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DETTAGLI
D'ANTAN
La mano delicata di Francesca 
Neri Antonello definisce gli interni 
di una casa milanese. Tra dettagli 
storici, inserimenti contemporanei 
e arredi di famiglia che qui
trovano una nuova dimensione

testo Francesca Tagliabue
foto Monica Spezia/Living Inside
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Nel soggiorno con zona pranzo gli imbottiti in velluto condividono lo spazio con un tavolo dal piano in resina circondato da sedie 
acquistate in un mercatino e rifoderate a bottega
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La cucina è conviviale come un salotto 
grazie all'isola centrale e al banco snack 
con sgabelli. Unisce all'anima tecnica 
delle dotazioni una cappa centrale rivestita 
con specchi anticati  dall e etto usato 
e volutamente imperfetto
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I n una palazzina di tre piani nel centro di Milano, Francesca 
eri ntonello con il suo studio  oncept firma la ristruttu-

razione di un abitazione per una famiglia con tre figli. ampio 
appartamento - oltre  metri uadrati totali - dichiara subito la 
sua origine novecentesca e borghese  so tti alti, ampie stanze e 
decorazioni floreali sono parte della sua storia. edele alla sua vi-
sione progettuale che lascia parlare gli spazi, l architetto ha con-
vinto la committenza a mantenere alcuni dettagli d epoca. piega 

eri ntonello  bbiamo rivisto la divisione interna delle stanze e il 
sistema di circolazione, adattandolo alle esigenze della vita moder-
na, ma abbiamo recuperato il par uet, le cornici in gesso a so tto, 
le porte, la palladiana del corridoio e perfino le maniglie delle fine-
stre, ora montate su nuovi serramenti pi  performanti ma dalla fog-
gia identica a uelli originali. isogna che il cliente capisca in fase 
di definizione lo spirito di un intervento come uesto. er restaurare 
una casa serve un investimento maggiore rispetto a uello che con-
sente di preventivare una ristrutturazione che azzera la storia degli 
interni. isogna riuscire a comprendere che con una selezione e 
ibridazione tra passato e presente l appartamento ac uista un sa-
pore e un eleganza che il tutto nuovo  non riesce a raggiungere . 

 nel corridoio che la mano di eri ntonello ha lasciato la traccia pi  
decisa. Il pavimento policromo in marmo è contrapposto agli essen-
ziali pannelli scorrevoli in vetro e metallo e o re - inaspettatamente 

data la sua natura forte e resistente - una leggerezza che pochi 
materiali riescono a dare, mentre il percorso è ritmato dalle so-
spensioni sferiche che accompagnano lo sguardo fino alla porta 
déco sul fondo. Il mi  tra passato e presente continua nello spazio 
di rappresentanza, il soggiorno con zona pranzo, dove gli imbottiti 
in velluto condividono lo spazio con un tavolo dal piano in resina 
circondato da sedie ac uistate in un mercatino e rifoderate a bot-
tega. utto è pensato per invecchiare bene, per accrescere il suo 
fascino con il passare degli anni - continua eri ntonello -. nche 
la cucina, conviviale come un salotto grazie all isola centrale e al 
banco snac  con sgabelli, unisce all anima tecnica delle dotazioni 
una cappa centrale rivestita con specchi anticati, dall e etto usato 
e volutamente imperfetto . e il progetto fosse una composizione 
musicale i punti corrispondenti alle accelerazioni di ritmo sarebbe-
ro i bagni. ono ambienti piccoli, dove ho potuto osare. In uello 
di cortesia ci sono carte da parati dalle fantasie decise, a losanghe 
bianche e nere fuori, rosse all interno. uello padronale, collegato 
alla stanza matrimoniale, ha un loo  pi  rassicurante, con pavi-
mento e rivestimento in marmo. Il tocco in pi  è lo chandelier con 
gocce di cristallo, un pezzo caro alla famiglia che nella precedente 
residenza lo aveva installato in soggiorno. e etto è giocoso, il ri-
cordo legato all oggetto è stato mantenuto seppur in una nuova, 
forse insolita, collocazione .  ● |


