


NUOVA LINFA

testo di Laura Maggi — foto di Jovian Lim  

Sull’isola di Sentosa,  
a Singapore, il felice intervento di 
Marcio Kogan/Studio MK27 
trasforma una villa preesistente in 
un’architettura con l’anima

La vetrata a tutta parete, 
di 6 m d’altezza, apre un dialogo 
poetico tra il grande living 
e la natura che circonda la casa 
e traspare attraverso la vetrata. 
Il mix di arredi di design 
contemporaneo e vintage riflette 
il gusto dei padroni di casa, 
amanti di designer modernisti 
quali Ib Kofod-Larsen, Jorge 
Zalszupin, Giuseppe Scapinelli.
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La cucina gourmet e bar è 
arredata con una lunga tavola 
vintage in teak con le celebri 
sedie Conoid di George 
Nakashima e lampade  
a sospensione Skan di Lievore, 
Altherr e Molina per Vibia.  
A parete, una configurazione  
del sistema VVD di Vincent van 
Duysen per Dada | Molteni&C. 
Pagina accanto, uno scorcio  
della lounge esterna coperta, con 
sistema di sedute e coffee table 
Quadrado di Marcio Kogan/
Studio MK27 per Minotti.
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Due vetrate a tutta parete 
mettono in relazione l’interno con 
il giardino circostante, mentre  
la libreria maestosa, su disegno  
di Studio MK27, alta 6 metri 
caratterizza il living. Sul fondo, 
coppia di poltrone di  
Giuseppe Scapinelli, Anni 50,  
e lounge chair Conoid di  
George Nakashima. Sui lati si 
fronteggiano i due divani Michel 
Effe di Antonio Citterio per B&B 
Italia con, al centro, coffee table 
Pétala di Jorge Zalszupin, Anni 
60 e, in primo piano, poltrona 
Seal in pelle nera di Ib Kofod-
Larsen. A pavimento, tappeto 
custom-made di Jan Kath.
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Sopra, un dettaglio della 
libreria in legno di noce su 
disegno di Studio MK27. 
Pagina accanto, nella zona 
notte il letto è sempre firmato 
dallo studio brasiliano con, 
a terra, tappeto custom-made di 
Jan Kath. Sulla sinistra, divano 
Lifesteel di Flexform con 
tavolino di Vladimir Kagan, 
Anni 50. Lampade a 
sospensione e da tavolo di 
Serge Mouille. 

“Sentosa”, in malese, significa pace e tranquillità. È su 
quest’isola di soli 5 kmq, a mezzo chilometro dalla costa sud di 
Singapore, che Marcio Kogan con il suo Studio MK27 ha 
ridisegnato un’architettura esistente. Un intervento minuzioso, 
con una perizia da chirurgo plastico, che l’ha trasformata in una 
casa speciale, dagli interni avvolti da calde boiserie in noce a 
tutta parete, vetrate da pavimento a soffitto, aperte sulla 
vegetazione della ricca foresta pluviale. Il brief iniziale 
prevedeva di adeguare la struttura preesistente alle necessità 
quotidiane di una famiglia con il minimo di interventi possibili,  
ma dopo alcuni scambi di idee con i progettisti, il padrone di 
casa ha virato di bordo. “Crediamo”, racconta Diana 
Radomysler, Interior design director dello studio di San Paolo, 
“che, da 0 a 10, possiamo raggiungere un 7 in qualsiasi progetto 
che realizziamo. Ma un cattivo cliente può trasformarlo in un 4 e 
uno buono in un 9. Ed è per questo che il proprietario di Sentosa 
House, amico oltre che cliente, è anche co-autore del progetto. 
Senza i suoi sforzi, la casa non avrebbe la qualità e la vita che 
ha oggi”. L’intervento architettonico e di interior design, firmato 
da Marcio Kogan con Diana Radomysler e Pedro Ribeiro,  
ha cercato di bilanciare matericità e proporzioni. Con attenzione 
particolare ai dettagli, i progettisti hanno inquadrato i volumi  
e disegnato l’atmosfera degli interni regolando gli allineamenti, 
aprendo pareti, abbassando le altezze dei soffitti, eliminando  
le scale ed estendendo le superfici dall’interno verso l’esterno.  

Su tutte le aperture sono stati applicati serramenti minimali,  
con grandi lastre di vetro. Nel patio interno, una piccola foresta 
di bambù filtra la luce del sole. In soggiorno, dove si staglia 
maestosa una libreria in noce, le finestre raggiungono i 6 metri  
di altezza e creano un dialogo aperto e poetico tra l’ambiente  
e il paesaggio. Il legno di noce avvolge anche tutte le pareti 
interne e dona calore agli spazi, mentre i soffitti hanno una 
finitura a doghe. La pavimentazione è interamente realizzata in 
pietra basaltina, per rafforzare la continuità visiva tra gli spazi.  
La tavolozza di tonalità scure dei materiali è punteggiata  
da elementi più luminosi come arazzi, tessuti e arredi, oltre che 
dal progetto di lighting design di Takeo Sugamata.  
Come è consuetudine per lo Studio MK27, l’interior design  
è un mix di arredi realizzati ad hoc con partner locali,  
pezzi contemporanei e vintage, firmati George Nakashima,  
Vladimir Kagan, Finn Juhl, Ico Parisi, Isamu Noguchi  
e opere d’arte. Le aree esterne, progettate in collaborazione  
con il paesaggista Vladimir Djurovic, accolgono una lounge 
coperta in pietra affacciata sulla piscina in marmo Palissandro.  
“È stato un progetto molto piacevole da realizzare”,  
chiosa Marcio Kogan, “non per l’architettura, ma per i magnifici 
pasti gourmet che il cliente ci ha offerto a Milano e a Singapore. 
Il grande maestro Oscar Niemeyer una volta disse che non  
è importante l’architettura, ma la vita e gli amici. Io aggiungerei... 
e una cotoletta alla milanese”. —

