A casa vostra

Camera con vista

Nel salotto i trompe l’oeil simulano una doppia cinta muraria con archi che offrono uno
scorcio sul variopinto giardino,
mentre per il tavolino Marta si
è lasciata ispirare dai tradizionali rivestimenti maiolicati del
centro-sud Italia.
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Panorami romani
Nel cuore storico della città eterna, fontane,
giardini e distese di mare realizzate a trompe
l’oeil dai nostri lettori, Marta e Gianfranco,
architetti e decoratori d’interni.
Testi Antonella PAdularosa Foto Federico blasi
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Panorami romani

gni persona costruisce
nella sua immaginazione
la propria “casa dei sogni”, un luogo nel quale riversare
le aspirazioni, i desideri, gli amori
e le passioni, un rifugio dove poter
esaudire tutte le proprie fantasie e
lasciar vagare e agire indisturbata
e senza limiti la propria creatività.
La scelta di adeguarsi a stili patinati proposti dalle mode del momento o stereotipati da uno status
sociale, seppur “meno rischiosa”,
può celare il pericolo di realizzare
una casa esteticamente impeccabile, ma senza personalità e senza
quel corollario di immaginario, di
suggestioni e di vissuto che rende
possibile creare e abitare la propria casa dei sogni. Una casa che
certamente non potrà incontrare il
gusto di tutti, rispecchiando la personalità dei proprietari, ma in gra-
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do comunque di lasciare il segno nel visitatore,
almeno tanto da sollevare un piccolo sentimento
di gratitudine verso di loro che, grazie all’arredamento e alla decorazione, hanno rivelato un
pezzo della loro esistenza e personalità. E d’altra
parte, se non in casa propria, dove altro potrebbe essere possibile esprimersi in completa libertà, assecondando sentimenti, sensazioni e gusti?
Marta e Gianfranco, insieme fin dai tempi dell’università, dove si son laureati in architettura,
hanno scelto proprio questa strada, riversando
nel loro piccolo appartamento metropolitano
nel centro storico di Roma le loro passioni, prima fra tutte quella per il mare, e la loro abilità
professionale di architetti e decoratori. Il punto di forza della casa è costituito dai numerosi
trompe l’oeil eseguiti con estrema maestria da
Marta. I soggetti, coloratissimi e per lo più ispirati al mondo della natura, sembrano far scomparire le pareti, donando luminosità e l’impressione di trovarsi all’aperto. I trompe l’oeil sono poi intercalati da alcune graziose e originali
creazioni della padrona di casa, da oggetti di
famiglia o artigianali in vetro o ferro battuto, da
mobili shabby e tessuti ricamati.

L’idea

Arricchite la
base di un
semplice paralume plissettato con frutti
artificiali in
miniatura.

(Foto e spiegazioni nella sezione
“Idee in pratica”)
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Vacanze
al mare

I paesaggi marini con
le sue distese di sabbia
e acqua sono la grande passione di Marta e
Gianfranco che ne hanno
ricreato le atmosfere nella loro casa romana.
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Spazi aperti

Grazie ai numerosi trompe
l’oeil il piccolo appartamento
romano di Marta e Gianfranco
sembra molto più spazioso di
quello che in realtà è. Il trompe l’oeil non ha infatti un valore solamente estetico, ma ha la
funzione di creare l’illusione di
spazi più ampi e luminosi. Nel
salotto, poi, il soggetto marino,
con la preponderanza delle tonalità dell’azzurro, crea un effetto particolarmente rilassante e rasserenante.

I due proprietari di casa, Marta e Gianfranco
Mascia, architetti, decoratori d’interni
e proprietari di tre negozi-laboratori
di decorazione e arredamento nella capitale.
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L’idea

Nell’arredare la vostra
casa non dimenticate di
aggiungere delle piccole
eredità di famiglia come
vecchie fotografie, tessuti
ricamati o, come in questo caso uno stipo appartenuto alla nonna!
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1, 2, 3 I porta bonbon in vetro racchiudono ricordi di vacanze marine:
sabbie e conchiglie dalle spiagge del-

Sardegna.
4 La cornice è decorata con un leggero effetto shabby.
5 La vecchia cornice dell’oblò di una
nave si è trasformata in un’originale
cornice per lo specchio.
6 D’ispirazione magrebina, il contela nostra bella

nitore in vetro azzurro racchiude
caratteristiche conchiglie.

