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Un museo tra le tegole

Nel cremasco, perle d’antiquariato convivono
con una collezione speciale

Contesto e Progetto
Nel cremonese, un complesso di inizio ‘900 in abbandono da decenni
ha trovato nuova vita grazie al recupero studiato da Studio Magenis
Professionisti Associati. «Abbiamo mantenuto solo le pareti perimetrali
- spiegano - attenendoci ai vincoli di rispetto della Soprintendenza ai

Contenevano caffè. Chi le ha possedute, cinquanta o

legato con lo spago, sopra scarabocchiata una cifra di

‘900 realizzò una serie di contenitori di latta per la

Beni Culturali, trovandosi la casa in una zona di grande valenza stori-

cento anni fa, ne ha sentito sprigionare l’aroma, mor-

poco conto. Ma è stato nel dopoguerra che sono di-

conservazione del surrogato di caffè. «Per la bellez-

ca». Grazie allo scrupoloso intervento di Bosedil, le partizioni interne

bido effluvio dalla scatola, sollevando il coperchio di

ventati oggetto da collezione, prima diffusissimi, oggi

za delle sue scatole - racconta l’esperta Denti Dolores

sono state interamente demolite, consentendo la completa ridistribuzione

latta colorato. Poi magari ne ha fatto un nascondiglio

praticamente introvabili. Specie se erano le confezioni

- Luigi Rossa guadagnò premi e diplomi d’onore. Se

degli spazi, il sottotetto è stato rifatto e messo in sicurezza ed è stata

per gomitoli e bottoni, o una custodia per lettere sus-

di aziende storiche, che hanno punteggiato le abitudini

ne conoscono 32 varianti, che spaziano dal Liberty

predisposta una nuova impiantistica.

surrate a mezza voce, scritte con calligrafie oblique di

degli italiani. Potevano contenere saponette, sigari, bi-

al Decò, molto ambite dai collezionisti. La ditta creò

stilografica. Quegli scrigni dai colori sgargianti sono

scotti, accessori per la macchina da cucire. Oppure an-

anche il marchio Elefante, che diverrà il suo simbo-

passati di mano in mano. Prima con indifferenza, qua-

cora pastiglie o caramelle. Di sicuro restano dei pezzi

lo, reinterpretato dagli artisti più in voga del periodo,

si non fossero l’incarnazione in metallo di una cultura

belli, che tra le linee vivaci delle loro cromolitografie

come Dudovich, Cappiello, Mauzan e Golia». L’anima

commerciale e pubblicitaria che attraverserà i secoli.

raccontano storie, di schiamazzi e brusii, di silenzi e

dell’appartamento, dove l’arte è protagonista quasi ve-

Poi hanno invaso le bancarelle dei mercati, quelli che

segreti. La padrona di questa casa ha raccolto negli

nerata, splende magnifica anche nell’opera Maddalena

si sgarbugliano nei vicoli, al sole delle domeniche d’e-

anni le scatole di latta della Luigi Rossa, azienda di

penitente di Luigi Manini, che la dipinse nel pieno del-

state. Magari hanno avuto anche un misero cartellino

Vercelli che tra la fine dell’800 e la prima metà del

la sua maturità pittorica.
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Materie e Colori

Da 40 anni specializzati in
nuove costruzioni e ristrutturazioni

L’interior design è stato ponderato e calibrato: lo Studio Magenis era a conoscenza dei pezzi di importante antiquariato
in possesso della proprietà e ha optato per un approccio «museale», ovvero ha esaltato il biancore e la luminosità degli
ambienti, in modo che i mobili e le preziose collezioni antiche stagliassero con leggerezza dalle pareti. «È stato come

Soluzioni “chiavi in mano”,
consulenze e preventivi gratuiti

predisporre una tela bianca, che rendesse merito alla valenza artistica dell’arredamento, conciliando però un effetto
equilibrato». Attraverso quali aspetti lo studio progettuale ha realizzato questo proposito? Innanzitutto l’illuminazione: abbondante e diffusa, merito delle ampie aperture, ancora più generose grazie ai serramenti fuori luce studiati
su misura. Inoltre, la scelta della tinteggiatura - neutra e discreta - è stata vincente, così come le porte a scomparsa.

