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IL “SELF STORYTELLING”
... FOR SALE

È IN USCITA IL LIBRO DELLO STUDIO IL BELLO DELLA CASA DI UNA VOLTA 
DELL’ARCHITETTO FRANCESCO ANTONIAZZA CHE SINTETIZZA TUTTO IL SUO 

KNOW!HOW AL SERVIZIO DELLA VENDITA DI IMMOBILI DI ALTO PROFILO 

Stai vendendo il tuo immobile di 
pregio e vorresti vederlo valorizzato al 
meglio? Abiti in una dimora storica di 
pregio, ma ti stai trasferendo, quindi 
devi venderla? 
Ovviamente, trattandosi di case 
non comuni, ci sono vari servizi 
aggiuntivi che si possono a!  ancare 
alla semplice vendita. E sicuramente 

l’agenzia immobiliare cui ti sei a!  dato 
ha svolto in modo diligente il suo 
compito, mettendo annunci e facendo 
foto dettagliate.
Ma per quanto le descrizioni siano 
dettagliate, i servizi aggiuntivi 
possano essere mirati e concorrano 
a mostrare al meglio il prodotto, 
per avere successo una vendita 

deve a" ascinare. Infatti, in tutti i 
servizi che ho citato, c’è una cosa 
molto importante che manca: la 
tua dimora ha un’anima, non è un 
semplice immobile. Fotografarlo 
minuziosamente, descriverne tutti 
i meandri e gli anfratti, misurare 
meticolosamente i metri quadri, 
selezionare gli allestimenti migliori, 
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come se fossero l’abito della festa: 
sono tutte cose accessorie, semplici 
e mere constatazioni oggettive di 
quanto è grande e accessoriata la tua 
dimora. Ma tu, di quando sei entrato 
per la prima volta in quella casa, è 
questo che ricordi? È questo che ti 
ha a" ascinato? O forse ti è rimasto 
impresso quello che ti ha raccontato 
il precedente proprietario sulla storia 
che ha vibrato tra quelle mura?

Il fascino, l’eleganza e la ra!  natezza 
fanno parte più della sfera emotiva 
ed emozionale che di quella 
meramente oggettiva, perché sono 
anche sensazioni che ti entrano sotto 
la pelle, le percepisci prima ancora 
che ti sia chiaro il concetto insito nella 
parola.
Le mura della tua dimora hanno 
fascino, eleganza e ra!  natezza, ma 
non hanno la voce per esprimere 
e imprimere nei visitatori queste 
sensazioni. Le mura della tua dimora 
parlano, raccontano, ma non hanno 
voce, a meno che non sia la tua.
Da questo semplice concetto 
nasce un servizio a te dedicato 
che riempie lo spazio di chi, come 
te, vorrebbe veder valorizzata al 
meglio la propria dimora, e non 
trova davvero una soluzione e!  cace, 
capace di raccontare l’anima che si 
cela all’interno di semplici mura. Un 
servizio capace di far esprimere alla 
tua dimora tutto il fascino, l’eleganza 
e la ra!  natezza di cui sono intrise 
quelle mura. Mura che hanno visto 
lo scorrere del tempo, che hanno 
visto passare generazioni, che hanno 
visto il mondo cambiare e  di tutto ciò  
sono rimaste intrise.

Il prestigio non è ostentazione: è la 
consapevolezza di aver raggiunto un 
obiettivo importante. E, quindi, è il 
espressione del desiderio di celebrare, 
anche agli occhi della nostra cerchia di 
conoscenze, questo obiettivo.
Lo stile rappresenta anch’esso la 
consapevolezza del proprio valore, la 
voglia di esprimerlo e soprattutto il 
modo per esprimerlo.

Noi siamo partiti da questi concetti per 
creare un servizio esclusivo capace 
di rispondere all’esigenza di persone 
come te, come noi, che credono in 
determinati principi e cercano sempre 
una soluzione originale e unica 
e, a questo punto direi anche, di 
rappresentanza, stile e prestigio.
Il nostro studio di architettura “Il bello 
della casa di una volta” ha studiato 
per te il servizio: RaccontiAmo con te, 
RappresentiAmo per te.

