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Lontano da Hollywood, meno da
Cinecittà. Raffaella Leone, figlia di
Sergio, maestro dello Spaghetti Western,
vive a Roma in una residenza brutalista
dei primi Anni 70 immersa
nel verde. Tra design d’autore, vetri
di Murano e Pop Art
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La villa si trova in una zona
residenziale del quartiere
Eur. Fu realizzata nei primi
Anni 70 su commissione del
produttore cinematografico
Alberto Grimaldi da Carlo Simi,
architetto e scenografo di tutti
i capolavori di Sergio Leone,
che affidò la parte strutturale
ad uno dei più grandi ingegneri
italiani: Sergio Musmeci. Nel
1988 fu acquistata dal regista
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Raffaella Leone, classe
1961, è Ceo della Leone Film
Group, società indipendente
di produzione e distribuzione
cinematografica, fondata
dal padre Sergio nel 1989.
Nella villa abita con il
compagno, il chirurgo
plastico Roy de Vita, insieme
ai suoi due figli e tre Bichon
frisé. In primo piano, sopra al
side table in acciaio, lampada
Anni 70, Carlo Nason.
A parete, coppia di applique
Hallebarde in alluminio
spazzolato con dettagli
ottone, design Duccio Maria
Gambi per galleria Blend
Roma (a sinistra). Uno scorcio
del living con affaccio sulla
piscina (nella pagina accanto)

Ruvida, potente, nascosta. Da film. Tra le ville dell’Eur c’è un’architettura brutalista in
cemento armato con infissi e ringhiera color oro, non visibile dalle vie che la circondano.
Si trova ad un livello più basso rispetto al piano stradale, immersa nel verde delle colline
che salgono e poi scendono tra il Laghetto e la Cristoforo Colombo, una delle più
importanti arterie della Capitale. È la casa di Raffaella Leone, figlia di Sergio, maestro
dello Spaghetti Western: «Ci vivo da quando mi sono sposata nel 1990, qui sono nati i
miei figli Francesco e Federico». Classe ’61, sagittario, di fede giallorossa come il papà,
è Ceo della Leone Film Group, società indipendente di produzione e distribuzione
cinematografica, fondata da Sergio Leone nel 1989, che ha portato sul grande schermo
titoli campioni d’incasso come: The Wolf of Wall Street, La La Land, The Hateful Eight,
Perfetti Sconosciuti, La Pazza Gioia. Lontano da Hollywood, meno da Cinecittà, è
appena rientrata dagli Stati Uniti: «Parto spesso per lavoro e il ritorno a casa è sempre
la parte più bella di ogni viaggio, questa penso mi somigli e rispecchi il mio modo di
essere. Non c’è un luogo in cui io mi senta meglio». È un open space in cui opere d’arte
e pezzi da collezione convivono come in una galleria. Dentro o fuori cambia poco,
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DETESTO LE FESTE E
L A MONDANITÀ,
PER ME L A CASA È
UNO SPAZIO PRIVATO,
RISERVATO ALL A
FAMIGLIA E AGLI AMICI

Il living open space. Al
centro della grande libreria
disegnata dallo Studio
Roselli, spicca l’opera di
Andy Warhol della serie
Myths. Il pannello centrale
sul quale è appeso il
quadro è scorrevole e
nasconde il televisore. Il
grande puf in lana bouclé
rosa è stato realizzato
su misura da galleria
Blend Roma, come i side
tables di bronzo con

piani circolari in marmo.
Tappeto realizzato ad hoc
da Tai Ping. Al centro,
tavolo-scultura in marmo
nero Marquina, disegnato
da Duccio Maria Gambi.
Coppia di divani Hamilton
Islands di Minotti rivestiti in
bouclé Nobilis. Sulla destra,
consolle Butterfly di Hannes
Peer per SEM – Spotti e
vasi in vetro blu della serie
Milano disegnati da Ivan Baj
per Arcade Murano

