L’ELEGANZA DELLA
FUNZIONALITÀ
NELL’ENTROTERRA DEL LAGO DI GARDA, UNA
SECONDA CASA HA IL CALORE DI UNA VILLA
DI FAMIGLIA
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i sono case in cui i colori non sono semplici colori.

il bagno con la vasca a vista. I colori sono tenui. Delicati. A

Case in cui i colori sono calore. In cui le sfumature

cominciare dal parquet in rovere naturale, e poi da tutti i

sono tante, e sono ricche, e sono ovunque. Anche nel bian-

mobili. In soggiorno c’è un’enorme libreria. È un po’ il cuo-

co, anche nel nero. Soprattutto nel grigio. Ci sono case da

re del progetto, ed è stata disegnata su misura. Ospita una

vita d’ogni giorno, case per le vacanze, case per una fuga. E

porta scorrevole che conduce alla zona notte, e una porti-

poi ci sono case che sono tutto. Tutto insieme. Come quella

cina a battente che nasconde un locale di servizio. Ci sono

cha Flavio Angeli ha plasmato. L’ha disegnata, l’architetto,

vani pieni di libri, e altri vuoti a sbirciare la grande scala.

per una famiglia che si scompone e si ricompone. Durante

Dal divano – modello Bijoux di DiTre Italia – si guarda alla

la settimana, qui ci vive il proprietario, un professionista

televisione, al giardino e alla piscina. Ci si lascia scaldare dal

impegnato tra Bergamo, Brescia e Mantova. Nei weekend,

camino, inserito in una colonna dal cartongesso grigio. Con,

arrivano la moglie e i bambini. E la villa si riempie, di vita e

lì di fianco, la IC Lights F di Michael Anastassiades (2014,

d’allegria. Siamo a Barcuzzi, frazioncina di Lonato del Gar-

Flos). Che è una lampada, ma somiglia alla luna quando

da, all’interno di un residence con sei villette tutte nuove.

è piena. E poi, poco oltre, la Lounge Chair & Ottoman di

È qui, che sorge questa villa elegante e funzionale. Con – al

Charles & Ray Eames (1956, Vitra). Iconica e fiera. Come

piano terra – due camere e l’area giorno, affacciata sul por-

la cucina, splendida nel suo contrasto bianco e nero. Dise-

tico e sul giardino con la sua piscina; più sopra, una scala

gnata dall’architetto, impiega gli elementi del modello Re-

conduce alla stanza padronale, con la sua cabina armadio e

play di Stosa, ha ante laccate bianche e piano in Silestone.
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Lui pure, bianco. Nera – anzi, antracite – è

una suite. Le pareti sono in calce del Bren-

ta che dà sul bagno. Che, verso la stanza, è

invece la parete, col rivestimento in mosaico

ta color sabbia, ma non dietro il letto. Qui lo

trasparente. E guarda alla vasca che ha nel

ceramico disegnato da Patricia Urquiola per

smalto è satinato. E riflette i Led posti al di

mezzo. Il letto Andaman (Orizzonti) è posto

Mutina, e illuminato da una striscia di Led.

sotto delle mensole, oppure nelle nicchie. C’è

laddove le travi si abbassano. Ed è funziona-

Dal piano terra, una scala di resina rivesti-

poi una parete che è tutta piena di lettere: è

le, come tutto in questa villa. Una villa poco

ta conduce alla zona superiore. Che è tutta

una tappezzeria di Inkiostro Bianco. Conduce

lontana dal Lago. E circondata dal verde.

dedicata alla stanza padronale, e somiglia a

l’occhio di chi entra in camera, cela la por-

Una villa di famiglia, di ritrovi e di sorrisi.
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ARCHITETTO FLAVIO ANGELI
Lo studio, fondato nel 2005 dall’architetto Flavio Angeli, ha al suo attivo numerosi
progetti per clienti privati in Italia e all’estero. Impegnato prevalentemente nel settore
della progettazione architettonica, con particolare attenzione all’ambito dell’abitare,
ben presto si fa notare per l’approccio alla progettazione integrata e per la qualità delle
realizzazioni. Lo studio è quindi in grado di affrontare progetti che vanno dal design,
all’arredamento, alla progettazione illuminotecnica, fino alla gestione di architetture
complesse. Si distingue inoltre per la cura che dedica alla progettazione di interior design con spiccata propensione al progetto di lighting.
IN QUESTO INTERNO
Il committente ha affidato allo studio la villa al rustico, in fase di costruzione, chiedendo
la progettazione interna degli spazi, la ricollocazione della scala originariamente posta
su un’altra parete, e lo studio di arredi e illuminazione, con l’obiettivo di ottenere un
ambiente elegante e funzionale. L’architetto Angeli si è occupato, nella logica della
progettazione integrata che caratterizza il modo di operare dello studio, sia della parte
architettonica che dell’interior design, disegnando la distribuzione degli ambienti con
la nuova scala, identificando tutti i materiali di rivestimento e di finitura, e studiando
l’illuminazione e l’arredo coniugando elementi su misura, appositamente progettati,
con prodotti iconici di serie.
VIA RIETI, 5 T: 030 360429
CELL: 338 8391223
INFO@ARCHITETTOANGELI.IT
WWW.ARCHITETTOANGELI.IT

