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OMAGGIO A BOTERO

ARTE E DESIGN IN UN RISTORANTE DI CREMA

01Se c’è sulla terra e fra tutti «i nulla» qualcosa da adora-

re, se esiste qualcosa di santo, di puro, di sublime, qual-

cosa che assecondi questo smisurato desiderio dell’infinito e 

del vago che chiamano anima, questa è l’arte. Così scriveva 

Gustave Flaubert, nel 1838. E cosa può essere più gratifican-

te che abbinare questa ad una cucina gustosa e raffinata... Un 

magnifico esempio in tal senso è il ristorante Botero, alle por-

te del centro storico di Crema, celebre e immaginifico artista, 

di cui è presente nel locale un omaggio alla sua opera. Molti 

ristoranti vivono anni senza pensare ad una benché minima 

forma di rinnovamento. Nulla cambia, tutto resta com’è. Spe-

cialmente nei centri storici, dove spesso e purtroppo, l’agget-

tivo storico è amalgamato ad un senso di antico. E poi ci sono 

le perle rare, come questo ristorante nel quale l’esaltazione 

del passato e l’affermazione del presente hanno caratterizzato 

l’intervento di Andrea e Simone Magenis, titolari dello Stu-

dio Magenis Professionisti Associati, un intervento rigoroso, 

privo di eccessi estetici, utile a creare un ambiente elegante e 

accogliente, con una particolare attenzione al mondo dell’ar-

te. Oltre alla rivisitazione dell’opera di Botero, gli spazi sono 

arricchiti, infatti, dalla maestosa opera fotografica dell’artista 

Alec Von Bargen dal titolo: The eternal wandering of a Botero 

– special edition. Il ristorante si compone di quattro sale: due

al piano terra e altrettante al primo piano. Al piano terram si

entra e si viene accolti in una stanza nata e concepita più come 

uno spazio domestico che come un vero e proprio ingresso di

un ristorante. La scelta della pavimentazione, dei cromatismi

delle pareti, dei rivestimenti in legno, delle luci creano un’at-

mosfera intima per far sentire il cliente a proprio agio fin dai

primi attimi del suo ingresso nel ristorante. Da qui si passa

nelle vere e proprie sale ristorante, illuminate dalle lampade

Sampei di Davide Groppi, dove un imponente muro poligona-

le in acciaio corten definisce, poi, il passaggio/separazione tra

la prima e la seconda sala. 
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Questa parete, realizzata su disegno dello Studio 

Magenis, gioca su linee, geometrie e volumi per 

restituire dei movimenti, dei giochi di ombre e 

(non ultimo) aiutare nella rifrazione del suono ed 

evitare l’effetto riverbero. Nella seconda sala, un 

ambiente creato con maggiore rigore ed eleganza, 

dominano, su tutte le pareti, le cornici in gesso 

enfatizzate dall’uso di una lampada a led linea-

re per ricreare un effetto di wallwash. La parete 

poligonale in corten si manifesta anche in questa 

stanza, per fornire continuità tra i due ambien-

ti e non volerli vivere per forza come due spazi 

separati. Elemento luminoso di spicco sono le 

due Abajourd’hui di Flos, a parziale incasso nella 

parete. Gli architetti sono stati particolarmente 

abili nel restituire importanza ed eleganza agli 

ambienti. Questo perché, pur trattandosi di un 

palazzo storico, negli anni erano stati persi la 

maggior parte degli elementi di pregio. La tonali-

tà candida delle pareti segue la volontà di restitu-

ire eleganza allo spazio, compresi quelli del piano 

superiore, decorati e rivisitati dall’artista Gloria 

Stringa. A questi si accede tramite una scala con 

pareti decorate con l’Omaggio a Fernando (Bo-

tero), opera dell’artista Giusi Alghisio. Grazie ai 

forti colori, tipici del Maestro, e al contrasto con 

il bianco delle pareti della sala adiacente, il risul-

tato è perfettamente riuscito, visibile a tutti. In 

un ristorante che è contemporaneamente rifugio, 

galleria d’arte, performance contemporanea, uno 

spazio potente, capace di generare un sentimento 

di travolgente sospensione.
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RISTORANTE BOTERO
VIA VERDI, 7 CREMA (CREMONA)   T: 0373 87911

INFO@RISTORANTEBOTERO.IT   WWW.RISTORANTEBOTERO.IT

 
STUDIO MAGENIS  
PROFESSIONISTI ASSOCIATI
Lo Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati: una realtà presente sul territorio da 40 anni, guidata 

da Andrea e Simone Magenis, geometra e architetto. La cura e l’amore per la professione e per il cliente 

è ciò che contraddistingue lo studio. La formazione professionale dei componenti dello Studio permette di 

garantire una consulenza a 360 gradi con le massime competenze e conoscenze in tutti i molteplici aspetti 

del campo dell’architettura e dell’edilizia.

