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RENEWED INTEREST
IN ST. MORITZ

EDITORIALE
Le case che Ville&Casali presenta in questo numero interpellano il genius loci, lo ‘spirito del luogo’ con cui l'uomo, secondo gli
antichi, deve scendere a patti per acquisire la possibilità di abitare. Sono quattro le abitazioni che mettono in luce lo stile e l’architettura mediterranea: il progetto di una grande villa a Creta fatta costruire da un investitore russo, la dimora a Marrakech dell’artista
milanese, Rossella Gilli, che ha voluto mantenere le caratteristiche di un’antica residenza appartenuta a diversi califfi, la casa in
campagna di Maiorca di una coppia olandese in parte dedicata a scuola di yoga e una villa in tufo a Ischia dell’interior designer
Luisa Trapani. L’architetto Andrea Viganò dello studio D73 Vismara&Viganò che ha realizzato la villa a Elounda nell’isola di Creta,
un luogo dove l’ex premier greco Geòrgios Papandréu amava trascorrere le sue vacanze, spiega la richiesta del suo cliente: “una
villa ben inserita nel contesto, con uno stile mediterraneo. Per questo abbiamo usato materiali come il legno, il ferro battuto e colori
molto chiari, come l’avorio e diverse tonalità dell’azzurro”. L’abitazione è stata completamente arredata con mobili e complementi
d’arredo italiani. Il Made in Italy continua a conquistare consensi, come si è visto al Salone del Mobile di Milano lo scorso mese.
Ville&Casali di maggio presenta le novità dell’ambiente bagno, oltre agli arredi per living
dinamici. La sezione immobiliare della rivista apre con la prima puntata di un’inchiesta sui
castelli in Italia che i lettori potranno visitare gratuitamente il 27 maggio per la Giornata
nazionale delle dimore storiche e prosegue con un reportage sulle Cinque Terre e la Baia
dei Poeti in Liguria. Si chiude con un Focus sul mercato immobiliare svizzero con la notizia
che gli italiani del nord guardano a St. Moritz con rinnovato interesse.

TRIONFA LO STILE
MEDITERRANEO
SALONE DI MILANO
NOVITÀ SUI BAGNI
INVESTIRE NELLE
CINQUE TERRE

THE TRIUMPH OF MEDITERRANEAN STYLE - MILAN FURNITURE FAIR - NEW BATHROOM PRODUCTS - INVESTING IN THE
CINQUE TERRE
The houses that Ville&Casali is presenting in this issue embrace the genius loci, the “spirit of the place” with which man, according
to classical religion, must come to terms with to gain the chance to live there. Four houses highlight Mediterranean style and
architecture: a large villa in Crete built by a Russian investor, a residence in Marrakech belonging to a Milanese artist, Rossella Gilli,
who wanted to maintain the characteristics of an old residence that belonged to several caliphs, a house in the Mallorcan countryside
owned by a Dutch couple that is partly dedicated to a yoga school and a tuff villa in Ischia belonging to interior designer Luisa
Trapani. Architect Andrea Viganò of Vismara & Viganò Studio D73, which built a villa in Elounda on the island of Crete, a place where
former Greek Prime Minister George Papandreou loved spending his holidays, explains his client’s request: “a villa that is welladapted to its surroundings, with a Mediterranean style. We therefore used materials like wood, wrought iron and very light colours,
such as ivory and various shades of blue.” The house has been completely furnished with Italian furniture and furnishing accessories.
Made in Italy products continue to be well-received, as we saw at the Milan Furniture Fair last month. The May issue of Ville & Casali
presents the new bathroom products, in addition to furniture for dynamic living rooms. The magazine’s property section opens with
the first episode of an investigation into castles in Italy that readers will be able to visit for free on 27th May, Italy’s National Historic
Houses Day, and continues with a report on the Cinque Terre and the Bay of Poets in Liguria. It closes with a focus on the Swiss
property market, where Northern Italians are showing renewed interest in St. Moritz.

