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Colori sgargianti, stampe tropicali e geometrie optical per un nuovo cocktail bar con
ristorante nel cuore della Puglia
Testo Eleonora Usseglio Prinsi – Foto Annamaria La Mastra

Trump dal Papa|La stretta di mano|video

Cei, il cardinale Bassetti
è il nuovo presidente
CORRIERETV

Tapiro a Belen, in moto senza
casco: «Mi rovina la piega. Ma
Iannone
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Non mancano i riferimenti alle tradizioni locali che diventano parte della rafﬁnata selezione di
mobili e decorazioni. Per realizzare le lampade, ad esempio, gli architetti hanno recuperato i vecchi
dischi in ﬁbra di cocco – “ﬁscoli” – utilizzati per la torchiatura delle olive in Puglia, e li hanno
trasformati in grandi lampadari da sofﬁtto e da parete. Con la stessa attenzione al dettaglio, hanno
scelto le sospensioni hand-made Sinnerlig (design Ilse Crawford per Ikea) che con la loro luce
diffusa creano un’atmosfera intima ed accogliente. Le carte da parati sono state fornite dalle
aziende inglesi Osborne&Little e Cole&Son, che ha realizzato tra le altre le carte da parati per
Buckingham Palace. Con semplici escamotages, come le lunghe strisce di ottone curvato che
diventano corone luminose, lo spazio si amplia e accoglie una ricca selezione di piante,
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“Tropical place for funky people”, recita una scritta la neon sul muro. Entrando nel ristorante Bit –
Bloom In Town a Molfetta ci si trova inaspettatamente in un ambiente ironico e giocoso, che
riporta alla mente le strade colorate de L’Havana. 230 mq che accolgono un cocktail bar e
ristorante, in un antico ediﬁcio in pietra accuratamente ristrutturato da Diorama, il giovane studio
di architettura fondato da Serena Rosato, in collaborazione con Andrea Paone, co-fondatore di
Small. La sala principale è dominata dal bancone lungo dieci metri realizzato in ottone, lamiera e
vetro, e illuminato dalle rafﬁnate lampade Drop Hat di Plumen.
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immancabili per un perfetto stile jungalow.
Bit – Bloom In Town

dove: Corso Dante Alighieri 51, Molfetta (BA)
facebook.com/bloomintown
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Parole chiave: design bar design ristorante indirizzi Puglia
24 maggio 2017
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