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SOPRA,DA SINISTRAPatriciaUrquiola.Nelle camereenelle suite arredisu misura Molteni& C e luci
di Murano LP Glass Factory, IN ALTO Nella lobby divani Gogandi Patricia Urquiola, Moroso; tavolino

Sengue poltrone Back-Wing, Cassina.Tavolini Shimmere Liquefy, Glas Italia. Chandelierin vetro

di Murano.LampadaMuffins di Lucie Koldovae Dan Yeffet,Brokis.ConsoleEros di Mangiarotti,

Agapecasa.PoltroneFeltri di Gaetano Pesce,Cassina.TendaDedar.Tappeti Warli.

Nel puntoincuilalagunasiapre,davanti
all'isola di SanGiorgio Maggiore,sitro-

va la riva più fortunatadi Venezia.Quel-

la piùampia epiù alta,quella che non te-

me inondazioniesiriempiedi luceogni
mattina alsorgeredel sole. È quichedal

XIII secolo hannotrovatorifugio prima
i pellegrini,poiledonnein difìlcoltàele

loro famiglieametà:alla Ca'di Dio è sta-

ta accolta,neisecoli, unastranacomuni-

tà femminiledi madrisole, vedove,pro-

stitute, e i loro figli, protetti dalmondo
esternodalle muradell'ospizio. Che oggi,
doposecoli,continualasuastoriadiospi-

talità trasformandosiinhotel( parte del-

la collezioneVRetreats)grazieall'inter-

vento di PatriciaUrquiola,il primodopo

quellodi JacopoSansovino500 anni fa.

«Volevochequesto luogo continuas-

se adare voceallestoriecheharacchiuso
persecoli.Le voci delle donne,dei fragili,
dellavitastessa.Nessunaovvietà:questa

è una Veneziadiversa,in cui è l'architet-

tura, primaancoradell'interior,aparlare.
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A duepassidall'Arsenaleunanticoospizio
continuala suavocazionedi accoglienza

trasformandosiin albergograzieall'intervento
gentileerigorosodi Patricia Urquiola

LaLibrary nasce
come estensione

della lobby da
cui si distingue

per dimensioni
• e atmosfera più

intima. La carta
da paratiche

evoca i movimenti

dell'acqua è
stataideata da

Patricia Urquiola

e realizzatada
Jannelli& Volpi

Pavimento i<i pietra

e seminàti alla
venezianavqalizzato

da Eurdoavirnertti
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A SINISTRAII giardino occupa l'antico chiostro.
PoltroneCrinoline di B& BItalia e tavolini Vieques
di Kettal sudisegnodi Patricia Urquioia. SOPRAII

ristoranteVero.Soffitto ideatodaPatricia Urquioia
e realizzatoda Jannelli& Volpi. Carta daparatiVenier

Wall-Acqua di Rubelli.Poltroncine Zant, Very Wood.

«QuestaèunaVeneziadiversa,
in cuiè l'architettura,prima
ancoradell'interior,a parlare»
Patricia Urquioia

La facciata,potenteesevera, volutamen-

te non ha insegne.Volevo reinterpreta-

re inmodo contemporaneoil passatodi
questoluogoma senzastravolgerlo» . Pro-
tagonista assolutodell'interiorè il genius

loci: i pavimenti(molti quelli originali)
sonoinmarmo oseminato, lecarteda pa-

rati sono Rubelli e JannelliS^Volpi,le ap-

plique dellestanzeedellezonecomuni

sonoin vetrodiMurano,lesedutee i let-

ti sonorivestiti in velluti lisci, daicolori
acquei, comese fossero il riflessodi ciò

chec'èdietro le finestre.
La prima misuradello spazioè nella

lobby,accoltainquellacheanticamen-

te eralachiesadi SanFrancescoeSant'I-

gnazio. Le altezzesono rimasteinvariate.

così comele aperturedel matroneo,enel-

le nicchiesui muritornerannopresto le

due paleoriginali.Eppureè soprattutto
quicheVeneziaentra con la sua identità

acquatica:un gigantescolampadarioin
vetrodi muranoghiaccioècomeun'onda
chetrovala propriaeconelle sedutecur-

ve dei divaniGogandisegnatidaUrquioia
perMoroso eil tappetosembraun velluto

dévoréveneziano.«Nella lobbyogniele-

mento deve posarsicon gentilezza,per-

ché questopostoha già i suoioggetti,i
suoisanti», commentaUrquioia.

La stessacalmasospesasi respira
nell'adiacenteLibrary,uno spaziotran-

quillo eavvolgentedove fermarsialegge-

re o alavorarein cui i paraticherivestono

le pareti rimandanoalle ondedel maree
il soffitto in tessutosembraun semina-

to. Pochipassi esiraggiungeil ristorante
Vero,apertoancheagliospitiesterni.Qui

le citazioni sononegli oggettisui diviso-

ri in legno evetro disegnatida Patricia
Urquioia,oltreche neicolori. Sul soffit-

to, custom(JannelliScVolpi),sono dipinte
le verduredella cucinatradizionale,mol-

te coltivate in housenel piccolo orto del-

lo chef sul qualesi affaccianole casevici-
ne, inunrapportodicontinuitàconlacit-

tà. La magnifica corte interna,dove nel-

la bellastagionesi facolazioneo l'aperiti-

vo, collegagli edificieduealtanesonoun
avamposto spettacolaresuVenezia. O
VRETREATS.COM
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