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INTERIOR DESIGN

Unico d’autore
A Cosenza, l’architetto Domenico De Rito realizza
un interno con vista sul castello Svevo
di Giacomo Sacchetti
gsacchetti@maggioli.it
Foto di Luca Ippolito
Lamiera sagomata
Vista dal viale, la facciata del
palazzo di cinque piani, non
svela nulla, ma, visitando
l’interno, si scopre che la luce
naturale è la vera protagonista.
Gli spazi dell’interno al quinto
piano sono rigorosamente
bianchi con vista sul castello
Svevo.
L’architetto De Rito, autore del
progetto, dice: “Si è trattato
di una committente che ha
saputo ascoltare, contribuendo
anche attivamente lungo il
percorso dei lavori”.
Nel luminosissimo salone,
c’è un’opera del silenzioso e
delicato Giulio Telarico, artista
importante che raffigura, nella
sua opera, il mito americano
degli anni ‘50 e che, in occasione della “Notte dei Musei”
durante la primavera di questo
anno, ha inaugurato nella
Galleria Nazionale di Cosenza
“Dialogo con l’Ombra”. L’esposizione, nel documentare
la ricerca recente condotta
dall’artista cosentino, presenta diverse opere pittoriche e
una suggestiva installazione.
L’evento è stato organizzato
dalla Direzione PaBAAC, dalla
Soprintendenza per i B.S.A.E.
della Calabria e dal Conservatorio della Musica di Cosenza.
Il progetto è dunque un restyling delicato ma incisivo
in cui il bianco è primo attore dappertutto: i prodotti

illuminanti incassati nelle
pareti del salone si mimetizzano con i muri bianchi e
la luce artificiale detta il suo
dominio su spazi importanti e
bisognosi. L’architetto De Rito
descrive così il progetto di illuminazione: “La luce è la forma
invisibile che rivela le altre
forme e ne crea un’altra che
noi, volgarmente chiamiamo
ombra! Comprendere queste
relazioni ci aiuta a ricordare
cha la progettazione illuminotecnica non è puramente una
questione di calcolo. Si tratta
di immaginare lo spazio, i volumi e l’atmosfera ed è collegata
all’architettura e al genius loci
del luogo, con il fine di creare
emozioni positive per coloro
che abitano lo spazio in esame,
in questo progetto è andata
esattamente così”.
La boiserie, minuziosamente
disegnata, si colloca fra la
pavimentazione in legno e i
quadri sparsi sulle pareti, con
cornici intagliate di colore
bianco.
In cucina, maioliche bianche
intermezzate da listoni in legno
risolvono in maniera originale
la pavimentazione, e il legno fa
anche da cornice fra le pareti
e il soffitto. Un’“isola”, formata
da un mobile contenitore e un
tavolo con quattro sedute alte,
determina spazi e comodità
di utilizzo, nella frenetica e

veloce vita quotidiana ormai
anche nei week end.
L’ingresso, un classico spazio
quadrato con tavolo antico
rotondo, fa bella mostra di fragranze floreali e fotografie. Al
sesto piano, il relax è garantito:
uno spazio solarium permette
la visione della città dei Bruzi
a 360 gradi, rilassati in pura
privacy.
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