OSTILIO MOBILI
Nel 1968, dopo anni di lavoro come venditori ambulanti, Ostilio Cesari e la moglie
Pasqua Franzoni realizzarono il loro sogno: avviare un’attività per la vendita al dettaglio
di mobili e arredi. Da quel sogno nacque Ostilio Mobili, a Capriolo, Brescia, realtà con
oltre 5.000 metri quadri di esposizione, divenuta punto di riferimento irrinunciabile
per chi vuole arredare la propria casa o ufficio. I titolari, affiancati da un folto team di
progettisti, arredatori, artigiani e montatori certificati, sono sempre disponibili a proporre soluzioni efficaci e offrono un servizio di consegna arredo chiavi in mano: dalla
rilevazione delle misure fino al coordinamento del cantiere e al montaggio dell’ultima
vite, Ostilio Mobili è il partner giusto per rendere protagonista il proprio spazio.
IN QUESTO INTERNO
Ostilio Mobili ha fornito la cucina Replay di Stosa (in finitura onyx opaco con gole e
zoccoli laccati, e piano in agglomerato di quarzo) e gli sgabelli Spaghetti di Alias (con
struttura cromata e seduta e schienale in tondino PVC trasparente). In soggiorno ha
fornito il divano, la poltrona e la libreria in finitura tortora opaco, con mobile porta tv
laccato opaco grigio; nella camera padronale, il letto Tatami Andaman di Orizzonti con
pianali uso comodino laccati opachi antracite e la cabina armadio con finitura in rovere
termo-trattato.
VIA PALAZZOLO, 120
CAPRIOLO (BS)
T: 030 7460890
INFO@OSTILIOMOBILI.IT
WWW.OSTILIOMOBILI.IT
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dietro ogni scelta
ci sei tu.

SAPRA CERAMICHE
Da oltre quarant’anni, Sapra Ceramiche si occupa della fornitura di pavimenti e rivestimenti in genere (gres porcellanato
in grandi lastre a basso spessore, pietre naturali, parquet), di sanitari e arredo-bagno. In collaborazione con architetti o
direttamente con il cliente privato, l’azienda è in grado di realizzare progetti chiavi in mano e su misura. Sempre alla ricerca
di prodotti innovativi, propone anche lavorazioni particolari quali top cucina e lavabi, e piatti doccia in gres porcellanato a
basso spessore.
IN QUESTO INTERNO
Sapra Ceramiche ha fornito e posato in opera i pavimenti in Legno ditta Itlas e i rivestimenti di Mutina Ceramiche.
VIA VALLECAMONICA, 29/O MANDALOSSA (BRESCIA)
T: 030 3730318
WWW.SAPRACERAMICHE.IT
INFO@SAPRACERAMICHE.IT
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IDROTERMICA FARINA
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Fondata nel 1952 da Romano Farina come ingrosso di articoli idrotermosanitari, Idrotermica Farina è oggi un punto di
riferimento per installatori professionisti, termotecnici, progettisti, architetti e utenti finali che, qui, trovano un’ampia scelta
di prodotti e l’assistenza da parte di personale professionale e competente. Lo staff dell’azienda si compone di esperti
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arredatori e di professionisti in grado di sviluppare ogni tipo di progetto: dall’impianto di irrigazione a quello di climatizzazione o termo-solare, nell’applicazione delle leggi sul risparmio energetico e nel rispetto dell’ambiente. La conoscenza
delle problematiche relative alle nuove strutture e a quelle preesistenti, permette a Idrotermica Farina di intervenire in ogni
situazione con efficacia e tempestività.
IN QUESTO INTERNO
Idrotermica Farina ha fornito gli arredi dei bagni (sanitari, rubinetterie, piatti doccia, soffioni, radiatori, mobili e specchiere),
sia di quelli al piano terra che del bagno al piano mansardato; in camera, ha fornito la vasca centro stanza e il miscelatore
montato su totem.
VIA MANDALOSSA, 59/63 RONCADELLE (BRESCIA)
T: +39 030 3732350
WHATSAPP: 348 9787189
WWW.IDROTERMICAFARINA.IT
INFO@IDROTERMICAFARINA.IT

Showroom:
Via Palazzolo 120 - Capriolo (Bs)
a 500 mt dal casello autostradale
di Palazzolo sull’Oglio
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www.ostiliomobili.it

