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L’estate ci aveva illuso. La speranza che i mesi di lockdown fossero solo un ricordo si frantuma di 

fronte alla dura realtà: il covid torna a colpire prepotentemente l’Italia e parte un nuovo DPCM per 

limitare gli spostamenti e, di conseguenza, il propagarsi del contagio. 

Ci attendono altri mesi di ansia per la nostra salute e quella dei nostri cari. Ancora mascherine, limi-

tazioni, smart working…

Mesi di sofferenza, ma anche mesi da sfruttare per “viaggiare” a nuove velocità, rinnovarsi, studiare. 

In questo numero di “The Book” scopriamo come la pandemia possa influenzare anche le scelte nel 

pensare o ripensare una gastronomia o una boutique. Scelte che possono seguire il sentiero della tra-

dizione per far riscoprire ai propri ospiti il gusto di sedersi a tavola in compagnia (DPCM permetten-

do) o che puntano sull’innovazione e su trovate che stupiscano e valorizzino al massimo il prodotto 

venduto, sempre considerando il target di riferimento.

“La bellezza salverà il mondo” afferma il principe Miškin nell’”Idiota” di Dostoevskij. Il grande scrit-

tore e filosofo russo fa così suo il concetto di “bellezza” espresso da Sant’Agostino, bellezza come 

armonia, equilibrio e grazia. Caratteristiche che da sempre caratterizzano la grande architettura. 

E allora questo periodo così complesso può essere utilizzato per ridisegnarsi. 

Perché sì, questa è un certezza: la bellezza salverà il mondo!

                 Roberto Bonfantini
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Due progetti stilisticamente diversi, che però parlano alle stesse persone. 

Sono quelli pensati da Apiustudio per “La Botteghina” e “La Vetrina” di Rimini.

“La Botteghina” è un locale situato in via Giordano Bruno, 26 con cucina e gastronomia della tradizione ro-

magnola e vendita di prodotti selezionati. “Considerando la proposta gastronomica ed il target di riferimento 

abbiamo pensato a una ricerca spinta del concetto di artigianalità, del fatto a mano, appunto della bottega – 

spiega Daniele Bianchi, titolare insieme a Roberta Franchini di Apiustudio -. 

Per far sentire gli avventori a casa, certo in una casa molto elegante, ma pur sempre in un luogo rassicurante 

e familiare, sono stati scelti materiali e atmosfere calde. E allora spazio al legno, al pavimento in betonella, al 

ripristino del muro in mattoni e alla prevalenza del color rame.  Anche le luci, calde, i faretti, i led e tutta una 

serie di dettagli devono dare il senso della produzione artigianale, sartoriale, e non di una produzione in serie.

Il locale era originariamente molto stretto e lungo, questo rischiava di far perdere la focale.  Abbiamo così 

deciso di spezzarlo in tre blocchi: sala e servizio, blocco intermedio e blocco cucina, creando un arco come 

elemento di separazione tra un ambiente e l’altro.

Il locale ha un uso combinato: sono presenti alcuni tavoli perché è ammessa la consumazione sul posto, ma 

anche un banco con prodotti da portare via.  Si tratta di prodotti di alta qualità, quindi per il banco, che è alto 

quasi quattro metri, abbiamo scelto una soluzione che lo facesse avvertire come qualcosa di monolitico, un po’ 

come i vecchi scaffali delle farmacie di una volta, rivisitati però in chiave moderna. I profili delle mensole sono 

così alti dieci centimetri e non 2,5 centimetri. Nel progetto iniziale avevamo anche pensato di inserire croci ed 

elementi che creassero una certa tensione enfatizzando così alcuni prodotti”.

Un design originale e innovativo, quindi, in un momento in cui vanno per la maggiore piccoli profili quadrati di 

metallo.



“Quando progetti una casa pensi a far sentire a suo agio chi ci andrà a vivere. Quando sei invece chiamato a 

progettare un locale pubblico la prospettiva cambia perché devi lavorare pensando al target cliente. Abbiamo 

così progettato un luogo che supportasse il tipo di prodotto che si trova sullo scaffale. I tavoli, tutto l’arredo e 

perfino la scala sono stati disegnati da noi”.

Le stesse dinamiche sono state usate per la due boutique “La Vetrina”, una sita in via Poletti, 18 (di fianco al 

Teatro Galli) e una in piazza Ferrari, 22.

