


colore
essenziale è il

Scelte lineari personalizzate da una potente cromia per un 
appartamento romano ai Parioli. Dove interni luminosi si 
dilatano, senza soluzione di continuità, in esterni-salotto.

servizio di Alessandro Pasinelli  
foto di Adriano Brusaferri – testi di Lilli Garrone

In alto, un 
servizio da tè 
dI Hermès su un 
vassoIo dI Zara 
Home. QuI sopra, 
due poltroncine 
rosse vanIty faIr 
dI poltrona frau 
e un video d’arte 
dI marIo sasso. 
a destra, sulla 
terraZZa, divani 
dI B&B ItalIa e una 
grande tartaruga 
blu, opera In 
plastIca rIcIclaBIle 
del crackIng 
art group. nella 
pagIna accanto, 
la sala da pranzo 
collegata 
alla terrazza.
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Arte e architettura, antico e moderno convivono   
con naturalezza  negli ambienti ricavati 

rivoluzionando quella che era una casa tradizionale  
del quartiere Parioli, a Roma. Qui l’architetto Silvia 
Zamarion  (www.silviazamarion.it)  ha creato un 
percorso fluido,  in cui le porte a scomparsa decorate 

da Il papiro art hanno l’aspetto di grandi quadri e 
scandiscono le diverse stanze senza mai interrompere 
la continuità visiva. Come nella galleria di 
comunicazione tra il pranzo e il salone, dove i due 
pannelli centrali, opere digitali e pittoriche di Mario 
Sasso, nascondono l’area  per gli elettrodomestici e un 

ripostiglio. Ogni spazio è stato studiato al centimetro, 
per trovare il posto giusto a tutti gli oggetti e gli arredi. 
Elemento dominante, in un contesto che vuole essere 
essenziale, è il colore, forte presenza su sedie, poltrone e 
tessuti dei divani disegnati dall’architetto.  Altro filo 
conduttore è il legno wengè, scelto per mobili e parquet.

la cucina (pagIna 
accanto) è 
Impostata  suI 
tonI del grIgIo 
e dell’argento.  
nella sala da 
pranzo (In Questa 
foto) spIccano 
Invece glI arredI 
daI colorI fortI: Il 
tavolo In crIstallo 
rosso dI ZerItalIa, 
desIgn jean 
nouvel, costItuIto 
da due elementI, 
e le sedie In pelle 
dI varIe tonalItà 
dI poltrona frau. 
entramBI glI 
amBIentI sI aprono 
sulla terraZZa.
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porte scorrevoli laccate in bianco e grandi pannelli-quadro 
nella galleria che collega due aree dell’abitazione

la cucina, 
a sInIstra, è 
IllumInata dal 
lampadario BIrdIe’s 
nest dI Ingo 
maurer, con dIecI 
lampadIne “alate”. 
QuI a lato, due 
ImmagInI della 
galleria di 
passaggio fra Il 
salotto e la Zona 
pranZo. In Basso, 
nel living, 
contrasto dI 
tessuti coloratI 
(dI tessIture d’arte) 
per I divani; aglI 
angolI deI 
BraccIolI, cuori in 
acciaio a fusIone, 
dIsegnatI 
dall’arcHItetto 
ZamarIon. 
Il tavolo Basso è dI 
poltrona frau. 
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come un filo continuo nella zona notte, l’uso dello scuro legno wengè 
per la testiera del letto e i riquadri degli specchi nel bagno

nel Bagno, Il 
lavandino è 
InserIto In un 
cassettone dI 
fIne ‘800 (a lato). 
In Basso, un 
partIcolare dello 
specchio con la 
lampada In accIaIo 
dI artemIde e Il 
ruBInetto dI 
fantInI, e la cabina 
doccia rIvestIta 
In mosaico nero 
dI sIcIs; soffione 
con doccetta 
raIndance 
dI HansgroHe. 
I sanItarI sI 
trovano dIetro 
porte scorrevoli In 
crIstallo BIanco.

sopra, la camera 
della bambina deI 
padronI dI casa, 
con Il letto cHe 
durante Il gIorno 
assume l’aspetto dI 
un dIvano (tessutI 
dI desIgners guIld) 
e I mobili bianchi 
costruItI su 
mIsura, sempre 
su dIsegno 
della progettIsta. 
a destra, la 
camera da letto 
padronale: nella 
testiera In wengè 
è stato InserIto 
un quadro dI 
alfredo rapettI. 
con lo stesso tIpo 
dI legno sono 
statI realIZZatI 
ancHe I moBIlI 
della cucIna e 
tutto Il pavimento, 
composto da 
grandI dogHe. 
lampade tolomeo 
dI artemIde. 
un lIeve stucco In 
gesso rIQuadra 
Il soffItto, mentre 
le tende sono 
In lIno BIanco.
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