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teatro7| Chef Corner – materia e arredi

Teatro7 raddoppia, non più solo cucina high tech con vista teatrale sul pubblico
presente o passante, ora anche elegante store per la vendita di attrezzature e
prodotti per tutti i gourmet, per gli chef professionisti e per quegli appassionati
che sognano di diventare chef.
Il nuovo store si identifica con il nome “chef corner” in quanto costituirà un
angolo dedicato.
Lo spazio è stato concepito da un’idea dell’architetto Paola Speranza con lo
stesso stile funzionale ed informale che caratterizza il laboratorio di cucina.
I due locali sono separati da una grande vetrata scorrevole che può totalmente
sparire, lasciando uno spazio molto ampio, un unico locale lungo 12 metri.
Quando è chiusa con la presenza di una pellicola di 180x100 cm diventa un
incredibile schermo per le video proiezioni. La vetrata è una realizzazione di
Cristian Bianco.
I materiali utilizzati riprendono lo stile originale.
Il pavimento è sempre in resina di colore “giallo Amalfi”, le pareti sono di
colore grigio perla e il soffitto grigio di una tonalità scura per contrastare il logo
in versione gigante attaccato al centro.
Gli arredi sono tutti su misura e creati in esclusiva per questo spazio.
Innanzitutto la panca posta lungo tutta la parete di sinistra che si trasforma in
bancone reception a 2/3 del locale e in una scrivania per l’office sul retro.
L’autore di questa capolavoro è l’artista Urano Palma Junior, figlio d’arte, che
ha lavorato il massello di Rovere con le sue sapienti mani lasciandolo al
naturale e trattandolo solo con olio di semi di lino.
Il concetto di utilizzare materiali naturali lasciandoli a vista è stato applicato
anche alle gabbie di ferro che fungono da espositori. Le gabbie, posizionate
sulla panca e agganciate a soffitto, sono nate da un’idea di Odilia Prisco,
arredatrice d’ interni e realizzate dal fabbro Fulvio Dossena su disegno dell’
arch.Paola Speranza.
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L’illuminazione è presente, importante ma totalmente nascosta. Faretti e
strisce a led con luce calda rendono l’ambiente molto accogliente in assenza di
corpi illuminati tranne due cilindri d’acciaio che scendono dal soffitto in
corrispondenza del bancone reception.
Anche il bagno di servizio è di concezione funzionale e riprende lo stile di
bagno esistente: resina a pavimento, lavandino in Pietra Serena (su disegno di
Paola Speranza) e pareti a smalto di colore grigio perla. L’illuminazione è
sempre a luci led nascoste dietro agli specchi.
I lavori sono stati curati dall’impresa Donno mentre la resina e le tinteggiature
da Roberto Besana.

	
  

