A casa di...

POesia
e verità

Recupero, ricercatezza francese, sottili riferimenti alla natura
e suggestioni artistiche creano avvolgenti identità in un appartamento
romano trasformato in dimora di charme

In questa pagina,
nel corridoio, il
pavimento in legno
è stato rivestito
con uno strato di
resina nera che
contribuisce a
rendere ancora più
scenografica la zona
per la colazione.
La zoccolatura è
dipinta, bassa, come
si usava nelle case
nobiliari.

di Antonella Padularosa foto di Corrado Bonomo

"È

stato inevitabile, qua-

Lo Presti. Che sia un'autentica esteta, una che

si, scegliere questa

dà alla bellezza quel valore di verità e di “pie-

casa. In par te perché

no” che spesso si dimentica che abbia, lo si

già c'era una sorta di

intuisce subito, al varcare della soglia, quan-

legame essendo l'appar tamento appar tenuto

do un profumo di agrumi, dolce e familiare,

ad una parente, in par te perché aveva tut to

pungente e aspro insieme insinua nell'animo

quello che cercavo. È stato subito amore, in-

il desiderio di fermarsi l ì. Un luogo, un'emo -

somma”, racconta la proprietaria, Anna Paola

zione, un ricordo: è bastata qualche nota agru-
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Nella pagina
precedente, alcuni
scorci del corridoio
e un'immagine
della padrona di
casa. Qui, fette
biscottate avvolte
nello spago, dolci
homemade e piccole
meringhe per la
colazione informale
e chic. In questa
zona i termosifoni
sono dipinti con un
brillante verde.

Mazzi di asparagina raccolti in coni di rete
da conigliera appesi capovolti alla parete!
mata a creare questo magico intreccio che ci

la bellezza di un racconto. “ Tutto è nato circa

fa sentire a casa. La dimora, inserita in un ma-

quindici anni fa, quando parlare di recupero,

gnif ico palaz zo dei primi del Novecento nel

di vintage, di ogget ti usurati dal tempo era

cuore della Città Eterna, è un altro tassello che

una rarità, una cosa quasi da folli e che pochi

Anna inserisce nella sua visione di unità fra

comprendevano. Ho ideato il primo ristoran-

la verità, l'autenticità di un luogo, la poesia e

te Angelina, iniziando a proporre ricette del-
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In queste pagine, alcune immagini della zona
per la colazione. Anna adora il verde e negli
interni non possono mancare note naturali
mutuate da bulbi e asparagina.

Una cassetta di bulbi
preannuncia la primavera!
la tradizione, come le polpet te o la pappa al
pomodoro, in piat ti sbeccati”. Il ristorante è
stato ricavato ristrutturando una vecchia osteria con casa annessa, mentre gli arredi sono
tut ti recuperati in giro per cucine ed edif ici
dismessi. La sensazione è quella di sentirsi a
casa di amici. “Poco a poco è nato il desiderio
di creare uno spazio di accoglienz a per dormire e non ho dovuto cercare a lungo prima
di trovare il posto giusto per realiz zarlo”. La
ristrutturazione di questo appartamento è avvenuta nel rispetto della sua storia. Gli stucchi
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Nella pagina accanto,
alcuni scorci della
zona per la colazione
dove un tavolo shabby
chic è contornato da
ricciolute seggiole in
ferro battuto. L'acquaio
e la presenza delle
piante crea uno stile da
atelier botanico.
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In alto a destra, in quella che era la stanza della
domestica, Anna ha messo una cucina economica degli
Anni '50, trovata a New York, per ricordare l'antica
vocazione della camera. Nel corridoio, alcune opere
dell'artista spagnolo Pablo Mesa Capella.

decorativi in gesso sono stati mantenuti sul
p osto, così come l'af fascinante parquet che
solo nel corridoio, dove era p ar tico larm en te usurato, è stato cop er to da uno strato di
resina n e r a dan d o così mag gio r ris alto alla
zona colazione, scenograficamente posta alla
f ine del corridoio. Il décor degli interni crea
un’atmosfera squisita e carica di un'identità
avvolgente: termosifoni colorati, lanterne, tessuti pregiati, af fascinanti lampadari francesi
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Nella pagina precedente, uno scorcio della camera
Margherita con la testata del letto dipinta con pittura
Farrow&Ball. Anche qui, come nel resto della dimora,
il lampadario è di grande impatto scenografico.

