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A CASA DI

Pochi ninuti cli auto dal congestionato Crntlo di Roma e si arriva in una

lattoria d'impi.anto medievale. imncrsa in Lrn paesaggio bucolico c(rstellato

qua e lii da rovintl ronauc, o[veti c clall'immancabile greggo di pccore I ]n

sct cincmatografico'i Nrl, una reaLti chc liuo a pochi tuni la nessrno avcva

saputo coglietrc. "Quanclo L'abbiamo vista la prima volta"' ra(:conta lanint

ioi Thiingcl, arrisk tli origini tedesclie, "questa proprietd era sLd m(rrctto

ila tcmpo, ma i prollrjetad non avev'no rimvuto olfefic " Uno dei rnotivi

di quesio tlisinteresse cra dovuto allo stato latisccnter sia dell'edificio (sul

pulto di t:ro1larc e dcturpato dii aggiurtc edilizie abusivc) sia del terreno

nt'torno. "setnbrat'a il casteil(l della bellla addormetrtata C'erano talnr{lnte

tarrti rovi chc era inpossibile capire dove fossinlo finiti " Galeotta lit ruta

sedia di plasti(ra abbandonata tra kr sterrpaglie "ll mio compagno' che ir

consulente agrario pel l'Aliji:a con la passione per I'arte mntenporanea'

e io facctrmo a turno a salirci sopra p{lr cer-care di guardirrc oltre la

fitta vr:getazioner. Fu cosi cfic scoprimmo I'esistenza di questo paesaggirr

straordinario c segreto all'inlemo dclla cittr\'"

Trasforrtarel.ammassrrdirovineinLrnacasadilarrrigliahari(]l]iesto
granili cnergie, non solo finanziarie. ilnnlagiraziono e uno spi(lcato scnso

clell,aVr,cntrira. Qualiti chc i padroni iii casa posseggono in abbondanza.

Il cosi, doprt tre an i tra prog0ttaziollc e restauri rcalizzati con la

r:ollaborazionecliFabioOrtolani,architetto,eccorielnergorel'anti{la
grazia rlcl lrtogo. Senza llcl' questo aver l'inunciato al contemporaneo

Comc l'iti erario di sr:ulture e folltane in giarclino' realizzato da ]al]inc

vun Thiingcll. Altri elemdlti archttettunj,'t cirrrtcrDlloranci sono lt)

grandi vetrati, che si affacciano srtlla vcranda E se negli interni si b

,irp",,u,u il taglio originario, con lanto di mura e piJastri n-rcdievali

riportati a Vista, lnolte delle rifiniture c degli arredi' comer glj armadi ln

I'erro. sono di lattura d(lcisamente (:ollt(lmporanea Oltrc alla famiglia

ailargata dci padroni tli casa e ai loro nuncrosi animalj questo

antico casale custodisctl oggi nolto opcre d'artc contcnpolanera lra

cui un'ir.iteressante t:ollezionc cli quadri' scuiture e lbtografie di artisti

cinesi accunlulata negli anni. "Quanilo abbiamo (roninciato (:'erarlo

talnlcntc lanti ostacoli che quasl nessultil credcva che saremnto rittsciti

ad andarvi ad abitare," conclude Janine "Oggi invecc senbra che la

casa e iLgiarclino siano sclnpre stati (:ilsi" l
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0uando fu acquistata, questa

propriete era in una stato dj

semi abbandono- Piante e alberi,

con qualche eccezione, so no

siatipiantatiex novo, come i

clpressi [ungo itviate d'accesso

netta pa gina a sinlstra.

L'eucatipto cente nario difronte
att'entrata, qui a slnistra, d

uno dei pochi atberjtrovatl suI
posto. Le pletre appoqgiate
atta base de(tronco facevano
parte di una strada romana che

attraveTsava questo Iu ogo.

t qla rd ino di scult!re e di

fontane, sopra, d stato ldeato

e leaLlzzato da Jan ne von

Th ij n gen. L'idea era trovare

un punto d'incontro tra [a

staticiti delte opere ln bronzo

e la ftuid ti di acqua e piante.
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n cucina, pagina a sinistra,
a stato rec!perato un antico
pitastro in mattonl. lltavoto-
scuttura, con intarsi in

piornbo, d di Ctaudlo Rornei.

La bibtioteca. qui a sinlstra, in

ferro e palanche da muratore,
a stata disegfata da Janine. Sutlo

scaffale centtate una sua opeTa

di cento piccoLe scutture in

bronzo iniitotata "The New York
Project", attuaimente esposta
at l'4!see Botanique di Bruxetles.
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Artista poliedrica
Jaflne von ThLjngen, adista d originl tede-
sche, ha cominc ato [a sla carr era stud an

do nelL'ate[ier deI noto scL][tore N cola Tre-

go."von" oo B" "a p,n"o o. a.
nella cariera dl c!siumista per diversiteatr
delt'opera e!rope. Negl ann 90,6NewYork,
ha lavorato ]n uno studlo di scult!ra impa

rando a fare fusioni. Net I997 ha com nclato

ilsLro Neur York Prolect: 100 piccol lltratil d

passanti incontratl fette strade d l'4anhat
'". ."iu" aat ioi,dqd.oo_ti
.loo o 0t" air '",",0 o o ooo
mostra atl'4Lrsee Botanlque d Brurel[es dopo

a!er fatto parte delia mostra BabeIaIMuseo
d'Afte !loderna di Lilte. in Francia. Attr lavo-

r delta von Thungen sono statl esposti alla

Biennate d Venezia, neL Pad gtione tatiano

c!rato da V tlorio Sgerb, a[[o Gnam di Roma e

it o .o oqd 6t o 1 " I./ o, " Permaggiori

informazloni: jan nevth!ngen.corn

NOBILE FERRO
Ifeffo d un materiale in]podante nelta ri

strLrtturaz one d qLresto ant c0 casa[e. Non

soto per la reaL zzazlone dette grandl vetrate

che sl alfacc ano sLrtq ard ino lfoto a destral,

rna anche per te rlnghiere interne, per [e

llbrer e e persino per gti armadi. " t mlo fab
'o o 6'o e o -q"a o. la-d

paL]la d sperimeftare, gL p ace stare at! o

co.0Lrando mi serve qLralcosa d particDiare,

come per esemplo Igrande armad c in lerio
per ta nostra camera da letto con pode scor
'o o I O € o po d Ol . O p Ooo6.

Gianni Antenni Tet. 3J38677499.
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Tra rose e aromatiche
Lterreno atiorno a{l'antico casaLe, una fattc

ria di implafto med evat" .o"t,u t" 
", 

,..t ,J_

mafl, era cosl pieno dirr\ri, sterpagte e detrlti
.to o,o o 1.. " c ,0 o rpo p0

.oo iJ- roo D.o, o oro Dopooi o

"p" " ol" ".0,i-io 'oe ro lo o.-o
ment terra nctLJs, e poiaLta piantLJmazione dl

!O. odOL .Leroa dpo ored o

nlne, che sta cominciando a mettere assleme

Lrna dlscreta cottezone, sono protagonlste

de{ g ard no. Vl d anche Lln argoLo molto cu-

rato dedlcato att-o p ante aromat che n mezzo

at(e qLJatitronegg a un' mmensa iesta di bam

b no in bronzo opera detta von ThLlngen.

La dlta che ha reatzzalo i lavorl n giardino

e ldea Giardino Vla Pap rio Carbone, 2 - Roma

Tel 065ts64198 Fax 0651966099.


