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Una casa, a mio parere, per essere tutti i giorni accogliente e accattivante, deve
essere studiata attraverso una combinazione di più elementi che, insieme, pos-
sano dare un equilibrio estetico, ma anche di comfort. 
Questa villa collocata a Concesio, in provincia di Brescia, è un esempio per-
fetto di come si può integrare la funzionalità, che si traduce poi nel “buon vi-
vere”, alla bellezza. 
Partiamo dai materiali e dai colori: pavimenti in legno color inchiostro e pa-
reti rivestite con terre del deserto. I toni sono quelli della sabbia e della canapa,
i marroni scuro, il bianco e il nero. Stiamo parlando di un’abitazione molto
grande, disposta su quattro livelli da 150 metri quadri per piano, con una pi-
scina interrata ricavata in maniera geniale nell’interrato e una piscina esterna. 
“La distribuzione interna della casa – mi spiega l’architetto Flavio Angeli – è
stata tutta rivista. Abbiamo eliminato chiusure ed elementi e progettato uno spazio
pensando soprattutto all ’armonia di materiali, colori, forme e integrando la tecno-
logia, l ’illuminazione, i mobili su misura, gli arredi, tra cui pezzi di design che
hanno segnato la storia dell ’arredamento”. Un’idea completa, quindi, che l’archi-
tetto Angeli e il suo team di New Work Project hanno saputo concretizzare
partendo dalla struttura e disposizione degli ambienti, fino ad arrivare agli ele-
menti di design. 
Camminando tra i locali della villa si percepisce un particolare coinvolgimento
dato dal calore dei materiali scelti, dalla distribuzione degli spazi, dai tendaggi
e soprattutto dall’illuminazione che ti accompagna dolcemente dalla zona li-
ving alla camera da letto. 
“Lo studio illuminotecnico è stato pensato per essere integrato totalmente nell ’archi-
tettura. Ai punti luce distribuiti in tutta la casa si aggiungono le icone del design di
tutti i tempi, come per esempio il lampadario della cucina disegnato da Sarfatti nel
1954 per la Flos, una delle prime lampade dell ’azienda, o le Sky Garden”. 
E, in effetti, il carattere accattivante di questa casa si respira, oltre che nelle
scelte tecniche, anche negli arredi, a partire dal soggiorno e dalla cucina, dove
riconosciamo i due tavoli quadrati accostati l’uno all’altro prodotti da Cassina
e disegnati da Dordoni. 
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Uno scatto della zona living: i toni e i
materiali sono quelli della natura,
della canapa, del marrone, del bianco
e del nero.  La luce gioca un ruolo
fondamentale nella composizione
della casa e le dona quel senso di
calda avvolgenza, Ogni elemento
della villa di Concesio, dai pavimenti
alle pareti, dai mobili su misura all’il-
luminazione, dall’arredo alla struttura
e disposizione degli spazi, sono stati
studiati dall’architetto Flavio Angeli
e dal team di New Work Project. 



Al piano terra, nella zona living, c’è un
aspetto interessante che l’architetto An-
geli mi fa notare. Tra il soggiorno e la
cucina c’è una struttura studiata apposi-
tamente che funge da passavivande. 
“L’aspetto funzionale è importantissimo
nella progettazione di una casa. 
Noi cerchiamo sempre di coniugare l ’ar-
redo, che dev’essere scenografico e ricco di
personalità, alla funzione d’uso. 
Non bisogna mai dimenticarla”. 
Proseguendo nell’architettura della villa
saliamo al primo piano dove troviamo
un’ambientazione davvero originale che
comprende i due spazi principali della
casa, la camera padronale e il bagno.
Una vasca firmata Boffi se ne sta ada-
giata sul parquet in legno e se col pen-
siero ci immergiamo al suo interno
possiamo scorgere, da un camino pas-
sante, le lenzuola del letto matrimo-
niale. “La camera da letto – spiega
Angeli – è divisa dal bagno attraverso un
camino passante: guardando le fiamme
dietro al vetro si può quindi godere di uno
scorcio della camera, se si è in vasca, e del
bagno, se si è in camera”. 
Un’idea sensuale, che ci fa innamorare
sempre di più di questa casa accogliente.
Ad arricchire la composizione ci sono
le pareti “a ondine” disegnate da Angeli
e New Work Project, una boiserie
molto fine, realizzata con la tecnica dei
pannelli scavati a onde e poi laccati.
Anche nel bagno non mancano alcune
chicche su misura, come i mobili pro-
gettati dall’architetto con lo scopo di ri-
prendere il tema delle ondine. 
La lampda Cicatrices de Luxe sopra la
vasca è di Starck, Deluxe. Nel sottotetto
della casa troviamo un altro bagno, rea-
lizzato con mobili sempre su misura. 
La vasca è firmata Abitare. 

La luce filtra dalla finestra e si appoggia
delicatamente sul tavolo da pranzo della
zona kitchen. Il lampadario è uno straordi-
nario pezzo di design del 1958 disegnato
da Sarfatti, una delle prime lampade della
Flos. In ogni ambiente della casa troviamo
delle icone del design di tutti i tempi e il
gioco di luci è estremamente scenogra-
fico. Il soffitto di tutta la casa è arricchito
dal calore del legno a cassettoni. 
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Siamo nell’ambiente più suggestivo della villa. Da un’idea dell’architetto Angeli la bocca di lupo è stata rivestita di pietra fungendo da incantevole vista della
piscina interrata vetrata. I rivestimenti della piscina e della zona fitness sono in mosaico.

Ma forse l’ambiente più suggestivo di tutta la villa si vive nell’interrato dove, ap-
pena scese le scale, ci si ritrova in un’ambientazione “faraonica”: un’immensa pi-
scina rivestita interamente in marmo è racchiusa tra pareti ad archi e vetro. Fuori i
nostri occhi guardano un incantevole giardino fatto di pietre e verde. Vicino alla pi-
scina, come se non bastasse, c’è una zona wellness con palestra, camino e lettini
relax. 
“La particolarità di questo spazio deriva dal gioco di vetro e pietra e dalle luce naturale
combinata con quella dei faretti che illuminano dal basso e dalle candele. Per rendere più
vivibile l ’interrato abbiamo rivestito le pareti della bocca di lupo con la  pietra, aggiun-
gendo il verde. Le luci della piscina, inoltre, sono regolate attraverso il sistema della cro-
moterapia”. L’effetto è spettacolare e la sensazione è quella di trovarsi nelle terme di
un albergo a cinque stelle.  E le sorprese non sono finite in questa villa da re. Se
usciamo in giardino c’è una piscina “olimpionica”, anche questa rivestita in marmo,
su cui si affaccia uno splendido portico ad archi con arredi di design e disegnati su
misura dall’architetto Angeli e New Work Projet. Che, ancora una volta, ci stupi-
sce per la sua bellezza e morbidezza. Una casa da vivere, naturalmente formosa. 



Bella dentro e fuori. Un parco generoso abbrac-
cia la lussuosa villa bresciana davanti alla quale
si apre una piscina “olimpionica”. Anche per gli
esterni gli elementi di arredo sono stati pensati
in maniera integrata dal team di New Work Pro-
ject con la supervisione dell’architetto Angeli. 
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