“Stesso marchio, stesso prodotto, stessi proprietari, devi parlare lo stesso linguaggio – è sempre l’architetto 

Daniele Bianchi a raccontare le scelte progettuali pensate da Apiustudio -. Come colori avevamo scelto legno 

scuro e bianco. Per “La Vetrina” di piazza Ferrari, di cui abbiamo fatto solo il concept, avevamo pensato ad un 

grande tavolo (di due metri per quattro) concepito come la teca di un gioielliere e formato da tre blocchi: 

sotto quello contenitivo, in mezzo un blocco vetrato, aperto e illuminato, e sopra un piano (con luci led) da 

usare per far vedere ai clienti e poi ripiegare i capi d’abbigliamento. Questo tavolo monumentale di sera sa-

rebbe diventato una sorta di grande lampada di design, visibile fin dal centro della piazza. Il resto dell’arredo 

all’insegna dell’essenziale e della semplicità: una base su cui esporre alcuni accessori e un’appenderia con pochi 

abiti, non ammucchiati, perché si tratta di prodotti high ticket. Per “La Vetrina” di via Poletti, che abbiamo invece 

realizzato, come elemento caratterizzante abbiamo pensato di lasciare a vista il pavimento del 1800 che è stato 

ritrovato sotto il locale”.
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AL 
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TUTTO L'ARREDO 
È STATO REALIZZATO DA NOI, 
ANCHE LA SCALA!
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LO STILE DI UNA

BOTTEGA DI ALTRI TEMPI

MA CON TUTTI I 

COMFORT DELLA 

VITA MODERNA

VIRTUAL TOUR
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IL BELLO
DEL LEGNO:

IL CALORE, 
L'ACCOGLIENZA
IL PROFUMO.
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DESIGNsenza
TEMPO

PAVIMENTO DEL 1800 

RITROVATO SOTTO IL LOCALE
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IL NOSTRO CONCEPT

È VALORIZZARE IL VOSTRO

LOCALE, RENDERLO UNICO

E FUNZIONALE.
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LORENZO DE’ MEDICI, 

DETTO IL MAGNIFICO (1449-1492), 

PERSONAGGIO DI ASSOLUTO RIFERIMENTO 

CHE DETTÒ A LUNGO LE SORTI DEL NOSTRO PAESE, 

NEL 1490 RIPETEVA INCESSANTEMENTE LA FRASE 

“DI DOMAN 
NON C’È 
CERTEZZA” 
IN CHIUSURA DI OGNI STROFA DI QUELLA CHE FORSE È 

LA SUA PIÙ FAMOSA POESIA.
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Pare un caso, ma nell’ottobre di due anni dopo ed a sua insaputa poiché mori nell’aprile, Cristoforo Colombo raggiunse le 

coste dell’America avviando una serie di variabili geopolitiche non indifferenti.

Prima di Lorenzo il Magnifico lo avevano pensato e teorizzato filosofi e pensatori di ogni genere, cultura e censo, ma fu 

lui a certificare con la sua autorevolezza che nulla potrà mai essere come prima ribadendolo come un mantra nelle otto 

strofe del “Trionfo di Bacco e Arianna”.

La leggerezza di quel testo, finalizzato a ben altro scopo che essere di monito alle future generazioni, non ha evidentemen-

te avuto l’impatto che meritava e recentemente gli eventi che ben conosciamo hanno prodotto conseguenti dichiarazioni 

catastrofiche che percepiamo facilmente nei tempi tumultuosi che viviamo.

Poiché, probabilmente, ci siamo già dimenticati delle crisi precedenti, mai come ora viviamo nella certezza dell’incertezza, 

in parte faticando a comprendere che ciò che è stato non ritornerà e che la progettazione del futuro dovrà tenere conto di 

innumerevoli variabili che in precedenza (forse) trascuravamo o ritenevamo irripetibili se accadute in un lontano passato, 

vuoi per lo sviluppo tecnologico, vuoi per una maggior attitudine ad osservare il mondo con una visione più ampia, vuoi 

per la naturale convinzione che poi tutto andrà bene.

Quando ci si trova a descrivere una situazione critica il luogo comune più frequentemente impiegato è il concetto del 

“tunnel”: gli ottimisti sostengono che si veda la luce in fondo, i pessimisti garantiscono che la luce provenga dai fari di un 

treno in corsa che ci travolgerà, i realisti hanno già compreso che il tunnel è profondo e che, a prescindere dalla luce, nel 

tunnel ci si rimarrà molto a lungo ed è il caso di “arredarlo” nel migliore dei modi perché con precarietà ed incertezza si 

dovrà convivere, senza se e senza ma.

Questo concetto architettonico di “arredare” è oramai diffuso e compreso a livello mondiale e dev’essere interpretato a 

dovere: non basterà appendere una bella fotografia per nascondere una falla nella parete o stendere un tappeto colorato 

per coprire voragini nel pavimento. In ogni caso il primo suggerimento è illuminarlo bene per visualizzare con precisione 

ogni dettaglio dello stato in cui versa per prevedere azioni correttive.

Augurandoci che tutto ciò avvenga ci poniamo più di una domanda:

Ciò che ci è accaduto da oltre un anno ha avuto l’effetto di farci comprendere di cosa effettivamente non possiamo fare a 

meno ed a cosa potremmo serenamente rinunciare?

Abbiamo individuato le priorità per la tutela individuale e, perdonate la precisazione: la tutela altrui?

Siamo proprio certi che desideriamo che tutto torni come prima? Proprio tutto? 

Pe restare nel tema delle citazioni e dei luoghi comuni concludo ripetendo, ancora una volta, la più efficace delle “leggi di 

Murphy”: se qualcosa può andare storto state certi che lo farà.

                    Daniele Bacchi
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