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ABITARE GREEN
Il verde è considerato da sempre simbolo di equilibrio ed armonia.
“È grigia, caro amico, qualunque teoria. Verde è l’albero d’oro della vita”, dichiara Mefistofele 
al suo giovane studente nel Faust di Goethe mentre nella Teoria dei colori il poeta tedesco 
definisce il verde un colore riposante, che si associa alla rinascita, al potere della trasformazione e 
al benessere. Nella vita moderna il verde è diventato sinonimo di “ecologico e sostenibile” e viene 
impiegato sia nell’ambito della moda che nell’architettura e nel design.
Abitare Green è una mostra che nasce dal connubio tra arte e architettura, perché vuole ripensare 
lo spazio della galleria d’arte come uno spazio domestico, allestito con opere e installazioni in 
armonia con l’elemento naturale e architettonico e ruoterà intorno a una “serra indoor”, progettata 
dallo Studio di Architettura D+O e il cui prototipo è stato realizzato in sito. 
La mostra nasce come risposta al periodo di profonda riflessione scaturito dal lockdown dello 
scorso marzo: l’esperienza di chiusura nelle proprie abitazioni, privati della libertà di vivere gli spazi 
aperti, nelle città, dove l’inquinamento dell’aria non è più sostenibile, ha indotto il desiderio di 
rivolgerci ai produttori primi di aria, le piante, e innescato pratiche comportamentali che partono 
dall’interazione con il mondo vegetale. Sette artisti sono stati invitati a creare opere che riflettono 
questa esigenza di interazione: occasione per un fiorire materico che assume forme differenti e 
suggerisce un mondo vivo e vibrante, ispirato a quello naturale, che coinvolge il pubblico in un 
percorso sensoriale multiplo, visivo, olfattivo e tattile.

Valentina Grillo





Luca Bellandi | Hello, Good
Olio su tela

170 x 140 cm

Luca Bellandi | Spring On
Olio su tela
80 x 80 cm



Massimo Catalani | Rosa Hot Cocoa
Mista su tavola

85 x 87 cm

Massimo Catalani | Mitilo ignoto
Scultura vegetale
50 x 50 x 50 cm



Marco Ferri | D’altro Canto
Mista su tavola
103,5 x 95,5 cm

Marco Ferri | Le Ermetriche
Mista su tavola
88 x 74 cm





Dall’incontro delle visioni progettuali dello studio di architettura 
D+O e dell’esperienza nell’ambito dell’arte e design della Galleria 
Il Sole, nasce una proposta innovativa che lega natura arte e 
architettura attraverso un percorso articolato che abbiamo 
chiamato ABITARE GREEN.

È un percorso nella vostra casa
Da qualcosa di semplice, come migliorare la funzionalità e 
l’estetica di una stanza con quadri, cornici, arredi in ferro e legno, 
siamo arrivati alla progettazione e alla ricerca di uno spazio 
completamente nuovo, che riflette uno stile di vita green: la 
SERRA INDOOR. 
Il progetto parte dall’esigenza di quanti vivono in appartamenti 
privi di spazi esterni, e realizza un bow window introverso, vetrato, 
che amplia la percezione di luminosità e comfort, ottenendo un 
angolo di luce e relax all’interno della casa.
La serra viene progettata utilizzando le migliori proposte di 
design botanico.
Una volta definite le vostre esigenze, facciamo un primo 
sopralluogo: per quanto possiamo immaginare la vostra casa, 
per quante foto possiate portarci, non sarà mai come vederla 
di persona. Al fine di ottimizzare il nostro intervento, grande o 
piccolo che sia, un primo sopralluogo permetterà di apprezzare 
la luce, le dimensioni, le proporzioni dei singoli ambienti, gli 
affacci, i pavimenti, le porte e tutti gli elementi che caratterizzano 
la vostra abitazione



SFRUTTIAMO LA SENSAZIONE DI LUMINOSITÀ
Vetrate • Piante • Ferro • Legno

Angolo luce e 
RELAX IN CASA

Fioriere e lampade
Assemblaggio di tavole di legno 
grezzo su struttura di tubolare di 
ferro di 10x10 mm.
Lamiera in ferro 15/10.
Vasi in cemento o resina.

Dettagli costruttivi
Sezioni del profilo dell’infisso.
Fermavetro di differenti profondità e 
cerniera a vista.
Le sezioni dei profili in ferro saranno 
proporzionate alle dimensioni 
complessive dell’intervento.



Ci concentreremo soprattutto sulla luce naturale, che ha un’importanza 
fondamentale. 
Sappiamo che il colore si comporta in modo molto diverso a secondo del 
contesto: di come crea riflessi e armonie rosate riflettendosi in un attico 
affacciato sui tetti di Roma, oppure si modifica in sfumature verdi e più 
fredde se posizionato in un ambiente affacciato su un giardino. Anni di 
esperienza ci hanno permesso di concepire gli spazi, i colori e gli arredi, 
quadri compresi, in relazione agli oggetti che li circondano e all’effetto 
della luce.

Quali saranno i benefici, oltre che quelli estetici, della vostra SERRA?
• integrerà le piante negli ambienti senza sottrarre troppo spazio; 
• migliorerà la qualità dell’aria filtrando composti organici volatili dannosi 

e polveri;
• mitigherà il rumore di fondo;
• regolerà l’umidità;
• riposerà la vista;
• migliorerà il benessere psichico e fisico degli occupanti;
• renderà più piacevoli e rilassanti i vostri momenti di relax casalingo.

D+O Architetti Associati
Via della Tenuta di Sant’Agata, 45 • Roma
T.  06 87087183 • 349 0829723
co.architettiassociati@gmail.com
www.doarchitettiassociati.com





Sergej Glinkov | Appia XLV
Olio su tela
30 x 34 cm

Sergej Glinkov | Appia XLII
Olio su tela
30 x 34 cm

Sergej Glinkov | Appia XLIII
Olio su tela
42 x 104 cm



Giuseppe Palermo | People in the green
Olio su tela
40,5 x 34,5 cm

Giuseppe Palermo | People in the green
Olio su tela

40,5 x 34,5 cm

Giuseppe Palermo | Casette
Sculture in ceramica



Oriana Ubaldi | Donna nel verde 2
Olio su dacron

120 x 150 cm
Oriana Ubaldi | Disegno 9
Olio su carta
28 x 38,5 cm

Oriana Ubaldi | Disegno 8
Olio su carta
28 x 38,5 cm



Francesco Varesano | Foglia
Scultura in legno

40 x 40 cm

Francesco Varesano | Albero
Scultura in legno
35 x 35 cm

Francesco Varesano | Albero
Scultura in legno
35 x 35 cm
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Lo studio D+O Architetti Associati si occupa di 
ristrutturazione e arredo di interni nelle diverse scale, 
dalle abitazioni minime ai complessi immobiliari, dal 
recupero degli interni all’architettura industriale, dagli 
allestimenti agli arredi, tendendo sempre al miglior 
comfort ambientale e al benessere abitativo nelle case 
e nei luoghi di lavoro.
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