Decorare

Il mare in una stanza
Nell’atelier di Marta Mascia, i luoghi
del cuore diventano straordinari trompe
l’oeil che decorano mobili e pareti,
regalando l’illusione di essere altrove...
Testi Manuela longo Foto riccardo de vito

Nell’atelier, l’ambiente sopra lo showroom dei Mascia, è
possibile vedere alcuni mobili dipinti da Marta come quello
azzurro, nell’angolo. Il paravento rappresenta uno scorcio
di Pitigliano, località toscana molto cara all’artista. In questa
stanza, ancora cuscini a tema marino dipinti da Marta.

(Foto e spiegazioni nella sezione
“Idee in pratica”)
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ntrare in uno degli
showroom di Marta Mascia, a Fregene o a Roma,
significa immergersi in un mondo
dove l’orizzonte sembra spingersi
sempre un pochino più in là. Da
ogni ovale dipinto, da ogni finestra
illusoriamente “aperta” sulla parete, da ogni davanzale dal quale
sembra ci si possa affacciare, si
intravedono paesaggi mozzafiato,
verdi arcadici, squarci di Paradiso
dal tempo congelato. Marta dipinge cartoline che restano impresse
nel cuore e ci seguono come ogni
ricordo che vorremmo fermare.
Magari, sono gli stessi paesaggi
che abbiamo visto durante una
vacanza o le colline che abbiamo
esplorato da bambini, ma questa
decoratrice, architetto di formazione, ferma i luoghi proprio come
li abbiamo “vissuti”, congela le
emozioni,
trasfor-

“Dipingo da quando avevo
cinque anni ed ora sono
davvero allenata sia
con l’occhio che con il
pennello.

Per questo,

realizzare un trompe
l’oeil mi richiede sempre

meno tempo, ma se voi siete
alle prime anni, mettete in
conto anche una decina di
giorni di lavorazione per
un’opera come queste”
spiega

“Ho studiato architettura, ma mi sento
una decoratrice. È il pennello lo strumento
di lavoro che mi permette di esprimere
davvero la mia personalità”.
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ma la nostalgia in colore. Così,
nel dipingerli, lascia ai luoghi che
abbiamo amato, il davanzale dal
quale ci sporgevamo per ammirarli o la tendina che scostavamo
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per ritrovarli. “Mi piace definire questa mia
tecnica, architettura dipinta e portare i luoghi
del cuore dentro le case
delle persone” racconta
Marta che, insieme al
compagno Gianfranco,
anch’egli architetto, cura decorazioni di interni
a 360°. “Più che decorare, in realtà, partiamo
da un vero e proprio
studio dell’ambiente,
definiamo gli abbinamenti cromatici e gli

stili più adatti di volta
in volta, ma mentre mio
marito si occupa di arredamento tout court,
sono io quella che ha
il pennello in mano!”.
Ed infatti lo showroom
e l’atelier al piano superiore all’interno del
quale i Mascia hanno
ricreato l’ambientazione di un appartamento
vero, sono ricchi di
autentiche opere d’arte. “Tra i miei soggetti
preferiti c’è il mare, così

In camera, il letto è sormontato da
una tela eseguita dalla decoratrice,
mentre i mobili degli anni ‘50, di
origini svedesi, sono stati restaurati.

Il copriletto decorato con motivi
di conchiglie proviene dalla Toscana e la
riproduzione della Venere di Botticelli si
intona al contesto marino della stanza.
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romantico e dai colori davvero
travolgenti. Quello di Liguria è nel
mio cuore, è il mare che associo a
mio marito che ha origini in questa terra, ma sono tanto affascinata
anche dal mare sardo, regione dove abbiamo avuto il primo negozio

per cinque anni”, spiega Marta.
Ma non solo onde trionfano nelle
architetture dipinte da Marta, altri
motivi ricorrenti sono le rovine
di Roma, con la loro aura sempre
magica e poi fiori, colline, giardini
all’italiana. “Nella maggior parte

dei casi, le persone che vengono a
trovarci hanno le idee abbastanza
chiare dello scorcio che vorrebbero in casa, ma quando la mia
fantasia è libera di esprimersi, mi
lascio ispirare dalla casa come da
chi la abita”. Al contrario di quan-

to si creda, poi, non è vero che le
case piccole non si prestano alla
decorazione parietale. Gli ambienti
raccolti traggono maggiore beneficio dall’effetto di “sfondamento”
che crea il trompe l’oeil, quindi
danno massima soddisfazione.

Nello showroom un bellissimo biliardo che i Mascia hanno trasformato
in tavolo. Il rivestimento interno è stato fatto in una tonalità acquamarina,
mentre il “coperchio” che fa da base per il tavolo è stato dipinto da Marta.
La base del biliardo era in legno naturale della ditta Restaldi.
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Due realizzazioni di Marta Mascia. Il letto
appartiene ad una villa di media grandezza
per la quale la decoratrice ha realizzato l’ovale
sulla testata. “È leggermente inclinato rispetto
al letto, così sembra uno scorcio di cielo che si
apre sulla testa di chi è disteso” spiega Marta.

Un ambiente piccolissimo valorizzato dall’intervento
creativo di Marta Mascia che ha dipinto a mano anche
il lampadario.
“Quando in un’area circoscritta, apri una finestra, un porticciolo o
una fessura e lasci entrare il mare, la stanza si
allarga visivamente, sembra più ariosa”
dice Marta e noi crediamo che abbia
ragione. Forse, tutti dovremmo
regalarci un pezzetto di mare da
ritrovare al mattino appena svegli per godere dell’illusione di
essere sempre in vacanza.
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