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Giarre-Riposto

Architect Antonio Iraci and his
partner designer Carla Maugeri
joined forces to create Zash – a
place that is refined in its design,
rural in its context and vital for
the soul. Antonio Iraci was born
in Misterbianco (Catania) on 11th
April 1961.
Graduated at the Architecture
Faculty of Reggio Calabria in
1988 with Honors.
Starts its own business and sets
up Archiline in January 1989 with
the intention of an Architectural
lab for sperimental project and
research.
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Il progetto tende ad esaltare il preesistente assecondando lo spirito del luogo, una casa di campagna.
L’intervento architettonico è molto silenzioso ed è tutto giocato sui contrasti. Le tracce del passato,
gli intonaci polverosi, le murature a secco in pietra lavica, i legni del palmento sono in equilibrio con
volumi puri e razionali che, aggiunti per assecondare le esigenze contemporanee, rendono, allo stesso
tempo, questi luoghi ancora vivi. L’obiettivo era fare in modo che in ogni momento, in ogni punto della
struttura e ad ogni sguardo le aggiunte contemporanee fossero perfettamente riconoscibili, per permettere al visitatore di “sottrarle” immediatamente e poter cogliere l’essenza di quei luoghi. Il leitmotiv
che ha guidato il progetto è stata la percezione: tutto deve essere percepito come 100 anni fa e tutti
devono sentirsi inebriati dalla natura circostante. Questo concetto è stato declinato in ogni ambiente.
Il candore degli ambienti, protagonista assoluto di ogni stanza e voluto per esaltare il paesaggio che
si impone con la forza della bellezza che lo caratterizza, è una scelta progettuale che si declina anche
sugli arredi, tutti “sartoriali” e site specific, per il massimo comfort degli ospiti. Lasciarsi avvolgere
dalla natura, da suoni primordiali e profondi, da odori densi e sfuggenti, significa allontanarsi dal quotidiano e tuffarsi in una dimensione di energia positiva. Zash è la natura profonda di un suono, la sua
restituzione verbale, quello dell’aria tra le foglie, dell’irruzione di un gesto nei suoi movimenti fluidi, è un
suono come i tanti infiniti suoni che solo il vivere in campagna permette di percepire e godere. Questo è il mondo Zash, un COUNTRY BOUTIQUE HOTEL, dove i frammenti storici incontrano il gusto
contemporaneo, in un progetto “elegantemente silenzioso”, per far emergere la fisicità della natura,
rispettare le tracce del passato e assecondare le esigenze dei viaggiatori.
Zash Country Boutique Hotel
www.zash.it
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