complici le grandi vetrate che dissolvono i confini tra interno ed esterno, con il silenzio,
una grande piscina e quattromila metri quadrati di giardino che aiutano a smaltire in
fretta il jet lag e srotolare la bobina dei ricordi: «Seguo le aste più importanti, ma questo
in particolare l’ho acquistato in una galleria di Londra», sottolinea riferendosi al Mickey
Mouse di Andy Warhol appeso al centro della grande libreria in ferro nero e mogano.
Appassionata di arte moderna e contemporanea, incluse Pop Art e Street Art, colleziona
vetri di Murano e pezzi di design, scelti con l’aiuto del suo amico Paolo Vasi fondatore
insieme a Stefano De Paola della galleria Blend di via Margutta: «Abbiamo selezionato
mobili da integrare ad arredi ed opere d’arte preesistenti, ricorrendo anche al custom
made e all’illuminazione site specific, con la collaborazione dei designer Hannes Peer
e Duccio Maria Gambi», aggiunge Paolo. La richiesta di separare lo spazio living da
quello dining è stata soddisfatta grazie ad un grande tappeto, mentre il tavolo quadrato
realizzato artigianalmente è pensato per essere scomposto all’occorrenza, in occasione di
eventi meno formali: «Mi piace organizzare cene e avere ospiti nei weekend ma detesto
le feste e la mondanità, per me la casa è uno spazio privato, riservato alla famiglia e agli
amici», sottolinea Raffella. La villa fu realizzata nei primi Anni 70 su commissione del
Uno dei tanti libri sul cinema
dedicati a Sergio Leone,
maestro dello Spaghetti
Western (a destra).
Intorno al grande tavolo
modulare in legno di rovere
e ottone, sedie rivestite con
tessuto Métaphores, tutto su
disegno di Pierpaolo Todisco.
Provengono da galleria Blend
Roma i vasi in vetro di Murano
e il lampadario Mobile in
alluminio spazzolato, design
Hannes Peer. Tappeto Tuareg
Aqua, Alberto Levi Gallery
Milano. In primo piano,
sul coffee table di Duccio
Maria Gambi, vasi in cristallo
sabbiato di Boemia, Anna
Torfs (nella pagina accanto)
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Sulla consolle Butterfly
con finitura di cemento
resinato, Spotti, due vasi
in vetro di Murano. Lampada
da terra Vertigo disegnata
da Marco Acerbis per
FontanaArte ( a sinistra).
Ai piedi della scala esterna,
il grande tavolo site specific
in cemento pigmentato
di Duccio Maria Gambi.
Foglio, l’opera in marmo
di Carrara, è dello
scultore Davide Dormino.
Poltroncine Ghost di
Paola Navone per Gervasoni
(nella pagina accanto)

produttore cinematografico Alberto Grimaldi, da Carlo Simi, architetto e scenografo di
tutti i capolavori di Sergio Leone, che affidò la parte strutturale ad uno dei più grandi
ingegneri italiani: Sergio Musmeci. In seguito diventò la residenza del principe del Qatar,
in occasione delle sue brevi visite in Italia, e nel 1988 fu acquistata dal regista che con
C’era una volta in America ha profondamente rinnovato il lessico dei gangster movie:
«È il film che non mi stancherò mai di guardare». Nata come una casa unifamiliare,
successivamente suddivisa, è stata di recente trasformata dallo studio Roselli Architetti
in due unità simmetriche su più livelli dove abita anche la sorella, artista di fama
internazionale: «Con Francesca condivido la proprietà, con mio fratello Andrea il
lavoro». Collaborano insieme da trent’anni, lei segue prevalentemente la parte editoriale
e la produzione, lui la finanziaria e la distribuzione. Nonostante le restrizioni dovute alla
pandemia e le difficoltà del settore, hanno generato ricavi per 98,6 milioni di euro.
Tra le prossime uscite Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con Leonardo
Di Caprio e Robert De Niro: «Girarne uno in questa casa? Dal titolo L’isola che c’è,
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sarebbe la storia di una famiglia un po’ speciale».
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