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The shop Lucarini is a historic venue 
located in Città di Castello and since 1956 
has sold clothes and lingerie.Iit is part 
of the palazzo pierleoni, an important 
building protected by the sovrintendenza 
per i beni architettonici e paesaggistici 
dell’Umbria, and dates back to the 16th 
century. The project is aimed at preserving 
the original structure with measured 
intervention whose purpose is to adapt 
modern needs to a historic structure. The 
clothes hooks are in wrought iron and 
follow through with the play of perspective 
as an extension of the large furniture 
pieces. The walls have been worked and 
aged so as to create a sense of chromatic 
continuity with the interior structure. 
Some objects are black and others are in 
burnt wood. The project was completed 
in 2017 and is fruit of a collaboration 
with the architect Cino marraghini.

Il negozio Lucarini è una attività storica 
nel centro di Città di Castello e dal 1956 
si occupa della vendita di abbigliamento 
e intimo. Il palazzo nel quale sorge è 
palazzo pierleoni un notevole edificio 
vincolato dalla sovrintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici dell’Umbria 
ed è risalente al XVI secolo. Il progetto ha 
previsto la conservazione della struttura 
originaria con interventi molto misurati 
e con lo scopo di adattare le esigenze 
contemporanee ad una struttura antica. 
I grandi mobili monolitici definiscono 
spazi e quinte prospettiche suggestive 
e al tempo stesso svolgono la funzione 
contenitiva del materiale sia esposto che 
di magazzino. Gli appendiabiti sono in ferro 
e disegnano giochi prospettici in continuità 
con i grandi mobili. Le pareti sono state 
lavorate e invecchiate in maniera da creare 
una continuità cromatica con la struttura 
contenitiva. alcuni oggetti sono neri e altri 
in legno bruciato. L’intervento realizzato 
nel 2017 è frutto della collaborazione 
con l’architetto Cino marraghini.
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