
1
1
6

21

5 6

L’era digitale ha avuto un notevole impatto sul modo di vivere gli spazi 

e fruire dei servizi tradizionali di locali pubblici come caffè, lounge 

bar e pub: oltre a luoghi per la socializzazione e lo svago, spesso oggi 

assolvono alla funzione di veri e propri luoghi di co-working, spazi 

trasversali dove trovare reti wifi, accedere al cloud, connettersi a skype, 

incontrare partner lavorativi in un ambiente rilassato e disteso; spazi 

multidimensionali, funzionali e confortevoli, che stimolano creatività e 

risultati in sinergia. 

“Foyer, teatro del gusto” è un pub-caffetteria di concezione europea 

nel centro storico di Rimini, a due passi dal celebre teatro lirico 

ottocentesco di impianto neoclassico, quasi completamente distrutto 

durante il secondo conflitto mondiale, attualmente in fase di restauro e 

del quale solo il foyer è rimasto illeso e visitabile.

“Foyer, teatro del gusto” è quindi sinonimo di rinascita: circondato dalle 

imponenti testimonianze dell’epoca imperiale romana e della Signoria 

dei Malatesta, il locale rappresenta la fusione tra era digitale e storia, 
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interpretata attraverso un design che ripropone la patina e i graffi del 

tempo.

Per questo progetto Metropolis, divisione decorativi cosmopoliti di Ivas, 

ha creato soluzioni decorative ispirate all’energia dei melting pot urbani 

moderni, dando vita a spazi materici omogenei che rispecchiano la 

forza delle nuove generazioni sottolineandone al tempo stesso le radici 

storiche e culturali. Stucchi, intonaci, rivestimenti e finiture alla calce 

sono mescolati per dare vita a nuove e personali suggestioni decorative; 

velature metallescenti in tinta ruggine sottolineano la memoria storica 

degli spazi e collegano pareti e soffitto rendendo omogenea e 

continuativa la “patina” del tempo, filo conduttore dell’intero design 

sviluppato in più aree con ambientazioni e ispirazioni diverse. L’area 

lounge evoca il concept culturale del luogo: il rivestimento materico 

Metropolis Factor applicato ad alto spessore nell’effetto sbrecciato 

Bronx ospita locandine e immagini di repertorio del teatro lirico 

cittadino. Nel privè l’atmosfera è Old Style: i complementi d’arredo 

vintage si armonizzano alle pareti decorate con finitura multicromatica 

cangiante a effetto vellutato Lady Vì, proposta nella tecnica applicativa 

“Madame” con pizzi e merletti impressi nelle superfici ancora fresche 

trasferendone la memoria vittoriana. L’intera pavimentazione è stata 

infine rivestita con il ciclo di resine cementizie all’acqua Metrostone a 

effetto cemento spazzolato con inserti ceramici che ne evidenziano 

flussi e percorsi.

■ 1, 5, 7 Stucco intonaco Soul Cement ad affetto cemento 
  dilavato con velature metallescenti Hot Melat

 2, 9  Pavimentazione rivestita con resine cementizie 
  all’acqua Metrostone, effetto cemento spazzolato, 
  con inserti ceramici 

 3, 4, 6 Rivestimento materico Metropolis Facor, 
  effetto sbrecciato Bronx 
  con locandine e immagini 

 8-  Finitura multicromatica Lady Vì, 
  tecnica applicativa “Madame” 
  con pizzi e merletti impressi nelle superfici 




