
NELLA BAIA
DEL SILENZIO

A Sestri Levante, un
appartamento progettato da
Francesca Neri Antonello,
architetto, con attenzione ai
materiali e alla valorizzazione
della vista mare
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Una casa a Sestri Levante, affacciata sulla Baia
del Silenzio, uno degli scorci più affascinan-
ti e rinomati della Riviera Ligure, è stata og-
getto di un progetto di ristrutturazione “sar-
toriale”, a cura di Francesca Neri Antonello,
architetto. I proprietari, cittadini svizzeri
innamorati della cittadina ligure nella qua-
le trascorrono dei periodi di vacanza, desi-
deravano conferire una nuova veste all'ap-

partamento,nelqualenoneranostatieffettuatiinterventidaoltre40anni.
Il rapporto tra interior design e paesaggio è la chiave di lettura del
progetto di questa dimora destinata al relax. Per questo motivo, la
struttura originale è stata valorizzata e aperta il più possibile verso il
mare, che si può osservare, quasi da ogni punto degli interni, come
da una tolda di una imbarcazione. Caratterizzata da una “scocca ma-
terica” e dai toni neutri del rovere grezzo e del ferro, la casa brilla del-
la luce che la pervade dall’esterno e la colora con sfumature diverse
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Nelle pagine precedenti, la
camera da letto padronale, af-
facciata sulla Baia del Silenzio di
Sestri Levante. Due ampie fine-
stre in ferro consentono di am-
mirare il paesaggio ligure anche
dal letto. Pareti a calce, tinte
neutre e materiali naturali
caratterizzano l’ambiente. Gli
arredi sono di recupero o di
provenienza orientale. Sotto la
finestra, contenitore decorativo
di cartapesta; accanto al letto,
lampada in legno intrecciato
fatta a mano. Pavimenti in
rovere naturale. La biancheria
da letto in raso di lino e cotone
è di Society.

Nella pagina di sinistra, il
soggiorno aperto sul terrazzino
che guarda verso la spiaggia.
Il divano è di Gervasoni, la
poltrona vintage in pelle è stata
acquistata al Marché aux Puces
di Parigi. Sul tavolino basso, la
scultura orientale appartiene
alla collezione dei padroni di
casa. Pavimento interno ed
esterno in microcemento.
Qui a fianco, la scala elicoidale
in ferro che collega i tre piani
dell’appartamento e conduce
fino alla terrazza solarium,
realizzata su misura da un arti-
giano di Siena.



dall’alba al tramonto. L’appartamento, che misura circa trecento me-
tri quadrati, distribuiti su tre piani, ruota intorno a una scala elicoi-
dale in ferro, del diametro di 140 centimetri con pilastro portante e
un getto di cemento sopra, che è stata costruita in situ da un fabbro
di Siena. Una soluzione adottata perché gli stretti vicoli di Sestri Le-
vante non ne consentivano il trasporto. Questa scala, oltre a collega-
re tutte tutti i livelli della casa fino al terrazzo-solarium, “crea un'a-
pertura che dà luce e consente di vedere il cielo” spiega l’architetto.
La scelta del ferro per la realizzazione della scala e di molti elementi, è
dettata dalla sua estrema versatilità, “che lascia al progettista un ampio
margine creativo; anche gli infissi e alcune porte scorrevoli pensate per
creare volumi a scomparsa sono stati realizzati con questo materiale e
addirittura, i mobili della cucina sono stati trattati per simularlo. Pro-
prio la cucina con zona pranzo è uno degli ambienti più vissuti della
casa ed è stata progettata per favorire la convivialità. Il piano di lavo-
ro multifunzionale in micro-cemento in stile industriale, con l’inseri-
mento di alcune piastrelle di recupero, è il cuore di questo ambiente,
divenuta nel tempo un luogo di aggregazione, più che di semplice pre-
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La zona cucina e sala da
pranzo con, in primo piano,
la scala a chiocciola. Il banco
di lavoro presenta un piano
in cemento e ante in resina
decolorate "effetto ferro". Di
fianco, il tavolo con gambe in
ferro e piano in rovere dipinto
nero disegnato da Francesca
Neri Antonello, con intorno
quattro sedie vietnamite
acquistate dai proprietari in
un mercatino. La sospensione

