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abrizio Zampetti è un im-
mobiliarista di fama in-
ternazionale, ma defi-
nirlo solo così è perfino 
riduttivo, più che altro 

è un bon vivant (come si definiva 
Gianni Agnelli) che “generosamen-
te” cerca di trasferire sul prossimo 
il gusto della vita, del piacere, del-
le cose belle, non per questo ne-
cessariamente costose. Ed ecco-
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IN UN’EPOCA PIENA  
DI INCOGNITE IL GUSTO 
PRECISO DI UN UOMO 
CHE HA FATTO DELLO 
STILE UN MOMENTO DI 
RIFLESSIONE ANCHE 
NELL’ARREDO DELLA 
SUA CASA (E LUI NE 
SA, VISTO CHE VENDE 
IMMOBILI DI PRESTIGIO). 
COME DICEVA PROUST: 
SE SOGNARE  
UN POCO È 
PERICOLOSO,  
LA SUA CURA  
NON È SOGNARE MENO  
MA SOGNARE

«IL COLORE  
È DENTRO DI NOI»
Sembra uscita dal 
set di un film come 
Giulietta degli spiriti 
di Federico Fellini 
la casa di Fabrizio 
Zampetti, dove l’unico 
non colore è il nero che 
definisce gli spazi e le 
forme, come disegnate 
da un architetto 
direttamente sui 
volumi. Fabrizio 
racconta il suo stile 
anche su instagram: 
fabriziozampetti_&

Zampetti sogno 
black  white

Sognando con Fabrizio Zampetti
Immobiliarista e bon vivant
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ci a casa sua. L’avevamo già vista 
in passato, dipinta con colori estre-
mi. Colori espressi in maniera così 
eclatante da renderli perfino qua-
si solo maschili pur essendo tona-
lità precluse fino a ieri all’universo 
femminile (non a caso condivisi con 
la moglie). E ora, dopo aver giocato 
con la tavolozza di un Mondrian del 
nuovo millennio, ecco la sua nuova 
casa candida. I colori sono dentro 
di noi, come canta una canzone in 

voga in questi giorni, ogni anima ha 
un colore. Ed è dalla propria anima 
che nasce la volontà di vedere colo-
ri su un tavolozza immacolata. Solo 
il disegno dei mobili è sottolineato 
da passamanerie di un nero intenso: 
il disegno va oltre l’immaginazione 
e definisce gli spazi in cui muover-
si. Un’ispirazione per chi di fron-
te al desiderio di rinnovare se stes-
so e la propria casa, cerca spazi, non 
imposizioni.

LA SALA DA PRANZO, COME LA 
PALESTRA IN CASA, FABRIZIO 
ZAMPETTI È RESTIO DI COLORI 
«QUELLI VIVONO DENTRO DI NOI, 
NON POSSONO ESSERE IMPOSTI, 
DEVONO ESSERE SOGNATI»

IL BLACK 
& WHITE 
DALL’AMBIENTE 
ALL’OUTFIT
Fabrizio Zampetti 
nella sua casa, 
dove i colori 
vengono confinati 
all’immaginazione 
di chi la vive in 
quel momento.  
Il bianco assoluto 
incorniciato dal 
nero dei contorni 
dei mobili.  
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