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Abitare ∠  News ∠  A Urbino si può soggiornare in un’opera di Giancarlo De Carlo

A Urbino si può soggiornare in un’opera di
Giancarlo De Carlo

di Silvia Icardi

Tra visitare un’architettura d’autore e viverci dentro, c’è una bella
differenza. Un gap colmato da Ca’ Romanino, residenza progettata
da Giancarlo De Carlo nel 1967, dove ora si può risiedere. Anche se
solo per ventiquattr’ore

Inerpicata sul cucuzzolo di una collina a pochi chilometri a nord di Urbino,
sorge Ca’ Romanino progettata dall’architetto Giancarlo De Carlo nel
1967 per gli amici Sichirollo. La residenza ha in sé una complessità
sorprendente degna del grande architetto-urbanista. L’attento dialogo con il
paesaggio, le soluzioni progettuali inusuali e imprevedibili, la scelta dei
materiali e degli arredi, tutto concorre a farne un’opera a tutto tondo. Per
quanto di dimensioni ridotte, la casa presenta una chiara trama urbana: così
la sala diventa una piazza articolata su due livelli e sviluppata attorno al
segno forte del camino di acciaio rosso (vero e proprio landmark anche
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all’esterno), mentre i tetti-terrazze diventano luoghi di osservazione
privilegiati sul panorama circostante.

Ca’ Romanino è da sempre crocevia d’incontri. All’inizio furono gli amici della
famiglia Sichirollo, da quelli più noti come Vittorio Sereni, Antonio e Camilla
Cederna, Albe Steiner ai meno noti. Nel 2002, con la sua trasformazione in
Associazione, ci si è mossi nel solco di questa tradizione ospitando convegni,
seminari e progetti intesi a valorizzare l’opera di Giancarlo De Carlo e i suoi
numerosi interventi nella Città Ducale. Dal 2013, poi, l’Associazione ha
ceduto il posto a una Fondazione che permette – a chi ne fosse interessato –
di contribuire attivamente alla conservazione di Ca’ Romanino e alle opere di
recupero via via necessarie al suo mantenimento.
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Per chi fosse interessato a soggiornare per 24 ore nella casa dell’architetto-
urbanista, informazioni sul sito www.fondazionecaromanino.it (da aprile a
dicembre, massimo 4 persone).
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