RaccontiAmo con te è il nostro 
modo per intendere che, attraverso 
il racconto che puoi fare della tua 
dimora, racconti la sua anima, le sue 
radici, la sua storia, anche attraverso 
la tua di storia, perché una casa è viva 
grazie a chi la abita e tu, come i tuoi 
predecessori, hai contribuito a scrivere 
una pagina importante nel libro della 
sua storia. Come raccontare, però?

Le mura della tua 
dimora hanno fascino, 
eleganza e raffinatezza, 
ma non hanno la voce 
per esprimere queste 
sensazioni. A meno 
che non sia la tua
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Con RappresentiAmo per te ci 
occupiamo di studiare una proposta 
artistica ad hoc per la tua casa, che 
ti sollevi completamente dal dover 
pensare a quale sia l’“abito” migliore 
per la tua dimora, perché il nostro art 
director sa esattamente cosa serve 
per magnifi carla e farla risplendere.
Ed ecco che, dopo l’intervista e la 
pubblicazione della stessa su una 
rivista selezionata, procediamo con 
la presentazione di una proposta 
artistica su misura che sarà presentata 
durante un evento in una location 
particolare dove potrai, se lo desideri, 

invitare la tua cerchia di conoscenze 
o possibili acquirenti e dove ti 
chiederemo una testimonianza della 
tua esperienza con noi.
Se la nostra proposta artistica sarà 
realizzata, tenendo presente che 
si tratta di piccoli lavori sugli interni,  
durante i lavori scatteremo immagini 
dettagliate del “prima” e “dopo”. 
Tutto il materiale prodotto, se vorrai 
procedere all’upgrade del servizio, 
potrà confl uire in una monografi a 
dedicata da tenere come ricordo della 
tua storia, della tua dimora e della 
tua esperienza con noi. Un modo 
ulteriore per raccontare come anche la 
vendita della tua casa sia stata unica 
e originale, un ricordo tangibile di 
quello che hai vissuto tra quelle mura, 
di quello che hai voluto tramandare 
tramite le tue parole, di quello che è 
stato un evento più che una vendita.

RaccontiAmo con te e 
RappresentiAmo per te: due pagine 
che riempiranno il tuo libro della vita 
con un racconto unico e originale, 
un’esperienza ra!  nata ed elegante 
che cambierà il tuo modo di pensare 
alle vendite immobiliari e alla tua 
stessa dimora. 
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Noi ti forniamo la possibilità di fare 
un’intervista in prima persona o di 
scrivere al posto tuo ciò che vorrai 
raccontarci per valorizzare la tua 
dimora: che sia la tua storia, un 
aneddoto, quello che conta è che 
tu sia la voce di quelle stanze e di 
quelle mura. Il risultato dell’intervista 
sarà poi pubblicato da noi su riviste 
selezionate, in modo da raggiungere 
con il tuo messaggio le persone 
realmente interessate al tuo 
immobile perché anche loro amanti 
del bello, dello stile e della storia.
Durante l’intervista, ci sarà anche un 
nostro fotografo che scatterà foto dei 
dettagli che possano aggiungere una 
storia a quella che stai raccontando.
In un’epoca dove tutti vogliono 
raccontarsi ma, di solito, non hanno 
molto da dire, pensa invece a che 
e" etto può fare la tua storia in chi 
ascolta. I misteri, le curiosità, gli 
anedoti, le particolarità di!  cilmente 
saranno dimenticati.
Naturalmente il nostro servizio 
prevede anche la possibilità, nel 
caso in cui tu non voglia comparire 
in prima persona, di avere un nostro 
membro dello sta"  che parli al posto 
tuo. 

L’OUTFIT IDEALE 
PER LA TUA CASA 

L’idea di raccontare se 
stessi per vendere il 
proprio prodotto non è 
del tutto originale, ma di 
sicuro è unica nel campo 
della vendita immobiliare. 
Nascono così i servizi 
RaccontiAmo con te e 
RappresentiAmo per te, 
per affiancare il cliente 
nella narrazione perfetta 
della dimora che non vuole 
semplicemente vendere. 
Perché vuole trasmetterne 
l’essenza.

le selezioni di 
 

http://www.ilbellodellacasadiunavolta.it
www.ilbellodellacasadiunavolta.it

