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Studio Quadri e Galleria Niccola Quadri
Descrizione:
Una vetrata verso la strada fa da atrio al grande salone, In questa stanza sono esposti una scenografica
collezione chiamata “Il BESTIARIO”, una mostra di sculture, d’epoche, materiali, e provenienza, cosi diverse tra
loro, che il denominatore comune è nel tema degli animali, raccolti qua e la duranti viaggi e ricerche.
Le pareti sono bianche con una composizione ripetute di
lampadine a formare quadrati, il tetto tutto realizzato in vetro ha
l’eccesso di luce addolcito da persiane, il pavimento è in legno dolce
d’Abete, e gli espositori sono dei grossi cubi bianchi.
Dalla stanza vetrata si passa alla Galleria Niccola Quadri,
spazio espositivo di 200 metri quadrati ricavato da una vecchia struttura
artigiana industriale milanese, che si occupa di design e arte decorative.
Nella galleria si trovano esposti una stupenda miscela di
mobili ed oggetti di design, sculture e altri oggetti curiosi.
L’esposizione è realizzata in una miscela armonica ed
elegante, accogliente come se fosse un loft arredato con gran gusto.
Le enormi finestre che guardano verso l’esterno lasciano
entrare la luce al salone, Il tetto, è a doppia capriata, e le pareti in genere
sono dipinte di bianco, con eccezione della gran parete in fondo che è
tutta ricoperta di legno d’abete trattato à olio, in colore naturale, lo stesso
legno, che ricopre tutta la superficie del pavimento del piano inferiore.
Come ampio espositore, un ripiano, lungo tutta la parete si
va a congiungere con una scalinata tutto rifinito in bianco laccato, dove
si espongano oggetti e sculture.
I mobili sono armonicamente distribuiti, a salotti, d’epoche e
provenienza diverse con la curiosa presenza di una serie di vecchie
scatole in cartone, usate ai tempi come raccoglitori di rocchetti, per le
macchine da filato.
Entrando al salone, a destra, troveremo un dimezzamento
a soppalco che prende la lunghezza totale dello spazio, dove senza
perdere in comodità ed eleganza ci sonno sopra l’ufficio e sotto una
sala di riunioni.

