TRA LE PARETI, UNA STORIA
IN PROVINCIA DI BERGAMO,
LA RISTRUTTURAZIONE DI UN’ELEGANTE
VILLA. TRA PARETI DECORATE
E PEZZI UNICI COME ARREDI
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i sono pareti che sono tele bianche, sfondi d’arte e di

rosa rarissimo e d’eleganza raffinata. A circondare il camino,

arredi. Ci sono pareti colorate, di colori pieni e pro-

la carta da parati a effetto pelle, modello Anguille di Élitis; ad

fondi. E poi ci sono pareti che non racchiudono. Ma racconta-

affiancarlo, il pannello realizzato da Decor Staff. Tavolini come

no. Pareti che somigliano a pizzi, che dipingono fiori. Che sono

puzzle e come foglie colorano la stanza, le luci di Davide Grop-

di pelle, o di metallo. Pareti come storie. E ammirarle è stra-

pi la illuminano con calore. Sembra che qui, gli arredi, pren-

ordinario. Come qui, in questa villa da poco restaurata. Una

dano vita. Come nella sala da pranzo, dove sulla parete nasce

villa su tre piani, col giardino che la circonda e Bergamo poco

un fiore. Enorme, delicato. Fa da sfondo al tavolo Concorde

lontana. Al suo interno, un pavimento in legno color tabacco

di Emanuel Gallina (2009, Poliform), alle poltroncine col loro

– posato a spina di pesce e trattato a olio naturale – definisce

pied-de-poule. E poi al grande specchio vintage, della collezio-

le tante stanze: solo la scala, col suo marmo alla Palladiana,

ne Carnet. Con i suoi angoli e i suoi rilievi, spezza e moltiplica

fa eccezione. Alle finestre, i preziosi tessuti Élitis che Roberta

la luce. Quella della lampada Mamì di Umberto Asnago (2013,

Pigazzi – di Carnet per Abitare – ha selezionato. Con cura, con

Penta). E quella del sole. Lì accanto, una piccola apertura dà

passione. Come ogni arredo all’interno dell’abitazione.

accesso alla cucina. Una realizzazione Zampieri, con le ante in

Che ha l’ingresso sull’area giorno, sulle sue perfette asimme-

eco-malta fatta a mano, e con i pensili Varenna in vetro bron-

trie. I divani rivestiti con velluti Élitis, la poltrona in seta a

zato. Perché ogni complemento, in questo appartamento raffi-

fiori col suo pouf (parte della collezione Setting The Elegan-

nato di una raffinata cittadina, ha una storia. E non ha tempo.

ce di Moroso). La poltrona destrutturata che è un pezzo uni-

C’è la porta in ferro invecchiato, che è industriale e somiglia a

co firmato Baxter, il tappeto vintage (collezione Carnet), d’un

quella d’un vecchio capannone.
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E c’è il bagno a cui dà accesso. Col suo lavabo rotondo, la sua struttura in ferro. Con la parete che ricorda l’uncinetto, ma è una carta da parati in fibra di vetro
resinata (Wet System di Wall&Deco). Una delle camere singole, letto Iko collezione Flou e pannello in Corten come testata, ha materiche quinte di bronzato effetto. Il suo bagno, realizzato da Carnet recuperando assi di legno e struttura in ferro, lo disegna un grande pizzo. È un bagno d’arte, questo. Come tutti gli altri
all’interno dell’abitazione. Come anche la suite padronale, che ha una vasca per protagonista, e mura come set di un teatro. Nel suo bagno, la parete della doccia
dà l’effetto di un antico Damasco. Racconta la sua storia, quella parete. E le altre pure. Storie di colori. Di rilievi. D’ispirazioni. Storie di mondi lontani, di metafore
e somiglianze. Storie di misteri, di domande e di bellezza.

