
foto di Armin Linke - testo di Ruben Modigliani

Nella campagna di Noto, una casa di 
vacanza ad assetto variabile. Con un volume 

che scorre e apre gli spazi. Un progetto 
pluripremiato di Grasso Cannizzo, raccontato  

per immagini dall’obiettivo di un artista

equilibrio mobile

La casa, progettata da Maria 
Giuseppina Grasso Cannizzo, 
è sollevata rispetto al terreno in 
pendenza, e ha una parte 
che scorre su binari (qui in primo 
piano) destinata agli ospiti.
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In questa sequenza il volume dedicato agli ospiti scorre lungo i binari della terrazza, cambiando radicalmente l’aspetto e la funzionalità della casa: chiuso, 
ha la funzione di barriera anti-intrusione; una volta aperto, lascia al suo posto un’ampia veranda affacciata sulla campagna e sul mare.

L’idea di un corpo mobile è nata da considerazioni 
pratiche. Ed è diventata architettura dinamica, capace 
di modificarsi. In un gioco di spazi e di funzioni
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Pavimento in cemento 
strutturale e resina effetto 
bagnato per il living-sala da 
pranzo; i mobili di modernariato 
sono stati acquistati su 
eBay e nei mercati siciliani. elle decor117



Il bancone della cucina è su 
disegno, come il tavolo; alle sue 
spalle, lavanderia e dispensa. 
Mentre dalla porta a battente si 
accede alla camera padronale. 
Arredi vintage anni ’40-’70.

Tanto design vintage (recuperato su eBay o 
nei mercati siciliani), qualche pezzo su disegno. 

E presenze di arte contemporanea
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La campagna che da Noto scende verso il mare di Vendicari è di una bellezza austera, quasi aspra. Un terreno mosso, mai uguale, 
fittamente punteggiato di vegetazione. Selvatico nell’aspetto ma coltivato. Un paesaggio in cui è posato, quasi con leggerezza, un 
progetto di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, di recente insignita della Medaglia d’Oro alla carriera all’ultima edizione del Premio 
Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana della Triennale di Milano. È una casa di vacanza che sta facendo parlare di sé: a ottobre ha vinto il 
prestigioso RIBA Award, ed è stata da poco segnalata per il Mies van der Rohe, importante premio per l’architettura europea. L’edificio 
appare come una scatola di compensato marino poggiata su grandi travi in cemento; con una parte mobile che scorre lungo due binari 
e rivela un’ampia veranda. “Le richieste della committenza”, ci spiega la progettista, “erano: vista verso il mare per tutti gli spazi; tre 
camere da letto e un ampio soggiorno, aperto possibilmente su uno spazio esterno coperto; la sicurezza nei mesi invernali; un budget 
contenuto. Da qui sono partite le mie considerazioni. Il terreno è in forte pendenza, quindi la casa doveva essere sollevata per 
permettere il flusso delle acque. E più in alto andavo, più vedevo il mare. Anche l’idea di un corpo mobile è nata così: la superficie 
utilizzabile era limitata e l’introduzione di un caravan avrebbe consentito di inserire il programma funzionale richiesto, rispettando le 
norme. Davanti al paesaggio l’immaginazione galoppa, ma deve poi diventare ragionamento implacabile. Il progetto è un processo 
logico: in cantiere non invento niente. Il mio interesse è che gli obiettivi del committente siano rispettati. Per questo è importante sentire 
chi poi, in un’architettura, ci vive”. E chi ci vive, un’editor di arte contemporanea con base a Milano e da molti anni innamorata di questo 
pezzo di Sicilia, non ha dubbi: “La vivibilità è eccezionale. È come un grande giocattolo, una scatola magica. Da un limite di edificabilità 
Maria Giuseppina ha fatto nascere, con intelligenza, tutto un progetto. E per fortuna non ama i meccanismi complicati: aprire il volume 
della casa è facilissimo, lo faccio da sola. In più c’è una sapienza tutta siciliana: le aperture creano un giro d’aria meraviglioso, la casa è 
freschissima”. Le difficoltà affrontate non sono state poche: per esempio, per far passare le travi, sezionate in due parti, si è dovuta 
allargare la strada di accesso alla proprietà. L’edificio, come ci raccontano in queste pagine le immagini di Armin Linke, artista italiano 
(berlinese d’adozione) amico della padrona di casa, sembra un pezzo di paesaggio. Grazie anche al rivestimento in multistrato di 
okumè, un compensato marino che col tempo prende il tono grigio della sabbia. È una pelle che a tratti accoglie finestre o porte in vetro, 
oppure si apre in pannelli pivotanti o chiudibili a libro. Gli spazi sono arredati con misura con pezzi di design del dopoguerra, cercati con 
attenzione dalla padrona di casa nei mercati locali o su internet (eBay è la fonte principale). Un rifugio aperto sul mare, fatto di razionalità 
e di passione. Una perfetta macchina da abitare. Con cui è permesso giocare.•

Sopra, anche col volume mobile chiuso una porzione della terrazza rimane fruibile. Nella pagina accanto, in alto, dettaglio della terrazza in griglia 
metallica con i binari e i pannelli apribili in compensato marino che la schermano; sotto, l’ingresso a una delle due camere per gli ospiti.120elle decor



Di notte le aperture che ritmano 
le facciate diventano ancora più 
evidenti. La terrazza coperta, in 
dialogo diretto con la natura, 
appare così il fulcro dell’edificio. 
Come l’aia di una casa rurale. elle decor123


