chiaroscuri di LUCE
Intrecci luminosi e accostamenti cromatici si fondono

negli spazi aperti e su misura di una villetta di recente
costruzione, nella soleggiata pianura bresciana.
Il desiderio di vivere in una casa luminosa
e di suggestivo impatto visivo ha motivato la scelta
di commissionare all’esperienza del team di Far Arreda
l’arredamento di una nuova villetta.
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Nel luminoso open space l’area pranzo con affaccio sul giardino si frappone tra il living e la cucina:
l’elegante tavolo rotondo in finitura stone pietra lavica, e le sedie poggiano sul morbido tappeto
circolare, a ripresa sia della cromia della vicina coppia di credenze laccate verde Iseo
sia della forma del grande specchio a parete in cui si riflette l’intera composizione.
Elementi scenografici, la lampada a sfere e il lampadario (Far Arreda, Roncadelle - Bs).

Edificata secondo le richieste della giovane proprietaria, l’abitazione si è presto concretizzata
non solo attraverso la realizzazione di spazi aperti accarezzati dalla luce naturale proveniente
da grandi finestre, ma anche attraverso l’equilibrata combinazione dei colori predominanti con i punti luce artificiali
e gli elementi decorativi. Il cuore della dimora, disposta su due livelli, pulsa nell’articolato open space del piano terra,
in cui convivono l’ampio living e l’area cucina. Gli arredi essenziali nelle tonalità dei grigi e del verde si allineano lungo le pareti
e al centro del salone, unendosi alla particolarità delle lampade sospese, alla circolarità del grande specchio che duplica
gli scorci prospettici e alla corposità del volume decorativo resinato, eseguito a disegno.
Il superfluo non ha modo di presentarsi: la scena è dominata dalle variazioni chiaroscurali della luce che, dall’alba al tramonto,
allenta la sua intensità lasciando spazio nelle ore serali ai focus e ai giochi tonali creati dalle applique, dai lampadari e dai led.
L’atmosfera è avvolgente, elegante, oltremodo armoniosa e rilassante anche nella zona notte. La camera padronale è ordinata,
minimale nell’arredo e organizzata con una pratica cabina armadio, realizzata a misura alle spalle del letto. L’ordine compositivo
unito alla ricercatezza delle sospensioni sopra i comodini tondi richiama lo stile della zona giorno, evidenziando
l’accurata continuità progettuale della villa. La camera comprende anche il bagno privato, corredato da giochi di luci e riflessi.
L’immobile, infine, si completa con un curato bagno ospiti e con l’ampio giardino. La vivibilità interna si sviluppa
anche all’esterno, a favore di un ospitale senso di convivialità e condivisione.
progetto d’interni far arreda ph celeste cima testo anna zorzanello
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Illuminata dalla luce che filtra da una vetrata
da cui si coglie il verde del panorama circostante,
l’area cucina mostra la propria essenzialità inserendosi
perfettamente nel complessivo contesto spaziale
e cromatico. Di fronte alla composizione colonne
in finitura metallica con ante pocket che nascondono
gli elettrodomestici, prende posto la monolitica isola
con piano in kerlite, completa di banco snack in noce
naturale e sgabelli (Far Arreda).
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Il particolare volume realizzato in cartongesso con finitura in resina, disegnato
a misura, il divano in pelle antracite e una coppia di poltrone in fantasia definiscono
armoniosamente lo spazio living. A lato, lungo la parete, la scala con gradini a sbalzo
(Far Arreda).
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Nella camera padronale prevalgono ordine ed essenzialità: al centro,
inquadrato tra due comodini tondi e due lampade sospese, il letto
in velluto. Alle sue spalle, pratica cabina armadio, realizzata a misura.
Volumi, arredi, punti luce, minimali e moderni, identificano anche l’attiguo
bagno privato (Far Arreda).
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Realizzato a misura, con piano
in kerlite e vasca integrata,
il bagno ospiti rispecchia
le caratteristiche della casa
sia in linearità, che in eleganza
(Far Arreda).

ENG.

Light and shade

Bright light and chromatic combinations
merge in the open and customized
spaces of a newly-built vil-la, in the
sunny Brescian plain.
The desire to live in a bright house with
a strong visual impact motivated the
owner to entrust Far Ar-reda with the
project design and the management
of furnishings for a new abode in the
Brescian plain.
Built according to the owner’s request —
a young lady —, the house materialized
not only through the creation of open
spaces caressed by natural light seeping
in through large windows but also
thanks to the balanced combination of
the leading colours with artificial lights
and ornamental elements. The heart of
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this two-storey abode beats in the wellstructured open space on the ground
floor, where the large living room and
the kitchen area coexist.
The essential furnishings in grey and
green shades are aligned along the walls
and in the middle of the living room:
distinguishing elements together with
hanging lamps, the large round mirror
creates the illusion of multiple spaces
and a resin-coated decorative volume
placed in front of the living room. Here,
less is more: there is no room for the
non-essentials. The setting is dominated
by the light and dark variations that
— from sunrise to sunset — decrease
in intensity, focusing on the tone
effects created by the wall lamps, the
chandeliers and the LEDs during the
evening. The atmosphere is enve-loping,
elegant, highly balanced and relaxing,

even in the sleeping area.
The master bedroom is tidy, minimal in
furnishings and organized with a tailormade walk-in closet behind the bed. The
neat composition — combined with the
sophisticated oval-shaped bedside tables
— calls to mind the style of the living
area, highlighting the accurate design
continuity of the abode. The room also
includes an en-suite bathroom boasting
light effects and reflections.
Lastly, the property offers a well-finished
guest bathroom and a large garden.
Liveability spreads from indoor to
outdoor areas too, in order to create a
cosy and warm feeling of conviviality and
sharing.
Interior design by Far Arreda
Photography by Celeste Cima
Text by Anna Zorzanello
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