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I. LAREA ACCOGLIENZA CON IL GRANDE CABI'NET AD ARCO
IN OTTONE 2. IL PORTALE, ASSOCIATO A DiJE AMPIE PALE
MOBILI ASIMMETRICHE IN OTTONE 3. I MATERIOTECA
4. I A GALLERIA, CHE ESPONE IN NICCHIE LE COLLEZIONI
L ARREDO FOTO MARCO MENGHI

SCRIGINO
Cino Zucchi progetta la nuova casa milanese
di De Castelli. un ritratto architettonico del brand,
tra alto artigianato e industria

capacità tecniche di De Castelli il
disegno dell'interno non costituisce
quindi un semplice sfondo del
campionario e delle attività. ma attua
una vera e propria 'messa ir.
rappresentazione' interattiva delle
potenzialità offerte dalla collaborazione
tra progettisti e azienda': spiega
l'architetto. Il portone in vetro, che ogni
mese cambia volto grazie a pannelli di
metallo di vari disegni e finiture,
immette nell'area accoglienza, arredata
con due grandi cabinet arcati in Ottone
DeLabré Sulla sinistra si apre la
materioteca, "un ambiente che
custodisce tutti i campioni dei metalli
con le loro incredibili finiture, i colori
psichedelici, la molteplicità di texture e
pattern". Si passa poi alla galleria
"scandita da una successione di absidi
con frontale in Rame DeMaistral
Brunito, che crea delle nicchie a sfondo
neutro per valorizzare i diversi prodotti
in collezione" Dunque "il numero delle
stanze coincide con l'articolazione del
percorso dell'azienda (Collection.
Surfaces, Architectural, ndr): De C telh
realizza complementi e superi{ _i
i metalli con le loro finiture speciali
derivanti da costanti sperimentazioni
Ma è anche un'officina, dove sì
elaborano con architetti e designer
progetti bespoke Lo spazio racconta
così l'alto artigianato di un'azienda chi
lavora i materiali naturali con grande
cultura e rispetto Arche il sound di
sottofondo sarà progettato per
diffondere una colonna sonora che
includa piacevolmente i rumori della
fabbrica" ■ Katrin Casseta

"Un luogo in cui l'artigiano esprime la
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gioia del proprio Fare". Così Cino Zucchi,
legato a De Castelli da una lunga
collaborazione, definisce lo showroom
"non di prodotti, ma di processi", che
l'azienda ha aperto in un palazzo
seicentesco di via Visconti di Modrone
Ben due portali introducono negli spazi
in precedenza adibiti a galleria d'arte. "Il
grande portone esistente sarà lasciato
sempre aperto; nell'androne, un secondo
portale in vetro e ottone inviterà i
visitatori in una sequenza spaziale dove
gli arredi fissi e mobili - tutti realizzati in
metalli di diversa composizione e finitura
- saranno altrettanti esempi delle
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