Una testiera dipinta
e una seggiola in ferro
alpostodelcomodino.
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in ferro bat tuto e corda e fotograf ie ingialli-

seggiole in ferro battuto alle credenze di gu-

te, appar tenute alla famiglia di Anna danno

sto provenz ale, dai comò di famiglia f ino ad

agli ambienti uno spirito unico, un racconto

un antico inginocchiatoio. “Molti mobili sono

s p e c i a l e n e l q u a l e i n c r e d i b i lm e nte c i s i r i -

di recupero e provengono dalla Francia e dal

conosce. L'arredo si comp one di p ez zi unici

Nord Europa, alcuni sono miei come la corni-

ed eterogenei che vanno da antichi tavoli in

ce che fa da testiera in una delle stanze, creata

legno biaccato alle poltrone capitonné; dalle

per me alcuni anni fa da uno degli ultimi veri
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In questa pagina, a
richiamare il rovere
antico del pavimento,
un tavolino con un
piano d'appoggio
che ricorda le tavole
da parquet. Nella
pagina successiva,
un allestimento che
rimanda alla storia
personale della padrona
di casa con una serie di
antiche foto di donne
della famiglia.
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Un originale modo
per ricreare il movimento
dolce e spontaneo dei ricordi.
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In queste pagine,
l'arredamento della
dimora è dei più
eterogenei e combina
lanterne, tessuti
pregiati, affascinanti
lampadari, antichi
tavoli in legno e in
ferro, poltroncine
capitonné. Nella palette
sono privilegiati i colori
neutri e le tonalità del
verde.

Un battiscopa dipinto ad una piccola
altezza per riprendere l'usanza delle
antiche case nobiliari.
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e b anis ti r imas ti a R o ma”. L'ar re d o e cl e t tico

iniziare la sua giornata di lavoro. Tanti piccoli

talvolta richiama la s toria della dimora. È il

mondi convivono all'interno di queste mura.

caso della camera “Margherita” che prende il

Si fanno cercare oppure si manifestano pro -

nome dalla domestica che l'abitava. La stanza

rompenti anche perché la casa è straboccan-

ricrea il microcosmo di Margherita, un'intera

te di ar te. “Ques ta dimora è ap er ta all'ar te,

piccola casa con la stufa per scaldarsi e prepa-

è anche una galleria”, dice Anna, f acendo ci

rarsi qualcosa di caldo e un inginocchiatoio al

sof fermare sulle opere dello spagnolo Pablo

quale, immaginiamo, abbia pregato prima di

Mesa Capella, teche realizzate in vetro e mateAbitare country 29

In queste pagine,
la testata del letto
è una delle ultime
realizzazioni di un
famoso ebanista
romano. La parte
interna della cornice
è stata utilizzata come
testata in un'altra delle
stanze.
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Candidi teli in lino sistemati
in cassette di legno cérusé!

In queste pagine, i bagni sembrano
quelli di una volta, essenziali, ma con
quella cura nel dettaglio (i teli di lino
per esempio) che li rendono preziosi.
Il rivestimento a mosaico e gli specchi
scandinavi aggiungono quel tocco
di contemporaneità necessario
all'ambiente.

riali di recupero nelle quali vecchie fotografie

esposizione. Sono quelle opere di cui Anna si

minuziosamente ritagliate e disposte formano

innamora e che rimangono in casa perché nella

scenograf ie d'altri tempi. Alcune opere d'ar-

sua dimora contemporanea lei ha voluto ricrea-

te non lasciano la dimora dopo il periodo di

re il suo mondo ideale, poetico e vero.
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