IN QUESTO INTERNO

Lo studio Magenis Professionisti Associati ha sviluppato il concept architettonico, progettando il ristorante, 

comprese le luci, i colori, i materiali, gli spazi e l’arredo tutto su misura. 

VIA DE GASPERI, 56B CREMA (CREMONA)   T: 0373 203464
INFO@STUDIOMAGENIS.IT   WWW.STUDIOMAGENIS.IT

DECORSTAFF
Decor Staff è il progetto imprenditoriale dell’artista e decoratrice Gloria Stringa, la quale si occupa della 

progettazione e della realizzazione di progetti custom made per i propri clienti. L’azienda, nata nel 2001, a 

Crema, opera da oltre un decennio nel settore del design, della progettazione d’interni e degli allestimenti 

decorativi, sia in ambito civile che industriale. La profonda conoscenza delle tecniche di lavorazione dei 

materiali, in particolare delle resine, ha permesso a Decor Staff di affermarsi grazie all’expertise e alla 

professionalità del team guidato da Gloria Stringa. L’azienda realizza abitazioni private, pavimenti in 

resina, tinteggiature, decorazioni particolari, tro  mpe l’oeil, complementi d’arredo, quadri e sculture, oltre 

alla decorazione esterna di facciate e di tinteggiature decorative e altro ancora.

IN QUESTO INTERNO

Gloria Stringa ha realizzato le pareti invecchiate al piano superiore del ristorante.

VIA JACINI, 4 RICENGO (CREMA)   CELL: 338 8563390
GLORIDECO@GMAIL.COM   WWW.DECORSTAFF-RESINE.COM

PAVICERAMICA
Nata all’inizio degli anni 80 su iniziativa dei fratelli Mariconti che ancora oggi l’amministrano, l’azienda 

Paviceramica inizia il proprio percorso come rivendita di materiali per pavimenti e rivestimenti (ceramiche, 

parquet, gres porcellanato, mosaici e rivestimenti). L’azienda si è poi rinnovata, conservando intatta la 

propria etica professionale e inseguendo la spinta all’innovazione per appagare le esigenze e i desideri 

della clientela. Paviceramica coniuga, con successo, le aspettative estetiche e l’attenzione al risparmio. 

Fondamentale è il settore e servizio di progettazione, render, accostamento colori e materiali. Tutti i 

prodotti sono certificati e spaziano per tipologia al fine d’accontentare tutti i gusti. L’azienda offre anche 

un servizio di posa specializzato per parquet, mosaici e altamente qualificato anche su grandi formati, 

come lastre in gres fino a 1,60x3,20m.

IN QUESTO INTERNO

Paviceramica ha fornito e posato le cementine al primo piano e all’ingresso; inoltre, ha posato i rivestimenti 

in lastre dei bagni che riprendono la carta da parati e il pavimento in gres, con effetto legno.

VIA PARMA, 8 SPINO D’ADDA (CREMONA)   T: 0373 965312
INFO@PAVICERAMICA.IT   WWW.PAVICERAMICA.IT2726



BERTOLOTTI ILLUMINAZIONE
Da oltre quarant’anni a Crema la passione per il mondo della luce porta il nome di Bertolotti Illuminazione. Dopo anni 

di professionalità e di continua innovazione si riconosce la competenza di uno studio di progettazione a 360°. Dal 

cantiere, all’impiantistica, al calcolo illuminotecnico, alla progettazione fino alla fornitura e installazione. Distributore 

dei migliori marchi come Karman illuminazione, Flos, Artemide, Cini & Nils, Luceplan, Foscarini, Catellani & Smith, 

Ingo Maurer, Kartell Light, Kreon, Simes, Tivoli Audio, Brionvega Geneva Sound; la vetrina è sempre ricca delle ultime 

novità di design e non solo.

IN QUESTO INTERNO

Bertolotti Illuminazione ha collaborato con lo studio Magenis nella proposta e nella fornitura dei corpi illuminanti 

decorativi. In particolare, ha collocato le lampade gemelle Abajourd’hui di Flos sulla parete in gesso con boiserie e 

valorizzato gli ambienti molto alti con le lampade Sampei, di Davide Groppi.

VIALE DE GASPERI, 14-16 CREMA (CREMONA)   T: 0373 202914
INFO@BERTOLOTTIILLUMINAZIONE.IT   WWW.BERTOLOTTIILLUMINAZIONE.IT

STEALTH   LIGHT SRL
Nata nel 2008 dalla collaborazione tra persone con un know-how decennale nel campo dell’illuminazione, dell’e-

lettronica e del processo meccanico, Stealth Light è leader nel campo della produzione di componenti a LED, PCB ed 

elettronica per la gestione di impianti RGB. Società all’avanguardia, produce una vasta gamma di prodotti finiti per 

l’illuminazione a LED in grado di soddisfare ogni esigenza. Partendo dal progetto illuminotecnico, è in grado di fornire 

corpi illuminanti ad-hoc per hotel, ristoranti, retail e residenziale. Punti di forza dell’azienda sono la produzione di 

barre a LED a misura, di pannelli retroilluminati Backlight e una serie di lampade finite prodotte in Italia. Segue passo 

a passo il cliente, dal progetto illuminotecnico fino alla scelta dei prodotti. 

