FABIO MAZZEO

Grandi
ORIZZONTI

UNA VILLA IN GALLURA MOSTRA UNA SORPRENDENTE
ARCHITETTURA IN TRAVERTINO CON TERRAZZE DIGRADANTI
E VETRATURE CHE APRONO LO SGUARDO VERSO IL MARE
foto di Federico Grisolia - foto del ritratto di Claudia Pajewski

L

a villa è adagiata sulla collina che sovrasta
Cala di Volpe in Costa Smeralda. Il progetto,
nato dalla collaborazione tra una importante società di sviluppo immobiliare e lo studio
dell’architetto Fabio Mazzeo, ha dato vita a un progetto visionario, unico nel suo genere. Il nuovo organismo architettonico, progettato da Mazzeo e costruito
dall’impresa Nuova Edil Gallura, si staglia sulla collina.
L’architetto ha interpretato le esigenze del cliente realizzando una successione di linee flessuose che ricalcano l’orografia del suolo in un digradare di terrazze
che termina con la seconda piscina e un’area a verde
attrezzato. La villa ha quattro camere da letto en suite,
un grande living-dining, una palestra e una attrezzata
zona SPA. L’uso del marmo travertino è una novità
per il territorio. Le fasce orizzontali della costruzione,
comprese le fioriere inclinate ai bordi delle terrazze,
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UNA VISIONE
TRA CREATIVITÀ
E RIGORE
La carriera dell’architetto Fabio
Mazzeo inizia parallelamente
alla collaborazione con le attività
didattiche universitarie. Fin dagli
esordi si accosta al design industriale
collaborando con importanti
realtà internazionali e ricevendo
riconoscimenti prestigiosi. In
seguito la sua esperienza esplora
il mondo del design in ogni scala,
dalla dimensione urbana dei grandi
spazi pubblici a quella di dettaglio
dell’arredo urbano, dall’edificio
all’arredo di interni residenziali e
pubblici, rivolgendosi al mercato
estero. Nei primi anni 2000 il suo
studio affianca Exclusiva, una società
di cui è tra i fondatori insieme al
manager Vito Taddei, specializzata
nella costruzione di interni di lusso,
che nell’arco di pochi anni diventa
uno dei leader nel settore, con
realizzazioni in Europa e in Russia,
Cina, Medio Oriente. Creativo a tutto
tondo, Mazzeo costruisce attorno
a sé un formidabile gruppo di
professionisti, in grado di seguire il
processo di progettazione dal primo
segno di matita alla consegna del
lavoro, pensato e realizzato in ogni
dettaglio. Insieme al suo team Fabio
Mazzeo progetta e realizza opere che
mettono in scena l’esperienza della
cultura industriale e artigianale italiana
e indagano lo spazio residenziale e
pubblico, il design di yacht e di uffici
di alta rappresentanza.

Le linee architettoniche della
villa, che ha una superficie
di circa 650 mq, ricalcano
l’orografia del suolo in un
digradare di terrazze in teak.
Le vetrate sono incorniciate da
profili in acciaio inox lucido.
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FABIO MAZZEO
In queste pagine, gli arredi interni sono stati
disegnati su misura: dalle boiserie in larice
bianco ai divani, dai controsoffitti scolpiti
con cavità luminose ai lampadari. (Fit out–
procurement&management by Exclusiva)

ne sono interamente rivestite. Gli
interni sono invece disegnati da vetrate a tutta altezza, curve in alcuni
tratti, che aprono lo sguardo verso
il mare all’orizzonte. Fabio Mazzeo
ha prediletto colori chiari e forme
sinuose in ogni dettaglio. L’arredo è
giocato sull’uso di materiali a tratti
riflettenti come l’acciaio, di tessuti
lucidi, di cristalli sfaccettati che accostati alla morbidezza dell’avorio
e del celeste polvere dei rivestimenti e dei cuscini, regalano ai saloni
un’eleganza luminosa e raffinata.
Fedele al suo stile che cerca l’unicità, Fabio Mazzeo, in collaborazione con il suo staff di creativi, ha
disegnato la maggior parte degli
arredi su misura. Particolare cura
è stata dedicata al rapporto fra gli
spazi interni e quelli esterni, che
interagiscono grazie alle ampie vetrate. Le terrazze in teak, naturale
proseguimento degli interni, sono
arredate per godere delle giornate
estive ad ogni ora del giorno.
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FABIO MAZZEO

L’armonia dei
CONTRASTI
foto di Massimo Camplone

L’

appartamento, a San
Pietroburgo, appartiene a una coppia che desiderava una dimora in
città, accogliente e personalizzata,
da tocchi creativi di sapore italiano. L’appartamento, di circa 300
mq, è composto da un’ampia zona
giorno collegata alla cucina con
isola, la suite padronale e quella
per gli ospiti, lo studio del padrone
di casa e una comoda zona di servizio defilata. La decorazione degli
interni è tutta giocata sui contrasti e sull’accostamento di materiali
diversi: il beige chiaro delle pareti
e delle boiserie in rovere sbiancato e il marrone scuro dei mobili
in vengé e dei dettagli delle porte,
il light e il brown Emperador, il
daino imperiale e bronze Amani
della cucina, marmi sapientemente
accostati al biondo desaturato del
parquet, incursioni di grigio e di
blu a completare l’atmosfera delle
camere da letto, con tocchi di colori tenui per la finestra in vetro
piombato della cucina.
Fabio Mazzeo, insieme al suo team,
ha disegnato quasi tutti i mobili integrando, come spesso accade nei
suoi interni, la decorazione materica e gli interventi pittorici alle opere
di falegnameria. Così le ante delle
porte invisibili diventano opportunità decorative, tele su cui cresce
un bosco tridimensionale, e i rami
degli alberi sconfinano sulle pareti
dell’ingresso in pennellate traslucide guidando l’ospite fino al salone.
Ogni ambiente racchiude una preziosa sorpresa: che sia un inedito
intarsio sulle porte, o la geometria
della testata del letto in pelle, o ancora il vanity unit della padrona di
casa disegnato in ogni dettaglio, tutto per regalare a due clienti speciali
ambienti davvero unici.

38 architetti

Fabio Mazzeo e il suo
team hanno disegnato
quasi tutti gli arredi.
Le lampade sono
selezionate fra i migliori
brand italiani o anch’esse
disegnate custom made.
(Fit out – procurement
& management by
Exclusiva)
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