“È stato un progetto molto piacevole da realizzare 
insieme ai padroni di casa. Oscar Niemeyer una volta disse 
che non è importante l’architettura, ma la vita e gli amici”

Marcio Kogan
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Il piano superiore ospita lo studio, 
avvolto come gli altri ambienti 
della casa da una boiserie a tutta 
parete in legno di noce e soffitto 
con finitura a doghe, che donano 
calore agli interni. Sedie di 
George Nakashima e lampade  
da tavolo Gubi; sul fondo, sedia  
a dondolo di Hans J. Wegner. 
Sempre su questo livello, la spa 
interamente custom-made.
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GREEN RESORT

Hotel virtuoso 
Immerso nel paesaggio delle colline piemontesi,  

fresco di apertura, Casa di Langa nasce nel segno  
dell’ospitalità sostenibile. Tra vigneti e noccioleti, un resort  
eco-compatibile che riflette il genius loci 

testo di Laura Maggi — foto di Alberto Strada

Gli interni di Casa di Langa 
riflettono l’estetica naturale 
dell’hotel con intonaco a base di 
terra cruda Matteo Brioni, arredi 
in essenza come la poltroncina  
e coffee table di Carl Hansen & 
Søn. Alle pareti, quadri courtesy 
Elisabetta Vignato. Pagina 
accanto, il resort, realizzato 
secondo il progetto di GaS  
Studio con Parisotto+Formenton 
Architetti, segue il pendio  
della collina e si articola  
in tre ali attorno al cortile  
centrale con una serie di ampie 
terrazze sulla valle.
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GREEN RESORT

“Un hotel è come una casa ed è con questo approccio  
che abbiamo operato in tutte le fasi del progetto, con una committenza 
illuminata e orientata alla sostenibilità”

In alto, la zona bar con, alle 
pareti, opere di Alberto Burri, 
courtesy Galleria Mazzoleni di 
Torino. Attorno ai tavoli custom 
made, sedie Carl Hansen & Søn, 
lampade a sospensione di  
PSLab; sulla destra, cantine vino 
Enofrigo. Pagina accanto, in alto, 
il ristorante Fàula, ‘racconto’ nel 
dialetto langarolo, in omaggio 
all’antica tradizione locale  
per cui le famiglie si riunivano  
con gli amici intorno al  
camino per raccontare storie.  
In abbinamento ai piatti, 
un’ampia selezione di etichette 

Aldo Parisotto

internazionali e proposte locali 
tra cui rare bottiglie delle cantine 
sorelle, Vietti ed Enrico Serafino. 
Bancone custom in lastre di pietra 
a spacco Zanet Marmi, vetrata  
su misura in acciaio e vetro 
temperato. In basso, la reception 
con tavolo su disegno Parisotto + 
Formenton, in massello di rovere 
fumé; vaso di Sylvie Enjalbert, 
Officine Saffi; poltroncine 
Cassina; lampade a sospensione 
e faretti PSLab. Alle pareti,  
opere di Agostino Bonalumi  
e Emilio Vedova, courtesy 
Galleria Mazzoleni Torino.
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GREEN RESORT

Il cortile superiore e la torre  
con scale: la pelle permeabile  
in laterizio garantisce al tempo 
stesso la privacy ai percorsi di 
distribuzione e la vista 
sull’esterno, in una rivisitazione 
contemporanea di un tratto 
architettonico rurale tradizionale. 
La copertura in laterizio è di 
Sanmarco-Terreal, i mattoni  
della fornace Ballatore. Pagina 
accanto, la lobby raddoppia la 
sua area e il proprio spazio e si 
apre verso l’esterno nella lounge 
sotto il porticato. Sul fondo, 
camino Firepit AK47, libreria 
custom con poltrone Vitra e 
lampade da terra e a sospensione 
PSLab. In primo piano, divano 
Maxalto e poltroncine  
Carl Hansen & Søn con tabouret 
Cassina. Tappeti fatti a mano 
Ruckstuhl.
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GREEN RESORT

