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 Continua la serie dei libri da collezione, imperdibili per architetti, 
arredatori, interior designer, appassionati d’arte e delle cose belle, o 
semplicemente innamorati della propria città e dei suoi aspetti più 
intimi. Questa è la volta di Portofi no, luogo unico al mondo, da 
ormai oltre un secolo buen retiro di intellettuali e scrittori, e oggi anche 
di personaggi del mondo della fi nanza, dell’industria, della moda.

Il sapiente occhio di un fotografo e la penna curiosa di una giornalista 
appassionata sono entrati in oltre una ventina di case di uno luoghi 
più internazionali ed esclusivi del mondo: case solitamente 
inaccessibili al pubblico ed eccezionalmente aperte in questa 
occasione, per documentare dove e come vive chi di Portofi no ha fatto 
la propria dimora o lo ha scelto come buen retiro per le vacanze. Uno 
sguardo intimo all’interno di abitazioni in riva al mare o nella quiete 
del Monte, ricavate in antiche torri d’avvistamento, cottage immersi 
nel verde, mulini recuperati, vecchie case coloniche, costruzioni rubate 
alla roccia, tutte con panorami senza eguali.
Il risultato è un libro ricco, aff ascinante, in cui la natura e i panorami 
straordinari sono parti integranti delle case stesse, che si fondono e si 
compenetrano nell’ambiente riprendendo negli arredi e nei decori i 
colori del mare, degli alberi e dei fi ori che le circondano. 

Adriano Bacchella, autore di una ventina di libri fotografi ci, pubblica 
regolarmente i suoi reportage di stylelife su importanti riviste di interior in Italia e 
all’estero (Elle Decor Russia, Elle Decor Germania, Style, Case da abitare, Case 
& Country, Io Donna, AD Usa, ecc.). Dello stesso autore, per la casa editrice 
AdArte, Case di Torino (2009), Masserie. Ospitalità di charme in Puglia (2009), 
Divino Abitare. Ospitalità di charme in Monferrato, Langhe e Roero (2009), Case 
di Montagna. Vivere nella Vialattea e dintorni (2009), Case di Genova (2010) e 
Case di Torino Due (2010).

Sisi Copercini Cazzaniga collabora a riviste di arredamento e design italiane e 
straniere (Ville&Casali, VilleGiardini, Case & Country, Plaisir de la Maison). 
Della stessa autrice, per la casa editrice AdArte, Case di Torino (2009), Case 
di Montagna. Vivere nella Vialattea e dintorni (2009) e Case di Torino Due 
(2010).

Rosellina Archinto, nata a Genova, appassionata lettrice ed editore: per lei la 
lettura è un terreno di grandi scoperte e di rivelazione di talenti.
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