
Divani e altri arredi di Marcello Piacentini
 
I divani ideati da Marcello Piacentini (1881-1960) e alcuni altri oggetti presenti in asta 
appartenevano alla residenza romana dello stesso architetto e provengono direttamente 
dai suoi eredi. La villa alla Camilluccia, progettata e realizzata da Piacentini tra il 1930 
e il 1932, residenza privata ma anche scenario della sua vita mondana, dotato di grandi 
spazi per ricevere gli ospiti, era costellato da capolavori, tra i quali La Famiglia, del 1929, 
di Mario Sironi, poi nella collezione di Claudia Gian Ferrari ora alla villa Necchi Campiglio 
di Milano. In una fotografia degli interni dell’edificio, pubblicato da Gio Ponti su «Do-
mus» nel gennaio 1936, si riconoscono gli arredi in asta, proprio sotto all’opera di Sironi.
I divani realizzati per il soggiorno della villa (ben diversi da quelli della piccola saletta 
annessa, già passati all’incanto in questa casa d’aste nel dicembre 2014) contribuiscono 
a radicalizzare l’opzione modernista scelta da Piacentini, qui disinvoltamente permeata 
da un gusto non estraneo all’immaginario hollywoodiano – il rivestimento di seta color 
oro – veicolato dal cinema e dai rotocalchi dell’epoca.   

Roberto Dulio
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Marcello Piacentini (Roma 1881 - Roma 
1960)
Divano a due posti imbottito e rivestito in 
tessuto di seta color oro, base in legno. 
Roma, 1932. Parte dell’arredo originale del-
la villa “Quota 110”. (cm 170x70x62) (gravi 
difetti)

Provenienza
Eredi Marcello Piacentini, Roma

Bibliografia
“Quota 110”. Villa in Roma alla Camilluc-
cia, in «Domus», n. 97, gennaio 1936, pp. 
2-13; 
M. Pisani, Architetture di Marcello Piacen-
tini. Le opere maestre, Clear, Roma 2004, 
pp. 94-108

€ 1.200/1.500

particolare del lotto
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Marcello Piacentini (Roma 1881 - Roma 
1960)
Divano a tre posti imbottito e rivestito in tes-
suto di seta color oro, base in legno. Roma, 
1932. Parte dell’arredo originale della villa 
“Quota 110”. (cm 208x70x68) (gravi difetti)

Provenienza
Eredi Marcello Piacentini, Roma

Bibliografia
“Quota 110”. Villa in Roma alla Camilluc-
cia, in «Domus», n. 97, gennaio 1936, pp. 
2-13; 
M. Pisani, Architetture di Marcello Piacen-
tini. Le opere maestre, Clear, Roma 2004, 
pp. 94-108

€ 1.200/1.500
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Marcello Piacentini (Roma 1881 - Roma 
1960)
Divano a tre posti imbottito e rivestito in tes-
suto di seta color oro, base in legno. Roma, 
1932. Parte dell’arredo originale della villa 
“Quota 110”. (cm 208x70x68) (gravi difetti 
e mancanze)

Provenienza
Eredi Marcello Piacentini, Roma

Bibliografia
“Quota 110”. Villa in Roma alla Camilluc-
cia, in «Domus», n. 97, gennaio 1936, pp. 
2-13; 
M. Pisani, Architetture di Marcello Piacen-
tini. Le opere maestre, Clear, Roma 2004, 
pp. 94-108

€ 1.200/1.500


