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IN CONNECTICUT
UNA COUNTRY 
HOUSE 
FIRMATA 
MARCEL BREUER

Una grande vetrata rivela il living a 
pianta aperta di casa Stillman II, 
progettata da Marcel Breuer nel 1966 
nel Connecticut. Il tavolo da pranzo 
degli Anni 70 fa parte della serie Eros 
di Angelo Mangiarotti ed è abbinato 
alle sedie Africa in noce ed ebano di 
Afra e Tobia Scarpa per Maxalto 
(1975). Lampadario di Ettore Sottsass, 
1976. Pagina accanto, la piscina, 
nascosta in cima a una piccola collina 
della proprietà circondata da quattro 
ettari di bosco incontaminato.
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La zona giorno/pranzo vista dal patio 
interno, parzialmente coperto. La villa, 
di proprietà di Ronnie Sassoon e del 
compagno James Crump, ospita la loro 
collezione di pezzi di design degli  
Anni 70, oltre a importanti opere  
d’Arte Povera e del Gruppo Zero.  
Qui la coppia ama trascorrere  
i weekend in compagnia di amici, 
lontani dalla vita frenetica di New York.  
Le due lounge chair Hi Tech sono  
di Piero Lissoni per Living Divani.
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Litchfield, Connecticut. Qui, a due ore d’auto da 
Manhattan, al limite di un bosco di betulle, Ronnie Sassoon  
e il compagno James Crump hanno trasformato “l’architettura  
modernista di Marcel Breuer in una casa che sembra 
appartenere al paesaggio della campagna italiana”. Ronnie, 
storica dell’arte, produttore, editor e “italofila”, e James, regista  
e curatore, sono “sempre stati affascinati da Breuer e dalla sua 
prolifica produzione”. L’occasione di acquistare e vivere  
in una casa firmata dall’architetto di origine ungherese, 
approdato negli States nel 1937 e che a Litchfield e dintorni 
aveva realizzato diversi progetti modernisti, si è presentata nel 
dicembre del 2016, con un messaggio arrivato a mezzanotte  
sul cellulare. La mattina seguente, Ronnie e James erano già in 
macchina diretti nel Connecticut, nonostante il metro e più di 
neve sulla strada. Il giorno dopo casa Stillman II, dal nome del 
suo committente, visionario amante del modernismo, dell’arte e 
del design, andava ad aggiungersi alle altre proprietà della 
coppia: la casa-galleria newyorkese ricavata in un loft nel  
cuore di SoHo (Elle Decor, 5/2017) e la Levit House, un piccolo 
capolavoro di Richard Neutra a Beverly Hills (Elle Decor,  
6/2020). Costruita nel 1966, Stillman II si sviluppa a U  
su un unico livello, un’articolata scatola bianca appoggiata a 
contrasto sul basamento in pietra che nasconde il garage. Sono 
bastati pochi interventi per rinnovarla “e dipingere la cucina di 
nero matt”, racconta Ronnie: “Con i suoi materiali legati alla 

terra — pareti rivestite in gesso, mattoni cerati a pavimento e 
pietra per il basamento — è diventata la casa ideale per la nostra 
collezione di design degli Anni 70, di opere di Arte Povera e del 
Gruppo Zero”. Il living, con zona tv e biblioteca, è pensato come 
uno spazio aperto ad accogliere la cucina e il pranzo che 
affaccia su un patio soleggiato con un tavolo in muratura 
progettato sempre da Breuer. La zona notte ospita la camera dei 
padroni di casa e due suite per gli ospiti, mentre la guest-house, 
un cubo bianco separato dall’abitazione principale, è stata 
trasformata in una mini galleria d’arte e di design. Spazi ideali 
per ricevere gli amici, per weekend lontani dai ritmi concitati di 
New York. L’esperienza di abitare una villa firmata Breuer ha 
spinto Ronnie e James ad approfondire la ricerca sul maestro 
modernista. Ne è nato il film documentario, presentato a Design 
Miami/Basel 2021, ‘Breuer’s Bohemia’ che “prende in esame 
una collezione di residenze progettate tra gli Anni 50 e 70”, 
spiega Ronnie. “Approfondisce aspetti privati dei mecenati che 
erano amici di Breuer e partecipavano alla vita di una comunità 
affiatata e talvolta edonistica. Una comunità che includeva un 
‘Who’s Who’ di artisti, pensatori e visionari del Dopoguerra”.  
Al film si accompagna il libro omonimo, firmato da James Crump 
e curato da Ronnie Sassoon, ricco “di fotografie d’epoca e 
immagini recenti, a disegnare un affresco di un periodo fertile  
del design e della cultura americani” che continua a ispirare la 
coppia. Un assaggio su breuersbohemia.com. —