CASA DEL MESE

UNA VILLA A CRETA
PER MOLTI OSPITI
Villa Olivia è una residenza di 900 mq che comprende
una guest house e una summer house. Realizzata
dallo studio 73 degli architetti Vismara e Viganò
con uno stile mediterraneo in chiave contemporanea
di MARCELLA GUIDI foto di VLADIMIR SKLIAROV
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A VILLA IN CRETE
FOR MANY GUESTS

VILLA OLIVIA IS A RESIDENCE OF 900 SQM.
WHICH CONSISTS OF A GUEST HOUSE AND A
SUMMER HOUSE. PROJECTED BY STUDIO 73
OF THE ARCHITECTS VISMARA AND VIGANÒ
WITH A MEDITERRANEAN STYLE AND A
CONTEMPORARY FEELING
VILLE&CASALI 37

T

ra i colori e i profumi dell'isola di
Creta, in Grecia, appena lasciata
alle spalle la soleggiata cittadina di
Elounda, percorrendo la strada che
punta dritta verso l’Egeo, si arriva alla splendida Villa Olivia: una residenza privata di 900 mq
immersa in circa 5 mila mq di verde, affacciata
direttamente sul mare tramite la propria spiaggia
privata. Si tratta di uno dei più bei posti dell’isola,
dove sorgono alberghi prestigiosi a cinque stelle
immersi nel verde, con molte piscine ad uso per-
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sonale. Villa Olivia è stata realizzata dagli architetti Marco Vismara & Andrea Viganò attraverso
il loro studio D73, specializzato nella progettazione e nell’interior design a livello internazionale
(con uno staff di professionisti che lavorano oltre
che a Milano, a Mosca e a Tblisi) e con la collaborazione della società Mirum Group per conto di un
investitore russo. “ La richiesta del committente”,
spiega a Ville&Casali, l’architetto Andrea Viganò, “era di avere una villa ben inserita nel contesto, con uno stile mediterraneo. Infatti abbiamo

IN APERTURA, L'INFINITY
POOL DISEGNATA DALLO
STUDIO D73 DI MARCO
VISMARA&ANDREA VIGANÒ.
IN QUESTE PAGINE, LA SALA
DA PRANZO ESTERNA E
LA ZONA RELAX SOTTO IL
PORTICO.
TOP, THE INFINITY SWIMMING
POOL DESIGNED BY STUDIO
D73 ARCH. MARCO VISMARA
& ANDREA VIGANÒ.
IN THESE PAGES, THE
EXTERNAL LIVING AND THE
RELAX AREA UNDERNEATH
THE PORCH.

usato materiali come il legno, il ferro battuto e
colori molto chiari, come l’avorio e diverse tonalità dell’azzurro”. Pavimenti e lavorazioni in legno
sono stati realizzati in Italia, mentre i prodotti in
ferro battuto sono stati affidati ad artigiani cretesi. Villa Olivia, che è stata costruita e arredata in
soli 18 mesi, si sviluppa su tre piani e comprende,
all’interno del proprio complesso, una guest house e una summer house completamente attrezzate per ricevere i propri ospiti senza disturbare
la privacy della villa principale. Oltrepassata la

soglia del cancello d'ingresso, mentre lo sguardo
spazia verso il blu del mare, villa Olivia ci accoglie
con un imponente olivo secolare - da cui prende
il nome la residenza - e con un dedalo di percorsi che, attraverso macchie di vegetazione locale,
fiori mediterranei, piante aromatiche e agavi, ci
accompagnano a scoprire i diversi giardini che
fanno da contorno alla residenza. Dal raccolto
giardino inglese si giunge al conviviale giardino
spagnolo, dove i proprietari amano cenare e trascorrere il proprio tempo all’aperto grazie a cucine
VILLE&CASALI 39

