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LaLibrary nasce
come estensione
della lobby da
cui si distingue
per dimensioni
• e atmosfera più
intima. La carta
da parati che
evoca i movimenti
dell'acqua è
stataideata da
Patricia Urquiola
e realizzata da

•

J

Jannelli& Volpi

Pavimento i<i pietra
e seminàti alla
venezianavqalizzato
da Eurdoavirnertti

Patricia Urquiola-
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Nel puntoincuilalagunasiapre,davanti
all'isola di SanGiorgio Maggiore,sitrova la riva piùfortunatadi Venezia. Quella più ampia epiù alta,quella che non teme inondazioniesiriempiedi luceogni
mattina al sorgeredel sole. È quiche dal
XIII secolo hannotrovatorifugio prima
i pellegrini,poiledonnein difìlcoltàele
loro famigliea metà:alla Ca' di Dio è stata accolta, nei secoli, unastranacomunità femminiledi madrisole, vedove,prostitute, e i loro figli, protetti dalmondo
esternodalle muradell'ospizio. Che oggi,
doposecoli,continualasua storiadi ospitalità trasformandosiinhotel( parte del-

EbbEIvE
VENEZIA

la collezioneVRetreats)grazieall'interTESTOElena
Dallorso
di Patricia
Urquiola,il primodopo
vento

quello di JacopoSansovino
500 anni fa.
A duepassidall'Arsenale
un antico ospizio
«Volevo chequesto luogo continuascontinua
la
suavocazione
di accoglienza
se adare vocealle storiecheha racchiuso
per
secoli.Le voci delle idonne,
dei fragili,
trasformandosi
n albergograzieall'intervento
SOPRA,DA SINISTRAPatriciaUrquiola.Nelle camere e nelle suite arredisu misura Molteni& C e luci
dellavita stessa.Nessuna ovvietà:questa
di Murano LP Glass Factory, IN ALTO Nella lobby divani Gogandi Patricia Urquiola, Moroso; tavolino
e rigoroso
Sengu e poltrone Back-Wing, Cassina. Tavolini Shimmere Liquefy, Glas Italia. Chandelierin vetro
è l'architet- Urquiola
ègentile
una Venezia
diversa,in di
cuiPatricia
di Murano. Lampada Muffins di Lucie Koldovae Dan Yeffet,Brokis. Console Eros di Mangiarotti,
dell'interior,aparlare.
tura, primaancora
Agapecasa. Poltrone Feltri di Gaetano Pesce,Cassina.TendaDedar.Tappeti Warli.
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«Questaè unaVenezia diversa,

l'architettura,
prima
ancoradell'interior,a parlare»

in cui è

Patricia Urquioia

SINISTRAII giardino occupa l'antico chiostro.
PoltroneCrinoline di B& B Italia e tavolini Vieques
di Kettal sudisegnodi Patricia Urquioia. SOPRAII
ristoranteVero.Soffitto ideatodaPatricia Urquioia
e realizzato da Jannelli& Volpi. Carta da paratiVenier
Wall-Acqua di Rubelli.Poltroncine Zant, Very Wood.
A

La facciata,potente
e severa, volutamente non ha insegne.
Volevo reinterpretail passatodi
re in modo contemporaneo
questoluogoma senzastravolgerlo» . Protagonista assolutodell'interior
è il genius
loci: i pavimenti( molti quelli originali)
sonoin marmo o seminato, lecarteda parati sono Rubelli e JannelliS^Volpi,le applique dellestanzeedellezone comuni
sonoin vetro di Murano,lesedutee i letti sonorivestiti in velluti lisci, dai colori
acquei, come se fossero il riflessodi ciò
chec'èdietro le finestre.
La prima misuradello spazioè nella

così come
le aperture
del matroneo,
e nelle nicchiesui muritornerannopresto le
due paleoriginali.Eppureè soprattutto
qui cheVeneziaentra con la sua identità
in
acquatica:un gigantescolampadario
vetrodi muranoghiaccio
ècome un'onda
chetrovala propriaeconelle sedutecurve dei divaniGogandisegnatida Urquioia
perMoroso e il tappetosembraun velluto
dévoréveneziano.
« Nella lobby ogni elemento deve posarsicon gentilezza,perché questopostoha già i suoioggetti,i

suoisanti», commentaUrquioia.
La stessacalmasospesasi respira
lobby,accoltain quellacheanticamennell'adiacente
Library, uno spaziotrante era la chiesa di SanFrancescoe Sant'Iquillo e avvolgentedove fermarsialeggegnazio. Le altezzesono rimasteinvariate. re o alavorarein cui i paratiche
rivestono

le pareti rimandanoalle ondedel mare e
il soffitto in tessutosembraun seminato. Pochipassi esiraggiunge
il ristorante
Vero, apertoanche
agli ospitiesterni.Qui
le citazioni sononegli oggettisui divisori in legno e vetro disegnatida Patricia
Urquioia,oltre che nei colori. Sul soffitto, custom(JannelliScVolpi),sono dipinte
le verdure della cucinatradizionale,
molte coltivate in house nel piccolo orto delle casevicilo chef sul quale si affacciano
ne, inun rapportodicontinuitàcon la citLa
magnifica
corte
interna,
dove neltà.
o l'aperitila bella stagionesi facolazione
vo, collegagli edificie duealtanesonoun
avamposto spettacolaresu Venezia. O
COM
VRETREATS.
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