Una villa modernista fatta di volumi bianchi e pietra. 
L’omaggio all’architettura mediterranea di Marcel Breuer

Per creare un po’ di privacy, Ronnie 
Sassoon ha scelto il divano in fibra di 
vetro ed ecopelliccia di Gio Vanetti per 
Superstudio, 1968. Lampada Arco Light 
di Achille Castiglioni per Flos e tappeto 
Pavé Piuma di Piero Gilardi per Gufram, 
Anni 70. Pagina accanto, una vista 
dell’esterno di Stillman II, dal nome  
dei suoi primi proprietari, l’industriale  
Rufus Stillman e sua moglie Leslie.
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Il centro della casa è occupato dal living 
a pianta aperta dove serpeggia 
il divano in pelle DS/600 Non-Stop 
(1972) di Ueli Berger, Eleanore 
Peduzzi-Riva e Heinz Ulrich per DeSede 
con, a parete, l’opera Mica di 
Michelangelo Pistoletto, 1966. I tavolini 
rotondi a incastro, degli Anni 60, sono 
di Gianfranco Frattini per Cassina. 
Coffee table in alluminio tornito 
e acciaio cromato di Gary John Neville, 
1971. Ciotola in marmo, Anni 70, di 
Angelo Mangiarotti. Lampada da 
tavolo Biagio di Tobia Scarpa per Flos, 
1968. Sulla destra, poltrona 
Fachiro di Marzio Cecchi (1969) 
e opera ‘Hanging Photograph Cube’  
di Xante Battaglia, 1970.
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Spazi materici, nei quali il 
bianco del gesso si contrappone  
ai colori bruni della pietra  
e del mattone, ospitano arte 
contemporanea e design.  
Una collezione di opere e progetti 
degli Anni 60 e 70

In questa pagina, a sinistra, 
‘Autoritratto’ di Michelangelo 
Pistoletto, 1962-1973; al centro, 
tavolo e panca in muratura progettati 
da Breuer e sgabelli bianchi, 
realizzati con una stampante 3D, un 
regalo dell’architetto Massimiliano 
Locatelli; la camera dei padroni di 
casa con libreria built-in e, a parete, 
l’opera ‘Porta’ di Enrico Castellani. 
Pagina accanto, un esterno della 
casa; nelle camere si trovano i camini 
originali e ancora funzionanti 
progettati da Breuer con, nella foto al 
centro, Pavé Piuma di Piero Gilardi 
per Gufram, Anni 70 e, in basso, 
Tube Chair degli Anni 60 di Joe 
Colombo per Flexform e Light Table di 
Angelo Mangiarotti con posacenere 
di Enzo Mari degli Anni 70.
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Le camere degli ospiti, dove le finestre 
incorniciano quadri di natura. In questa 
pagina, a pavimento, Stone Lights  
di Andre Cazenave per AtelierA e sedia 
Plona di Giancarlo Piretti per Castelli, 
tutto Anni 70; sulla mensola l’opera 
‘Untitled’ di Hal Pauley, 1966. Pagina 
accanto, letto con coperta patchwork  
in pelle di mucca; sedia di Carlo Scarpa 
per Gavina, 1974; quadro bianco  
con neon di Giancarlo Zen del 1969.
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