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POR TI: O L I O [ L PROG

sospesa tipica della città lagunare. Dalla via di terra (Strada Nova) si ac-
cede direttamente all'area bistrot suddivisa in tre zone: caffetteria-pa-
sticceria completa di una mensola con alti sgabelli per la consumazio-
ne, del banco (tecnologia AMC) per i dolci di Luigi Biasetto rivestito
con maioliche a effetto ondulato nel colore (blu-verde) della laguna, del
bancone caffetteria e quello della cassa in cuoio, ottone e legno; i servizi
e la cucina ad alta tecnologia sono posizionati rispettivamente dietro
e a lato dei banconi; la sala da tè con panche e poltroncine in pelle
di due colori (marrone all'interno e verde all'esterno) a cui si accede
dall'enfilade di portali originali in pietra bocciardata. In successione
sono posizionati il cocktail bar attrezzato con grande bancone, mensola
per la degustazione e un ulteriore banco pasticceria (Crystal) a cui si
può accedere direttamente dal casinò e che risulta separato dalla zona
ristorante (distribuita su tre diversi spazi) tramite una parete in vetro
dedicata al vino. È questa una zona contraddistinta dalla boiserie che
ripropone quella del casinò a sezione ridotta e dalle opere di giovani
artisti retroilluminate come una galleria d'arte temporanea.

Infine, tavoli di diverse forme (anche ottagonali) con piani in gres
porcellanato o legno scuro con finitura naturale opaca, carta da pa-
rati dai toni neutri, corpi illuminanti (faretti a soffitto, appliques come
fogli che si staccano dalle pareti, lampade a sospensione) a luce calda
con tecnologie ad alta efficienza e sostenibilità con un materiale (Air-
corale) che permette di purificare l'aria riducendo batteri e sostanze
inquinanti. Un'atmosfera senza tempo che sembra connaturata allo
storico contenitore veneziano. Xc

"I' T O

Primo piano
Al vino
Un grande contenitore per i vini
(950 bottiglie) a tutt'altezza
completamente vetrato
su quattro i lati. È lelemento
divisorio fra cocktail bar
e la prima sala ristorante
che presenta una struttura
in acciaio nero tale
da lasciare il più possibile
a vista le bottiglie e realizzato
su misura da Cierreesse:
sei vetrine accostate
a temperature differenziate
per vini bianchi e rossi, ripiani
in vetro con diversa inclinazione
a seconda delle esigenze
di conservazione ed esposizione,
maniglie d'ottone, acciaio
a specchio Mimo di sfondo per
mettere in risalto il contenuto.
Una parete attrezzata che
non inficia la prospettiva.
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