7 Il cache pot in terracotta è stato
personalizzato con un delicato velo
di bianco poi levigato.
8 Il paesaggio marino dipinto sul pic-

4

colo tavolo evoca il tema prediletto

6

7

dei padroni di casa.
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8

Nel corridoio spiccano due
originali creazioni di un caro
amico artigiano del ferro.
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Un’idea trendy per

illuminare la zona living:

il lampadario con posate!
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Stile
tradizionale

Seppur ricca di decorazioni
murali, mobili creati dai padroni di casa e tanti elementi rivelatori della personalità
dei proprietari, questo appartamento conserva uno stile
tradizionale e rassicurante,
spesso ispirato all’artigianato
italiano. I mobili trattati con
una decorazione shabby e le
opere di estrosi artigiani si
coniugano perfettamente al
classico parquet o al vaso in
maiolica di Vietri, utilizzato
come cache pot.
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L’idea

Rendete più spaziosa una cucina
angusta con un paravento dipinto con un effetto trompe l’oeil!
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Il trompe l’oeil

La tecnica pittorica ha come scopo quella
di creare una rappresentazione del reale
talmente precisa e verosimile da indurre l’osservatore a giudicare reale ciò
che invece è solo dipinto, creando
così, per esempio, l’illusione di uno
scorcio panoramico laddove ci sia
solo una parete. Benché l’espressione “trompe l’oeil” (inganna
l’occhio) sia nata in epoca barocca, questo espediente pittorico veniva già usato in epoca
greco-romana. Diversi possono essere i modi esecutivi e
diversi i supporti, ma soprattutto, per realizzare un trompe l’oeil ad arte come quelli
che potete ammirare in questo servizio, occorre un’ottima
abilità nel disegno, una grande conoscenza delle leggi di
prospettiva, delle luci e delle
ombre e maestria nel lavorare e
sfumare il colore.

L’idea

Abbellite un lampadario di recupero
in legno o ferro dipingendolo in due
tonalità contrastanti e adornandolo
con delle gocce di vetro colorato!
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Interni madreperla

Leit motiv dell’arredamento e
della decorazione di questi interni romani sono il mare e i suoi
frutti che ne diventano i soggetti, applicando alla parete una gigantografia con diverse varietà di
conchiglie, ma anche l’ispirazione nei colori: dalle pareti blu alle
tende color madreperla e sabbia.
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Anche ricorrendo ad asciugamani o tovaglie ricamate di
recupero, con materiali e i colori naturali della sabbia
e della madreperla, si possono creare tende personalizzate. Un’idea tutta da “rubare” è quella di adornare le
embrasse, come in questo caso, con una stella marina.
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L’idea

Sovrapporre sul letto tessuti in colori e texture diversi per un effetto
decorativo di grande impatto!
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Estetica e funzionalità

Nella camera da letto funzionalità ed estetica sono
perfettamente in armonia. L’idea di farsi costruire su
misura un armadio che prenda un’intera parete risponde ad esigenze di praticità e ottimizzazione degli
spazi. D’altra parte la pittura murale crea l’illusione
di ampiezza e apertura e la bella testiera ingentilisce
l’importante armadio.
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Effetto mosaico

L’estro creativo di Marta si amplifica di stanza in stanza con interventi
decorativi sempre più forti e sbalorditivi. In camera da letto oltre alle pitture murali, ad enfatizzare le atmosfere marine e mediterranee,
si possono ammirare un tavolino decorato con un effetto mossaico su
finto marmo e un piccolo quadro con tessere musive sui generis: sono
piccole conchiglie e sassolini.
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