Casa di Langa, nuovo boutique hotel all’insegna 
dell’ospitalità sostenibile, nasce da un colpo di fulmine. Quello 
del proprietario per il genius loci. “Fin dalla nostra prima visita in 
Piemonte, io e mia moglie siamo rimasti colpiti dalla grandiosità 
del paesaggio, dal cibo, dai vini indimenticabili e dalla 
generosità delle persone”, racconta Kyle J. Krause, Presidente e 
Ceo del Gruppo Krause che detiene la proprietà del resort. “Per 
Casa di Langa”, aggiunge, “il nostro obiettivo è stato quello di 
creare uno spazio eco-compatibile che rifletta lo spirito 
accogliente della regione e che sia elegante e sostenibile”. 
Situato nell’Alta Langa, il resort nasce da un progetto condiviso 
da GaS Studio con Parisotto + Formenton Architetti, per 
l’architettura e l’interior design, e studio Land, per il landscape 
design dei 42 ettari di terra coltivati a vigneti che lo circondano. 
L’intervento è partito dal riuso della struttura preesistente, per 
operare una trasformazione radicale e riqualificare l’architettura 
a livello estetico, funzionale e della sostenibilità ambientale. Il 
concept è stato improntato a 360° sul rispetto dell’ambiente: dal 
riutilizzo dei materiali esistenti alla scelta di prodotti locali per le 
nuove forniture, dall’impiego di fonti di energia sostenibile al 
100% al recupero dell’acqua piovana e delle acque grigie 
depurate per l’irrigazione della proprietà e dei vigneti. “Uno 
degli elementi caratterizzanti”, afferma Andrè Straja di GaS 
Studio, “è l’utilizzo diffuso di zone filtro: spazi esterni, come tutti i 
corridoi, ma protetti e schermati, per la circolazione. A questi si 
aggiungono le logge private delle 39 camere e suite, gli sporti di 

In basso, a sinistra, nelle camere 
come negli spazi comuni e nei 
terreni circostanti quadri e 
sculture di artisti italiani e 
americani. Ciascuna stanza 
dispone di un’ampia terrazza 
privata e di una zona relax. Sotto 
il soffitto in legno di rovere con 
travi a vista, letto baldacchino su 
disegno, tavolo Hay con 
poltroncina Cassina e lampada 
applique Astep. A destra, tutti i 
percorsi verso le camere sono su 
ballatoio aperto ed aerato grazie 
alle mandorlate a mattoni. 
Laterizi, pietre, intonaci, 
pavimenti sono stati scelti per 
declinare i colori organici delle 
terre. Intonaci esterni di Weber 
Saint-Gobain.
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GREEN RESORT

gronda e i porticati adiacenti le aree pubbliche. Questi elementi 
hanno la doppia funzione di proteggere le zone vetrate 
dall’irraggiamento solare e di invitare l’utilizzatore a un rapporto 
intimo con la natura e gli spazi circostanti anche in condizioni 
meteo avverse”. Per l’estetica architettonica e l’interior design, è 
stata scelta la Pietra di Luserna, una roccia antica locale, insieme 
alla terracotta riciclabile al 100% e agli intonaci a base di terra 
cruda, mentre tutti gli elementi in legno sono certificati privi di 
formaldeide e provenienti da foreste garantite dal Forest 
Stewardship Council. “Da una parte c’è stato il recupero e la 
valorizzazione di forme, cromie e materiali tipici della tradizione 
e della storia del luogo”, sottolinea Aldo Parisotto, “dall’altra 
abbiamo selezionato le nostre eccellenze del design   — quando 
possibile, soprattutto a livello locale — e disegnato soluzioni 
custom per creare spazi confortevoli dove trascorrere bene il 
proprio tempo”. L’idea di un’ospitalità sostenibile nasce proprio 
dall’abitare spazi dove il bello sia anche buono, per il fisico e la 
mente, dove la privacy, il riposo e il contatto con la natura sono il 
valore aggiunto. Il progetto di landscape design di studio Land 
ha contribuito a rendere speciale il luogo dal punto di vista 
paesaggistico con l’articolato art garden, il belvedere sulle 
colline, i sentieri tra vigneti e noccioleti. Casa di Langa offre agli 
ospiti il centro benessere Lelòse Spa & Wellness, palestra, 
piscina a sfioro all’aperto e l’esperienza enogastronomica del 
territorio, da sperimentare nel Sorì Coctkail Bar e nel ristorante 
Fàula, improntato al km zero, dello chef Manuel Bouchard. —

Una spaziosa suite caratterizzata 
dall’intonaco naturale e materico 
di Matteo Brioni, gli arredi in 
legno di rovere e capriate a vista.
L’approccio green ha portato a 
scegliere materassi Midsummer 
Milano realizzati a mano in Italia, 
utilizzando materiali naturali tra 
cui cotone, lana e seta. La 
biancheria da letto è di Beltrami/ 
Society e le tende di Bottone. 
Appoggiata alla parete, opera di 
Arcangelo, courtesy Galleria 
Mazzoleni Torino. Nelle camere, 
come negli spazi comuni  
e nei terreni circostanti, lavori 
di artisti italiani e americani. 
A destra, il bagno,  
con rubinetterie Gessi, ha la 
doccia a pioggia. Il rivestimento è 
in lastre in Pietra di Luserna,  
il serramento in acciaio e vetro. 
Sgabello True design.
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