
Ristrutturazione e restyling – maggio/ottobre 2016
 ZETTEL CLUB, 15121 Alessandria 

All'interno di un corpo di fabbrica in cui sorgevano un asilo e altre piccole attività produttive è
presente  lo  Zettel,  ex  club/ristorante  ora  riconvertito  in  discoteca e  spazio  adattabile  ad
ospitare eventi di vario genere.
L'archeologia industriale del luogo ha ispirato il lavoro di ristrutturazione e restyling perseguito
con un un unico  obiettivo,  creare  uno  spazio  dall'eleganza contemporanea preservando
l'aspetto industrial del sito.
Materiali  “poveri”  come  cemento  grezzo  a  vista,  foderine  di  legno  da  vecchi  ponteggi,
grigliati di ferro e finiture murarie con l'effetto materico della sabbia di colore scuro alternati
tono su tono, eleganti e avvolgenti, concorrono a ridefinire questo luogo. Il  nuovo look viene
impreziosito da un progetto di light design interno che mira a valorizzare sia il locale sia i corpi
illuminanti di prestigio installati.
La lampada “Zettel” di  Ingo Maurer da cui  prende il  nome il  locale domina l'ingresso con
reception/gurdaroba, gruppi di lampade “Fucsia” di Achille Castiglioni impreziosiscono l'area
di “decompressione” adiacente alla sala principale in cui soffermarsi a parlare e a sorseggiare
un drink.
Nella sala principale sono state create nuove zone privè più ampie ed eleganti,  rivisitata
anche la DJ consolle che ora offre anche lo spazio per  piccoli  show. Le murature a vista
dipinte di bianco tipicamente NY style dei loft sono contrapposte a muri dalla finitura sabbia
grigio  scuro,  ridefinito  anche  il  grande  banco  bar  con  una  nuova  illuminazione  fatta  di
semplici  cavi  con  portalampada.  Luci  architettoniche  nuove  per  i  privè  e  luci  tecniche
dedicate alla musica ridisegnano lo sala principale del locale con un un aspetto più minimal
che è il leitmotif di questo locale, apparente scarno.
Il  blocco  dei  servizi  igienici  è  stato  rivisto  totalmente,  il  pavimento  in  cemento  grezzo  si
contrappone al legno presente in tutto il  locale, anche qui  colori  scuri  con finitura effetto
sabbia  e nuove luci  architetturali  comunicano chiaramente la posizione di  questo spazio
dall'aspetto volutamente rough. Nuova e più grossa anche la zona fumatori che si integra con
il  nuovo  gusto  del  locale,  parallelepipedi  con  finitura  cemento  distribuiti  in  maniera
perimetrale lungo la sala diventano le sedute di questa zona dall'aspetto essenziale ampliato
da specchi inseriti nei vani di quelle che erano finestre di cortile della fabbrica di un tempo.
Rough è dunque il mood che governa questo club, grezzo, semplice, dall'aspetto non finito,
ma non per questo rozzo, anzi tutt'altro, uno stile mai ostentato così come si addice ai luoghi
contemporanei.  Le tendenze della  musica sono in continua evoluzione e l'aspetto di  non
finito, quasi un work in progress è la cifra stilistica che lega un'architettura industriale ad un
luogo per il divertimento in continua mutazione.
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