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Vista dell’interno dal terrazzo;
il corridoio di collegamento
tra zona notte e zona giorno;
la cucina
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La funzione dell’Arte
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Intimità, relazione e integrazione
tra le arti in un attico ai Parioli

Silvia Zamarion

Silvia Zamarion definisce uno degli scopi dell’Architettura (ma possiamo estendere il campo all’Arte in genere)
quello di riscoprire la Bellezza nella funzionalità. Secondo
questa logica ne consegue inoltre che ritrovare un posto all’Arte significa, soprattutto, riscoprire il luogo della
nostra spiritualità. Sorpassata l’estetica dell’avanguardia
che elevava la casa a machine à habiter, si tratta oggi di
ritrovare la sacralità dell’abitare, definita dall’equilibrio
tra la protezione (fisica e spirituale) della sfera privata e
la possibilità della socialità. E proprio in questo l’Arte può
aiutarci a definire momenti, per così dire, di connessione
tra la machine e l’habiter.
Un attico ai Parioli diventa quindi il momento per sperimentare queste corrispondenze.
Lo spazio originario risultava praticamente “imprigionato” in una serie di piccole stanze, un piccolo bagno
e una zona mal ridotta adiacente all’ampia terrazza (di
ben 40mq rispetto ai 100 dell’appartamento). La soluzione finale cerca di eliminare, per quanto più possibile, le
suddivisioni superflue e definisce due zone cardine della
vita della casa: la prima più pubblica, subito a ridosso
dell’entrata, ed una seconda più intima, aperta alla luce
e al colore, identificata dalla zona del terrazzo in stretta
connessione con la sala da pranzo e la cucina. L’esterno,
grazie alle ampie vetrate, si trasforma così in spazio interno senza fine, visivamente permeabile e formalmente
opposto allo spazio d’entrata. A separare le due sfere è
posto un profondo spazio di filtro, una galleria resa però
funzionale dall’inserimento due armadi a muro. Il corridoio di distribuzione alle camere è così ridotto al minimo,

e connettendosi direttamente alla sala d’ingresso, lascia
completamente isolata l’altra zona giorno.
Lo spazio è sempre sfruttato al centimetro, come in una
barca, affinché ogni cosa trovi la giusta collocazione e
ogni esigenza venga soddisfatta. La metafora navale è
anche suggerita dai divertenti tavoli a base telescopica
(disegnati dall’architetto e realizzati da Lidia Scalzo), e
dalla nicchia nel muro della cucina, in cui si nasconde un
mini-ufficio perfettamente attrezzato.
A donare poi vita ed energia al luogo, pensano il colore
e l’Arte. Questa contamina l’Architettura e viceversa, in
un gioco emozionale che stimola la crescita e l’armonia;
trasmettendo un inusuale senso di leggerezza, che sfocia spesso in vera e propria ironia, come nel caso della
tartaruga blu in plastica che “abita” il terrazzo (Cracking
Art group).
Gli oggetti danno così un volto tangibile al carattere della
casa e di chi ci abita, per cui risulta fondamentale il confronto e l’empatia tra committente e progettista. Ogni
cosa diviene la sintesi di un processo di scelta, e non a
caso molti degli elementi d’arredo sono disegnati dalla
stessa Zamarion, oppure sono frutto della collaborazione dell’architetto con altri artisti-artigiani (è il caso della
soluzione degli armadi a muro dei corridoi, o ancora dei
divani modello “caccia” rivisitati in chiave moderna), o
ancora sono pezzi scelti (come avviene per i dipinti dell’intera casa).
L’Architettura funzionale si trasforma in qualcos’altro: diventa spazio qualitativo, di relazione, emozionale, continuo, in bilico tra presente e passato.
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Pianta dell’interno;
dettagli del tavolo esterno

Viste degli arredi del salotto
e della sala da pranzo

