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Nel dicembre scorso a Londra, a Gro-
svenor House, si è svolta la premia-
zione relativa agli International Pro-

perty Awards. Il premio per il World’s Best 
Apartment è stato assegnato al Sea Sentosa a 
Bali, progettato dall’architetto Giacomo Passe-
ra, che ha creato un resort caratterizzato da de-
sign italiano contemporaneo, giardini verticali 

e opere di artisti internazionali. Gli interni del 
resort saranno pubblicati su AD di aprile. 

Quali sono i punti di forza del progetto?
Innanzitutto c’è una grande attenzione all’eco-
sostenibilità: le costruzioni riflettono lo spirito 
balinese e sono stati impiegati solo materiali in-
donesiani, dal legno di cocco alla madreperla, 
dalla pietra naturale al marmo. 

È molto presente anche il verde...
Le pareti esterne delle architetture del resort so-
no rivestite con giardini verticali. Per realizzarle 
ho chiesto la consulenza di Patrick Blanc, gran-
de esperto del settore. Abbiamo usato centinaia 
di varietà di piante, che sembrano sculture. 

E poi c’è l’arte. 
Sì, l’arte è molto presente nel resort. In ogni ap-
partamento ci sono una o due fotografie di Mas-
simo Listri, nelle quali sono immortalati monu-

menti del nostro patrimonio artistico. 
Gli appartamenti declinano un nuovo tipo 

di lusso, che reinterpreta il genius loci con un 
gusto contemporaneo. 
Ho cercato di suggerire l’idea del lusso propria 
dell’Oriente e in particolare di Bali, un lusso 
spesso fatto di cose ricercate. 

Un gusto che si coglie nei dettagli. 
Ogni singolo elemento d’arredo è stato dise-
gnato da me. E d’altronde a Bali ho potuto con-
tare su un’altissima tradizione artigianale. 

Che ruolo ha l’oceano?
È una presenza importante. Ognuno dei 70 ap-
partamenti guarda il mare e le architetture del re-
sort sembrano sospese tra l’arte e l’oceano. 
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in una stanza

Giacomo Passera viene premiato 
per il resort Sea Sentosa di Bali 

WHO’S WHO.

Giacomo Passera, architetto, spazia 
in vari campi della progettazione, 

dall’interior design alla creazione  
di mobili, tessuti e yacht. Attivo in tutto 
il mondo, dalla Costa Azzurra alla Cina, 
agli Stati Uniti, ha firmato anche una linea 
di mobili per Pierre Cardin. Collabora 
abitualmente con Christian Baudier. 
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1. Il Sea Sentosa 
ha ricevuto in totale 

quattro premi 
agli International 
Property Awards. 

2. L’architetto 
Giacomo Passera 
con Saxon Looker, 

fondatore dei Sentosa 
Worldwide Resorts.
3. La suite di una 
delle penthouse 

del resort. 


