di casa si affidano
all’architetto e amico Luciano Giorgi che firma un intervento
rispettoso dell’involucro e del contesto, in un dialogo continuo
con i committenti: “Sentivano il desiderio di un’autentica casa
milanese che riflettesse una sobria compostezza e una calibrata
informalità e i cui interni citassero, seppur con un linguaggio
contemporaneo, gli esterni dell’edificio”, racconta il progettista.
“Dopo aver eliminato le tracce di un intervento modesto
realizzato negli Anni 80, abbiamo voluto creare spazi più ampi,
e fluidi, scegliendo materiali coerenti con l’epoca dell’edificio”.
La pianta si articola in forme poliedriche tutte diverse, aperte
sulle terrazze e disposte attorno al volume centrale che contiene
lo scenografico vano scala. All’ingresso, dopo un gioco di quinte
che separano gli ambienti, ci troviamo nel living, con le grandi
finestre che incorniciano le chiome degli alberi secolari. Le pareti
color burro, i soffitti lucidi nella stessa tinta e il parquet, posato a
correre con cambi di direzione, creano una soffusa eleganza.
Protagonisti della zona conversazione i divani Camaleonda in
pelle, firmati Mario Bellini, e le poltrone Elettra dei BBPR in
velluto color noisette. Arredi evergreen che convivono in modo
naturale con le opere collezionate nel tempo. Lavori di artisti
italiani come Carla Accardi, Giulio Paolini ed Enrico Castellani,
seppur con qualche eccezione, da Irma Blank sino a Landon
Metz e Mandla Reuter. “Il design di tutta la casa”, prosegue
Giorgi, “è la conseguenza di un preciso percorso di ricerca
cromatica e stilistica. Partendo dai grandi maestri del design,
con il supporto della galleria Luisa Delle Piane, ho cercato
un dialogo con i pezzi su disegno, progettati in continuità con
l’estetica di quegli anni”. L’opera luminosa a parete, di Nanda
Vigo, cattura l’attenzione nella sala da pranzo e il tavolo custom
in marmo verde Guatemala riprende il pavimento della cucina
e lo smalto, denso e avvolgente, utilizzato sulle pareti e a soffitto.
Un omaggio al mood Anni 60/70, con il dittico di Metz
che si riflette sulla superficie dell’alto piano snack, in acciaio.
“Il progetto è giocato sul rifiuto di un unico linguaggio,
con ambienti dalle geometrie minimaliste che si mescolano
a elementi pop”, spiega l’architetto. La zona notte con tre suite è
caratterizzata dalla scelta di materiali e colori tradizionalmente
milanesi: dal klinker, nei toni dal verde al blu, ai marmi nero
Marquina e bianco Carrara per pareti e pavimenti delle stanze
da bagno. La scala scultorea su disegno conduce dalla zona
pranzo al piano superiore, concepito come un vero e proprio
“tornado cromatico”, conclude l’architetto. “Un ‘appartamento
nell’appartamento’ con kitchenette, zona relax e studio connessi
alle terrazze verdi, curate dal landscape designer Marco Bay.
Dall’esterno il klinker dilaga negli interni, creando un gioco
optical con pareti, arredi e tendaggi blu e rosso fuoco”.
Il risultato finale è un progetto fatto di rimandi e citazioni
che non rinuncia a mostrare, oltre che un carattere rigoroso,
una matura anticonvenzionalità. —

“Sviluppato in dialogo
con i padroni di casa,
il progetto riporta in interni
i materiali e il carattere
dell’edificio firmato BBPR”
Luciano Giorgi
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Scelte di carattere per il bagno di una
suite rivestito in due colori di klinker
(Agrob Buchtal) e marmo nero
Marquina. Lavabo Montecatini di
Rapsel e rubinetteria di Mamoli, tutto
design Gio Ponti. Pagina accanto,
nella stanza padronale, pareti e
soffitto smaltati di blu profondo come
il laminato lucido scelto per gli arredi
bordati noce. Tendaggi, testata e
copriletto in lino Blazer di Dedar.
Sul comodino fine ‘800, lampada
Patroclo in vetro di Gae Aulenti,
Artemide, e opera su carta ‘Superficie
bianca’ di Enrico Castellani, 1969.
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La zona relax del superattico riprende
il motivo optical in blu e rosso giocato
sulle diagonali che contamina tende,
pareti, soffitti e arredi. Divano su
disegno rivestito in panno di lana No
excuses di Dedar. Pagina accanto,
la pavimentazione in klinker della
terrazza, all’ultimo piano dell’edificio,
prosegue indoor nella kitchenette.
Arredi su disegno in laminato blu
lucido e acciaio inox. In primo piano,
lampada cromata Love di Willy Rizzo,
1968. Sul fondo, opera su carta
di Carla Accardi e, sui pensili, una
collezione di vasi di Murano.
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