I colori bianchi, beige e tortora, selezionati con cura
per scaldare gli ambienti, lasciano spazio a pennellate di azzurro
che ribadiscono il legame con l'isola di Creta.
White, beige and dove-grey colors, carefully chosen
to warm up the atmosphere, are combined with blue color touches
that recall the bond with Crete island.
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IN QUESTE PAGINE, IL LIVING
CON ARREDI RUGIANO È
ILLUMINATO DA SOSPENSIONI
MASIERO E LAMPADE DA
TAVOLO DI FLOS.
IN THESE PAGES, THE LIVING
ROOM AREA WITH FURNITURE
BY RUGIANO IS LIGHTENED UP
BY MASIERO SUSPENSIONS AND
TABLE LAMPS BY FLOS.
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SOPRA, TAVOLINI RUGIANO
E SOSPENSIONE DI
MASIERO ATTORNO AL
FUOCO. IN BASSO, CUCINA
REALIZZATA SU MISURA,
TAVOLO BONTEMPI E SEDIE
CALLIGARIS SU PAVIMENTO
DI ARIOSTEA. A DESTRA,
L'INFINITY TABLE DI PORADA
CIRCONDATO DA SEDIE
BONTEMPI E SOPRA UNA
SOSPENSIONE DI ITALAMP.
ABOVE, RUGIANO COFFEE
TABLES AND MASIERO
SUSPENSION AROUND THE
FIRE PLACE.BELOW, CUSTOM
MADE KITCHEN, BONTEMPI
TABLE AND CALLIGARIS
CHAIRS ON ARIOSTEA
FLOOR. ON THE RIGHT,
THE INFINITY TABLE BY
PORADA IS SURROUNDED BY
BONTEMPI CHAIRS; ABOVE
THERE IS A SUSPENSION BY
ITALAMP.
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A DESTRA, LETTO TWILS E LUCI
FOSCARINI PER LA CAMERA DA
LETTO CON BAGNO ANNESSO.
ON THE RIGHT, TWILS BED AND
FOSCARINI LIGHTS FOR THIS
BEDROOM WITH A BATHROOM
JUST NEXT TO IT.

esterne, un grande tavolo da 12 posti e una infinity pool con solarium, bar e spogliatoio, ideale
per rilassarsi nei caldi pomeriggi cretesi. Un gioco
di piani e altezze diverse dona vivacità all’esterno
dell’abitazione: la piscina sovrasta il giardino che
si trova a livello del mare e ha un accesso diretto
all’interno della villa.
A livello della strada si accede al piano nobile
della residenza: all'ingresso ci accoglie un’ampia
zona giorno con sala da pranzo, cucina, un'area
ufficio e servizi. La scala, impreziosita da una ringhiera in ferro battuto disegnata per l'occasione
dallo studio D73 riprende motivi e decori della
tradizione cretese, congiunge il piano superiore
con quello inferiore. Al piano superiore troviamo
le due camere da letto padronali, complete di
cabine armadio e bagni privati. Da una di esse si
accede a una spaziosa terrazza affacciata sul blu
del Mar Egeo: una Jacuzzi esterna e un’illuminazione suggestiva e seducente accompagnano le
serate nel crepuscolo greco. La seconda camera
porta a una veranda, anch’essa con un magnifico panorama. Al piano inferiore dell’abitazione,
collocato al livello del mare e con accesso diretto
al giardino, trovano spazio una zona living con
cucina, quattro camere per gli ospiti, ognuna con
proprio bagno e una spiazzante vista sul mare.
L’interno della villa riflette uno stile mediterraneo
in chiave contemporanea. I colori bianchi, beige e
tortora, selezionati con cura per scaldare gli ambienti, lasciano spazio a pennellate di azzurro che
ribadiscono il legame con questo luogo e con gli
elementi terra, acqua e cielo. I materiali – pietra,
marmo, legno e ferro battuto – rafforzano la continuità tra paesaggio e architettura. Tutto è stato
pensato per dare vita a una struttura suggestiva,
unita a interni all'insegna dell'eleganza, grazie
anche ai più bei nomi del made in Italy o europei:
per gli arredi Rugiano, Bontempi, Twils, Porada,

Among the colors and scents of
the island of Crete, in Greece, just
beyond the sunny town of Elounda,
lies the splendid Villa Olivia: a 900
sq m private residence surrounded
by around 5,000 sq m of greenery,
directly overlooking the sea and its
own private beach.
Continues on page 158
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SOPRA, VISTA DI GIORNO DELLA PISCINA E A FIANCO GLI
ARCHITETTI VISMARA E VIGANÒ. A DESTRA, IL PATIO CON LA
VISTA DI UN ULIVO SECOLARE E SOTTO, UNA VEDUTA DALL’ALTO
DELL’INTERO PROGETTO.
ABOVE, DAY VIEW OF THE SWIMMING POOL AND NEXT ARCHITECTS
VISMARA AND VIGANÒ. ON THE RIGHT, THE PATIO WITH A SECULAR
OLIVE TREE AND BELOW, AN AERIAL VIEW OF THE ENTIRE PROJECT.