CARNET PER ABITARE
In uno splendido palazzo del centro storico di Crema, propone una casa
elegante e di design. Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi offrono elementi
d’arredo e soluzioni di estremo gusto. In ogni ambiente, Carnet sceglie
tutti i dettagli con accortezza: l’illuminazione è caratterizzata da forme
e materiali speciali; i divani, i tendaggi, i tessuti sono abbinati con raffinatezza dai consulenti e donano alla casa una luce emozionale. Carnet è
consulenza, progettazione, servizio completo grazie alla sua professionalità e alle collaborazioni specializzate di cui si avvale da anni.
IN QUESTO INTERNO
Carnet per Abitare ha seguito il progetto di interior design nella sua interezza, fornendo gli arredi e scegliendo personalmente ogni dettaglio, dai
tendaggi ai corpi luminosi.
VIALE DE GASPERI, 31 CREMA (CR) T: 0373 204500
INFO@CARNETCASA.COM WWW.CARNETCASA.COM

DECORSTAFF
Decor Staff è il progetto imprenditoriale dell’artista e decoratrice Gloria
Stringa la quale si occupa della progettazione e della realizzazione di progetti custom made per i propri clienti. L’azienda, nata nel 2001, a Crema,
opera da oltre un decennio nel settore del design, della progettazione
d’interni e degli allestimenti decorativi, sia in ambito civile che industriale. La profonda conoscenza delle tecniche di lavorazione dei materiali, in
particolare delle resine, ha permesso a Decor Staff di affermarsi grazie
all’expertise e alla professionalità del team guidato da Gloria Stringa.
L’azienda realizza abitazioni private, pavimenti in resina, tinteggiature,
decorazioni particolari, trompe l’oeil, complementi d’arredo, quadri e sculture, oltre alla decorazione esterna di facciate e di tinteggiature decorative
e altro ancora.
IN QUESTO INTERNO
All’interno dell’area living, Gloria Stringa ha realizzato il pannello poggiato
al muro alle spalle delle poltrone. Inoltre, ha realizzato le pareti decorate
di cucina, suite padronale col suo bagno (dove ha anche realizzato, per la
doccia, una particolarissima parete dall’effetto antico Damasco) e di un
secondo bagno, dove ha dato vita a una parete a effetto pizzo.

VIA JACINI, 4 RICENGO (CREMA) CELL: 338 8563390
GLORIDECO@GMAIL.COM WWW.DECORSTAFF-RESINE.COM
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IMPRESA
COSTRUZIONI
GEOM. GHIDELLI
Fondata nel 1968 da Giuseppe Ghidelli – e guidata oggi dai figli
Mirko e Claudio -, l’impresa è specializzata in edilizia residenziale di pregio. Grazie alla sua organizzazione interna, le sue
maestranze e i suoi tecnici, l’Impresa Costruzioni Geom. Ghidelli
è in grado di gestire e di garantire ogni lavoro nella sua totalità,

staff

entro i termini stabiliti. Le sue opere sono eseguite a perfetta
regola d’arte, nel rispetto dei progetti.
IN QUESTO INTERNO
L’impresa ha realizzato la ristrutturazione dell’intero immobile.
VIA PROVINCIALE, 106 ALBINO (BERGAMO)
T: 035 772490
INFO@IMPRESAGHIDELLI.COM
WWW.IMPRESAGHIDELLI.COM

FRATUS
Fratus Pavimentazioni rappresenta una delle tradizioni più antiche nella produzione di pavimentazioni in pietra naturale. Nel
corso della sua esperienza, lunga più di trent’anni, l’azienda ha
realizzato una moltitudine di opere in tutto il nord Italia, molte
delle quali chiamate ad arricchire sotto il profilo architettonico
luoghi in cui la storia s’intreccia con la quotidianità. Da quell’incontro nascono ambienti che, seppur contemporanei, continuano
a raccontare il proprio passato e la propria storia. Oltre ad operare nel nord Italia, Fratus Pavimentazioni ha di recente varcato
i confini nazionali portando la propria arte e la propria eleganza
anche in Francia e in Svizzera.
IN QUESTO INTERNO
L’azienda ha realizzato la pavimentazione esterna con quadrettoni di Luserna.
VIA BARACCONE, 2 MORNICO AL SERIO (BERGAMO)
T: 035 844783 INFO@FRATUSPAVIMENTAZIONI.IT
WWW.FRATUSPAVIMENTAZIONI.IT
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resine e decorazioni
Via Jacini, 4 Ricengo (Cr)
T: 338 8563390 glorideco@gmail.com www.decorstaff-resine.com

GHIDELLI

impresa di costruzioni
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Impresa Costruzioni Geom. Ghidelli S.r.l.
Via Garibaldi 7, Colzate T/F 035 772490 info@impresaghidelli.com www.impresaghidelli.com