sopra al tavolo richiama le
nasse dei pescatori. Accanto
alla finestra, una lavagna con
bordo in legno.
Nella pagina di sinistra, un
dettaglio della cucina priva
di pensili o paraschizzi.
Integrate nell’intonaco, una
serie di composizioni di
cementine di recupero deco-
rano la parete insieme
ad alcune mensole. Alla pare-
te, le applique di Lampe Gras.



Nel corridoio d’accesso
alla camera padronale, la
parete in vetro è stata pensata
per aprire anche questo
ambiente al mare e ammira-
re il paesaggio mozzafiato
della Baia del Silenzio. Per
restituire privacy alla stanza da
letto, può essere oscurata con
uno scorrevole in metallo. Al
soffitto, lampadari realizzati
a mano in bamboo e rete di
cotone. Il pavimento è in es-
senza di rovere trattata a olio,
proveniente dal Belgio.
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I materiali interagiscono
con la luce della riviera ligure
che, entrando copiosa
dalle finestre, conferisce
agli interni un’atmosfera
accogliente e rilassata

parazione del cibo. Qui la famiglia infatti, trascorre molto tem-
po, leggendo e chiacchierando come si farebbe in un salotto.
Salendo si accede poi all’ampio living space, reso unico dalla
terrazza che sia affaccia su una delle poche spiagge sabbiose
della Liguria, ed arredato con pezzi scelti nei marché aux puces
di tutto il mondo. I busti e le teste di Buddha, che costituiscono
un tratto ricorrente negli arredi dell’appartamento, “sono det-
tagli che raccontano le preferenze e l’identità di chi vive questa
casa”. Al piano superiore si trovano infine le camere da letto,
con finestre che inquadrano il blu del cielo e del mare, con
arredi, complementi e tessili che virano dal marrone al verde
scuro. I bagni, di cui uno en suite, mixano lo stile minimale del
resto della casa con dettagli d’ispirazione orientale. La vista del
mare è protagonista di tutti gli spazi, progettati con aperture e
trasparenze, come quella della parete in vetro che suddivide la
camera da letto padronale dal corridoio, pensate per aprire il
più possibile gli interni verso il paesaggio. Ma l'emozione più
forte è quella che si vive salendo sulla terrazza, dove si è avvolti
dal mare e dalla brezza profumata di sale, per poi essere cullati
dallo sciabordio delle onde, che si infrangono sugli scogli della
Baia del Silenzio, a pochi metri di distanza. ●

Qui a sinistra, un dettaglio della
camera da letto, con comodino
e lampada artigianale in legno
intrecciato delle Filippine.

Nella foto in alto, un manichino
decorato con un bel medaglio-
ne orientale in omaggio alla
passione dei padroni di casa.
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Gli interni presentano
colori a tinte neutre,
con pochi accenni di colore.
Una soluzione adottata
dall'architetto per valorizzare
i meravigliosi scorci della
baia incorniciati dalle finestre

Qui sopra, il bagno padronale,
con lavabo rettangolare di
Ceramica Cielo, appoggiato
su un piano in rovere. I due
specchi di antiquariato sono
in metallo martellato.
Sempre in questa pagina, in
alto destra, un particolare del
terrazzino su cui si affaccia la
zona living.
La statua del Buddha dialoga
con gli altri dettagli etnici dif-
fusi nei vari ambienti della casa.

Qui a destra, la camera degli
ospiti, con pareti a calce e tinte
neutre. L’arredamento è minimal,
con oggetti da collezione e lini
lavati per i tessili. Le lampade a
parete sono di Lampe Gras.
Nella pagina di destra, il rooftop
aperto sulla Baia del Silenzio
che può essere raggiunto grazie
alla scala elicoidale che è anche
una fonte di luce per la casa.
Il pavimento del solarium è in
rovere trattato ad olio.
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