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L’emozione della terracotta
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SanMarco-Terreal Italia srl
Il Tyler, noto locale di Roma, ha ospitato un interessante incontro
fra l’architetto Francesco Cotone appassionato di terracotta e
Serena Biscetti, promotrice Terreal. La terracotta: “le cose più
belle sono le più semplici e poi la terra mi
appartiene”, sottolinea l’architetto.

Un dialogo tra Serena Biscetti, promotrice Terreal su Roma, e il
giovane architetto capitolino Francesco Cotone, che racconta con
semplicità la sua passione per l’utilizzo della terracotta negli
ambienti interni delle sue architetture: “mattoni: semplice forma,
umile materia. Eppure alla base della nostra civiltà e fondamentale al
progresso“.
Ad ospitare l’incontro il noto locale Tyler, che si trova nei pressi di
Ponte Milvio a Roma, e le cui pareti interne sono realizzate con i
listelli in terracotta della linea Living Decor di Terreal Italia.






Il Tyler di Roma

L’architetto Cotone si de6nisce un artigiano che cerca di realizzare
quello che ha dentro e che prende forma nei suoi progetti, grazie
alla capacità di emozionarsi e dunque di emozionare, rispettando le
esigenze dei clienti. Grazie al suo passato nel cinema, il padre era
infatti produttore, ha imparato da giovane a sperimentare e
incuriosirsi. Curiosità che non ha mai perso.
Alla base del suo approccio progettuale emerge la passione per i
materiali tradizionali e in qualche modo semplici, dal legno al
gesso dal mattone alla terracotta. Parlando della terracotta
commenta così “è la mia coperta di Linus, quella che ti porti sempre
perché sai che non sbagli ti protegge e ti emoziona. E’ un simbolo
da difendere”.
Si tratta di un materiale eccezionale in grado di riproporsi come
baluardo di una “memoria storica” e che trova spazio oggi anche
nelle realizzazioni più moderne.
Terracotta che è anche la protagonista del Tyler, locale dallo spirito
vintage reinterpretato in chiave moderna, in cui sono stati scelti i
mattoni a pasta molle di SanMarco-Terreal.
Davide Desiderio, responsabile marketing e comunicazione di
Terreal Italia si domanda se “sia un caso che i nuovi locali della
movida romana abbiano tutti mattoni in terracotta alle pareti O,
effettivamente, una nuova tendenza si con!gura là dove si sceglie per i

giovani l’atmosfera di spazi industriali caratterizzati dalla presenza



della terracotta, materiale tradizionale, sicuro, caldo e confortevole?
Ebbene pare proprio che decorare con la terracotta gli spazi interni



non solo aumenti il valore estetico degli ambienti, ma anche quello



simbolico ed evocativo,
evocativo ovvero abbandonando l’immagine fredda e
illusoria dei materiali high teck, i designer ricercano il calore, la



sicurezza, la bellezza naturale e il comfort senza tempo dei materiali



tradizionali come la terracotta, in grado di dialogare con i linguaggi e i
gusti della contemporaneità”.

ELEMENTI DI ARCHITETTURA
Elementi di architettura

FACCIATA VENTILATA : RIVESTIMENTO
IN COTTO
Rivestimento di facciata ventilata in cotto

FORME PIANE : PAVIMENTI IN COTTO
Realizzazione di pavimenti in cotto naturale

I DOGI : LINEA DI MATTONI FACCIA A
VISTA
Realizzazione di murature faccia a vista
tradizionali

