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Conversazioni che spaziano dall’arte all’attua-
lità, savoir vivre, un’innata eleganza: questo lo 
spirito che aleggiava varcando negli anni 
Trenta del Novecento i cancelli di Villa An-
tolini – detta anche Villa degli Americani 
– a Riccione. Lo spirito dell’età dorata, della 
Belle Époque, della vita brillante e traboccan-
te di ottimismo per un futuro che sembrava 
avere in serbo sempre maggior benessere. 
Questo spirito elegante e positivo si assapora 
ancora oggi in Villa Antolini, non perché la 
residenza sia stata trasformata in una sorta di 
museo dei bei tempi andati ma, al contrario, 
perché l’attuale proprietaria, Esther Martelli, 
ha saputo realizzare un’operazione di grande 
intelligenza e sensibilità, nella quale si fondo-
no il rispetto per il passato con il comfort, lo 
stile di vita e il gusto attuali. Una grande tela 
di Julio Larraz – fra i maggiori artisti latino-a-
mericani – accoglie gli ospiti. Intrisa di clas-
sicismo, modernità e riferimenti culturali di-
versi, sospesa in uno spazio/tempo 
indeterminati, annuncia il genius loci della 
residenza: il passato resta vitale se si è capaci, 
come in questo caso, di conservarlo metten-
dolo in relazione con il mix di stili e culture 
che caratterizzano l’oggi.
E se non ci sono gli arredi originali, è ancora 

intatta la magnifica scalinata in legno che, 
riprendendo i motivi curvilinei della facciata, 
è la protagonista attorno alla quale si artico-
lano gli interni della casa, inondati di luce, 
dove pareri e soffitti sembrano fondersi. Così 
come è ancora presente, in sala da pranzo, il 
grande camino ocra con decoro Liberty, og-
getto di recente restauro, e tutti gli infissi, di 
un delicato off white. Ovunque una palette di 
colori dominata dal bianco, ammorbidito dal-
le tinte pacate dei tappeti, declinate nei rosa 
e salmone polverosi degli Aubusson e arric-
chito da pennellate d’oro, come nell’imponen-
te lampadario di Murano dell’ingresso. 
Emergono come protagonisti gli arredi che 
dialogano gli uni con gli altri in un calibrato 
mix di moderno, antico ed esotico, ma anche 
di antico riproposto in chiave attuale. In que-
sta dimora la fusion non è mera ripetizione 
di uno schema compositivo, ma il distillato 
delle esperienze personali e del gusto che 
sanno capire e vedere il bello, ovunque lo si 
incontri, e come creare armonia utilizzando 
elementi di epoche e Paesi diversi. 
Arredi del Settecento non potrebbero che 
stare dove sono stati collocati con disinvolta 
eleganza, non lontano da mobili più recenti e 
sedute rivestite da fresche housse. Così come 

A R C H I T E C T U R E

OVUNQUE UNA 
PALETTE DI 

COLORI DOMINATA 
DAL BIANCO, 

AMMORBIDITO DALLE 
TINTE PACATE DEI 

TAPPETI, DECLINATE 
NEI ROSA E SALMONE 

POLVEROSI DEGLI 
AUBUSSON.
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la scelta della proprietaria di affidare arredi 
d’epoca alle abili mani di decoratori perché 
dessero loro nuovo aspetto e, quindi, nuova 
vita, ha fatto sì che questi si sdrammatizzasse-
ro conservando, intatta, un’accogliente ele-
ganza. Il tavolo indiano all’ingresso, le piante 
tropicali che fanno capolino dai cachepot, le 
memorie esotiche, evocano il fascino di lun-
ghi viaggi in paesi lontani. Tutto questo è 
accompagnato da opere d’arte, testimonianze 
di una chiara passione collezionistica e da sor-
prese degne di una wunderkammer: la scultu-
ra che riecheggia un pesce abitante le profon-

dità marine, le madrepore, la cornice che è un 
trionfo di conchiglie e coralli... Siamo in una 
raffinata residenza marina. Potremmo essere 
negli Hamptons e nessuno si stupirebbe se 
dalla stanza vicina si affacciasse il Grande 
Gatsby. Villa Antolini si trova invece a Ric-
cione, ma in una zona speciale: l’Abissinia, 
dove, proprio all’epoca del Grande Gatsby, si 
ergevano le residenze della nobiltà e della bor-
ghesia più facoltosa. Un limitato nucleo di 
persone con grande proiezione internazionale, 
protagoniste di un turismo esclusivo che in 
Italia si ritrovava in centri come Riccione, 

IN APERTURA, LA SALA DA PRANZO. 
NELLA PAGINA PRECEDENTE, 
L’INGRESSO DELLA VILLA. IN ALTO, LA 
ZONA LIVING, IN BASSO, LA CAMERA 
DA LETTO PADRONALE. 



via del vallo n. 1 Pesaro (PU)

ph. +39 0721 436200 

info@marinelli.it

www.marinelli.it

MARINELLI:
SOLIDA, INNOVATIVA...
DI SUCCESSO



94

A R C H I T E C T U R E

Perla verde dell’Adriatico, in Francia a Deau-
ville e in altri luoghi ancora. 
È quindi a Riccione che nei primi anni Venti 
prende vita, su iniziativa dei coniugi Antolini, 
imprenditori che si dividono fra Italia e USA, 
il progetto di realizzare una villa: lo scrigno 
prezioso che accoglie questa residenza, un gio-
iello tardo Liberty che ha superato indenne 
vicende edilizie che, nel tempo, hanno por-
tato alla sparizione di molte dimore dell’epo-
ca. Un pregevole esempio di architettura frut-
to del genio di Mario Vucetich, artista 
poliedrico, allora agli inizi dell’attività, ma già 
ben inserito nel ristretto milieu dei circoli in-
tellettuali. Il progetto originario è stato in 
parte variato durante l’esecuzione, ma l’im-
pronta originale di Vucetich rimane chiara e 
risiede in un gioco di rinvii e contrappesi, 
come evidenzia in vari testi l’esperto d’arte 

Liberty Andrea Speziali che, forse più di tutti, 
ne ha approfondito l’opera. Fra pieni e vuoti: 
come i volumi delle lanterne poste all’ingres-
so le cui sagome ritornano negli oblò dell’edi-
ficio. Fra richiami stilistici: al barocco e alla 
secessione viennese, presenti nelle linee on-
dulate della parte frontale, bilanciati dal rigo-
re che si esprime nell’essenzialità della strut-
tura. 
Dopo la seconda guerra mondiale, la famiglia 
Antolini cede la dimora. Poi un nuovo pas-
saggio, la consegna agli attuali proprietari 
che, attraverso un attento restauro, la ripor-
tano all’antica bellezza, conservandone lo 
spirito. Su questo palcoscenico di armonica 
fusione, che nasconde le riflessioni colte di un 
artista, scorre la vita di Villa Antolini e risie-
dono i segreti del fascino che esercita ancora 
oggi su di noi. 

IN ALTO, UNA FOTO DELL’ESTERNO 
DI VILLA ANTOLINI, A RICCIONE.