IN QUESTO INTERNO

I prodotti selezionati dagli architetti dello studio Magenis, seguiti dal Project and Design Manager Alberto Arienti, 

sono lampade dal design minimale ed elegante. In particolare, le lampade sottilissime a parete Valentina e le 

piantane Gemma, quest’ultime realizzate appositamente con doppia emissione dimmerabile individualmente tramite 

telecomando, sono oggetti che, oltre ad illuminare gli ambienti grazie alla qualità elevata dei loro componenti, hanno 

un design pensato per intergrarsi con l’arredo. Oltre a questi prodotti, per illuminare le sale del ristorante, sono stati 

utilizzati proiettori orientabili dal design compatto e delle barre LED su misura che, poste sotto la cornice perimetrale, 

producono un effetto wall washer sulle pareti.

VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI, 22/F DESIO (MONZA BRIANZA)    T: 0362 308182
INFO@STEALTHLIGHT.IT   WWW.STEALTHLIGHT.IT

SPECIAL METAL SRL
Fondata nel 2010 da Claudio Aiolfi, Alessandro Riccetti e Alvaro Averci, che sono anche gli attuali titolari, l’azienda 

Special Metal srl opera nel campo della carpenteria metallica, in ambito civile e industriale, realizzando scale, 

cancelli, porte, ringhiere, soppalchi e inferriate. L’attività principale dell’azienda riguarda la carpenteria industriale, 

riuscendo ad integrare la produzione con lavori di nicchia in ambito civile e riservando così lo svolgimento di questo 

tipo di lavorazioni.

IN QUESTO INTERNO

Special Metal srl ha svolto lavori per la realizzazione e posa dei parapetti, delle scale in corten, della scala di 

collegamento del lato superiore in corten. Oltre a questo, ha realizzato la copertura delle pareti interne in corten e 

delle fioriere esterne, sempre in corten.

VIA ENRICO MATTEI, 25 MADIGNANO (CREMONA)   T: 0373 658867 
INFO@SPECIALMETALSRL.IT   WWW.SPECIALMETALSRL.IT

Via Parma, 8  Spino d’Adda, Cremona
Tel: +39 0373 965312   Fax: +39 0373 966697

info@paviceramica.it   www. paviceramica.it
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STILE SRL 
L’azienda Stile srl nasce nel 1996 con il nome di Fabio Bedolini finiture d’interni, 

come impresa artigiana. Negli anni ha sempre lavorato puntando sul servizio e 

la professionalità con una crescita tale che, nel 2011, è stata costituita l’attuale 

Stile srl, azienda che si occupa di finiture di interni per privati e commerciali, con 

particolare riguardo alle seguenti lavorazioni: opere in cartongesso, protezione al 

fuoco, isolamenti termo acustici, pavimenti prefiniti, pareti mobili, progettazione 

e realizzazioni chiavi in mano. Fabio Bedolini è da sempre il titolare dell’azienda, 

oltre che suo fondatore. 

IN QUESTO INTERNO

La Stile srl si è occupata del risanamento di tutti gli intonaci delle pareti sino alla 

finitura a gesso. Ha, inoltre, realizzato le boiserie con le cornici a gesso e con 

incasso delle lampade raso muro, e le opere in cartongesso, tra cui controsoffitti e 

isolamento acustico della scala. 

SEDE LEGALE: 
VIA SANTO STEFANO, 11, MOZZANICA (BERGAMO) 

SEDE OPERATIVA: 
VIA G. MARCONI, 15/C, FORNOVO SAN GIOVANNI (BERGAMO) 

T: 0363 321370 CELL: 335 5627477 FABIO BEDOLINI 
AMMINISTRAZIONESTILE@GMAIL.COM FABIOBEDOLINI@GMAIL.COM 

WWW.STILEINTERNI.COM

VELA COSTRUZIONI SRL
Fondata nel 2011, Vela Costruzioni è un punto di riferimento nella costruzione e 

nella ristrutturazione di edifici e nelle opere di manutenzione. L’azienda opera sia 

in ambito civile che industriale, occupandosi anche della realizzazione di immobili 

commerciali. Opera non solo in Lombardia ma anche in Liguria, Toscana e Sardegna. 

Fulvio Gini segue la parte cantieristica.

IN QUESTO INTERNO

Vela Costruzioni ha realizzato le opere edili inerenti alla struttura e all’assistenza e 

qualche lavoro di intonacatura.

VIALE REPUBBLICA, 35 CREMA (CREMONA)   CELL: 393 8973914
FULVIO.VELACOSTRUZIONI@GMAIL.COM

Via Jacini, 4 Ricengo (Cr)
T: 338 8563390   glorideco@gmail.com   www.decorstaff-resine.com
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