Dialma Brown, Ditre, Egozero 24 e Novamobili;
per le luci, Italamp, Flos, Foscarini e Masiero; per
i pavimenti, Ariostesa, Xilo 1904; per i mosaici,
Project Italia; per i bagni, Globo, Neve, Duravit,
Flamina, Caleido, Cerasa; per i decori, Orac Decor.
La valorizzazione del contatto con il paesaggio
circostante è stata massima: negli affacci e nelle
ampie vedute sull’acqua, ma anche nel verde che
circonda la residenza e nei toni scelti per l’interno. Ovunque è possibile respirare la Grecia, con
tocchi di contemporaneità, che caratterizzano
l’intera abitazione e donano il massimo comfort ai
propri ospiti.
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English text

English text
INTERIOR

ITALIAN ART IN MARRAKECH

Milanese artist Rossella Gilli has created a harmonious balance
between her golden paintings of Milan Cathedral and furnitture
made by local craftsmen in a riad that belonged to various
caliphs
continues from page 62

HOUSE OF THE MONTH

A VILLA IN CRETE FOR MANY GUESTS

Villa Olivia is a 900 sq m residence that includes a guest
house and a summer house. Designed by architects Vismara
and Viganò of Studio D73 in a Mediterranean style with a
contemporary twist
continues from page 36

Among the colors and scents of the island of Crete, in Greece, just
beyond the sunny town of Elounda, lies the splendid Villa Olivia:
a 900 sq m private residence surrounded by around 5,000 sq m of
greenery, directly overlooking the sea and its own private beach.
Villa Olivia was built by architects Marco Vismara & Andrea Viganò
of Studio D73, which specialises in international design and interior
design (its staff also work in Moscow and Tbilisi, in addition to
Milan), with the collaboration of the Mirum Group company on
behalf of a Russian investor. “The client’s request,” explains
architect Andrea Viganò to Ville&Casali, “was for us to create a villa
that is well-adapted to its surroundings, with a Mediterranean style.
We used materials like wood, wrought iron and very light colours,
such as ivory and various shades of blue.” The flooring and wooden
details were crafted in Italy, while the wrought iron products were
made by artisans from Crete.
The villa was built and furnished in just 18 months. Villa Olivia
is spread over three floors and includes, in its complex, a fullyfurnished guest house and summer house for hosting guests
without disturbing the privacy of the main villa. White, beige and
taupe colours, which were carefully selected to add warmth to the
rooms, are accompanied by brushstrokes of blue that highlight
the connection to the setting and to the elements of earth, water
and sky. The materials – stone, marble, wood and wrought iron –
accentuate the continuity between landscape and architecture.
Everything has been designed to create an evocative structure,
combined with elegant interiors featuring products by the best
names in Italian design.
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An artist’s journey not only consists of studies, experiences and the
series of techniques that define her style. The places that she has
experienced and loved are also important. In Milanese artist Rossella
Gilli’s riad in Marrakech, everything, from the renovation of the
building to the smallest detail, is the result of considerable patience
and of thorough research into local applied arts. An ancient riad with
an illustrious history… The building, which is located in the ancient
Dar El Bâcha district of the Marrakech medina, belonged to various
caliphs and is one of the rare examples of the sophisticated white
and blue Jewish architecture of Fez, which is distinguished by its
simple lines and proportionate volumes. In adapting it to her needs,
Rosella chose to barely intervene, allowing this pure architecture,
which is unusually lacking in the intricate decorations that generally
characterize this type of building, to express itself. The interior decor
has a strong focus on furniture, fabrics and furnishing complements
made by skilled local craftsmen, while also incorporating various
antiques. Unsurprisingly, this One Thousand and One Nights
atmosphere combines well with the dreamlike imagery of the artist’s
canvases scattered throughout the rooms. The marriage between
Milanese and exotic styles is so strong and intense that even the
gothic spires of Milan Cathedral, painted by the artist, present an
unexpected golden layer that amazes and enchants you.
Though she respected the original structure of the riad, Rossella was
able, for example, to incorporate a precious 18th-century chandelier
belonging to her family and to perfectly insert an old door in the
building from another distant country that fascinates her, India. At