A curare questo aspetto è stata la maestria di Ventura, che ha scelto per le
pareti interne un’idropittura lavabile,
mentre per i bagni e il tetto in legno ha
usato degli smalti all’acqua. Inoltre, la
ditta Ventura si è occupata anche del termocappotto, della tinteggiatura esterna
e della verniciatura delle opere in ferro.
A terra corre un signorile marmo Biancone, posato con materiali naturali: una
scelta che si riflette anche nelle altre
opere, in cui sono stati evitati solventi
o smalti chimici. Elemento architettonico forte e dalla schietta personalità
è la scala elicoidale, progettata da Studio Magenis, che dall’ingresso porta al
living: in acciaio Inox, crea giochi di
riflessi estremamente dinamici, alleggerendo l’ambiente molto scenografico, arricchito dagli affreschi a soffitto. Mombelli Idraulica ha realizzato un impianto
di riscaldamento a pavimento radiante
con caldaia a condensazione, mentre per
l’impianto di raffrescamento sono stati
utilizzati gli split estetici modello Kirigamine zen white di Mitsubishi Electric.
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Via dei Glicini n. 7
24050 MOZZANICA (BG)
Tell/Fax 0363.321281
bosedil@virgilio.it

Profili (Indirizzario a pag.226)
Studio Magenis Professionisti Associati
Progettare a tutto tondo è una vocazione di famiglia. Fondato dal padre Medoro nel 1974, lo
Studio Magenis prosegue la sua attività di progettazione grazie ai figli Simone (architetto),

TINTEGGIATURE
STUCCHI
RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

Andrea (geometra) e Gaia (interior designer). Forte della collaborazione con professionisti

TRESCORE CREMASCO (CR) VIA MILANO, 49

specializzati, lo studio cremasco si occupa con professionalità di nuove edificazioni e ristrut-

TEL. FAX 0373.273066 CELL. 338.5020604
E-MAIL: VENTURASNC@GMAIL.COM

turazioni, offrendo un servizio completo, che va dall’ideazione all’assistenza in cantiere.
Fiore all’occhiello è la grande esperienza nei recuperi di pregio, anche in situazioni tutelate
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VENTURA snc

dalla Soprintendenza, così come nella realizzazione e nell’arredamento di negozi e locali.

Bosedil di Boselli
Gianfranco
L’impresa, con sede a Mozzanica (Bergamo),
opera nel settore edilizio da 40 anni ed è
guidata dal titolare Gianfranco Boselli. Grazie ad una radicata conoscenza del mestiere,
abbinata ad un costante aggiornamento tecnico, Bosedil è specializzata in lavori di ristrutturazione interna ed esterna, nonché in
costruzioni civili ed industriali. L’attenzione
rivolta alle esigenze del cliente è al primo posto: l’impresa offre soluzioni «chiavi in mano»
ed effettua consulenze e preventivi completamente gratuiti. La sicurezza, l’efficienza e
la puntualità in cantiere fanno di Bosedil un
punto di riferimento e un partner affidabile.
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Ventura snc
Quarant’anni di esperienza l’hanno resa un affidabile riferimento nel panorama
delle tinteggiature. Fondata da Enrico Ventura, l’azienda oggi è guidata dal figlio
Giorgio, che con orgoglio continua la tradizione di famiglia. Si eseguono tinteggiature, verniciature e stucchi di ogni tipo, applicando i materiali e le tecniche più
diverse, per poter soddisfare le richieste di ogni cliente, plasmando il proprio stile
alla personalità delle case. Inoltre, Ventura si occupa di rivestimenti a cappotto e
isolamenti. Grazie anche alla collaborazione con decoratori specializzati, la ditta
è in grado di fornire un servizio a 360 gradi.
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Arredare luce e spazio
Mombelli Idraulica srl
Dal 1962, Mombelli Idraulica si occupa con competenza e
professionalità di impianti tecnologici termoidraulici. L’esperienza, unita al costante aggiornamento, permette all’azienda di seguire al meglio il cliente, dalla progettazione,
alla realizzazione, alla manutenzione ed alla certificazione.
Molteplici sono i servizi offerti: impianti idrico-sanitari,
di riscaldamento, di condizionamento, pannelli radianti o
solari, arredobagno, centrali termiche, geotermia, microcogenerazione e centrali termiche. Mombelli Idraulica è da
sempre certificata S.O.A. e dal 2002 UNI EN ISO 900:2008
ed è installatore autorizzato di Mitsubishi Electric, Vies108

smann e SenerTec.

Produzione di porte interne:
- Libro
- Scorrevoli
- Battente
- Soffietto
Rivestimenti in Legno e PVC

Serietà e qualità dal 1962
Via Trescore, 3 - Palazzo Pignano (Cremona)
Tel 0373 982408 Fax 0373 982735
info@rollport.it www.rollport.it

