
L’
ex capitano della Roma Francesco
Totti e la compagna Noemi Bocchi li
hanno scelti per arredare la loro
nuova casa a Roma Nord. Il perché
si capisce subito: un faraonico show-
room da 25mila metri quadrati con

un'esposizione permanente di mobili, oltre 200 tra
cucine, camere, camerette, salotti e soggiorni, un
bar, un ristorante, un parco verde con 60 cavalli e
perfino un baby parking. È Fiera del Mobile di
Riardo, la più grande impresa di interior design del
Paese: da 40 anni leader nel settore dell'arreda-
mento, fornisce consulenza, progettazione e mon-
taggio. Dietro il colosso di Caserta c'è la famiglia
Perella che, nel 1970, gettò la prima pietra dell'im-
pero: un ex hotel a Teano trasformato in una bou-
tique del mobile. “C'erano stanze attrezzate e una
mostra di arredi, con tanto di cancelli esterni e un

leone vivo all'ingresso per dare un benvenuto trion-
fale ai clienti”, ricorda Ciro Thierry Perrella, patron
della Fiera insieme al fratello Bartolomeo. Qua-
ranta anni dopo, il magazzino è diventato la Di-
sneyland dell'arredo: un parco attrezzato di
600mila metri quadrati, con cavalli, giostre, area
picnic e ristoranti pensato per il divertimento dei
visitatori. “Non abbiamo clienti, ma ospiti”, rac-
conta Ciro.

Partiamo dal gossip: che arredi hanno scelto
Totti e Noemi?
Hanno optato per un arredo moderno, in partico-
lare per la cucina. Da noi Totti ha anche acquistato
i letti per i figli: è un cliente storico, abbiamo arre-
dato le case di moltissimi calciatori. Si è rivolto alla
Fiera del Mobile di Riardo perché abbiamo una
gamma ampissima di finiture con materiali di alta
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Arredi di design e qualità 
Ciro Thierry Perrella apre le porte della Disneyland dell’arredo:

Cucine, soggiorni e un'area verde con 60 cavalli

FIERA DEL MOBILE
DI RIARDO



Abbiamo 30 architetti, 15 addetti all’ufficio
ordini e tecnici per cucine, 8 addetti all’as-
sistenza clienti, 30 addetti al trasporto e al
montaggio dei mobili, 4 giardinieri e vete-
rinari che si occupano dei cavalli del parco,
oltre allo staff di bar e ristoranti. Chi viene
in Fiera per noi non è un semplice cliente,
ma un visitatore: accede al parco per un
tour, un'esperienza di shopping e condivi-
sione, per una giornata speciale.

Quali sono i nuovi trend dell'abitare?
Il focus è sulla cucina: ormai sono imman-
cabili le isole e le penisole, ma vanno molto
di moda anche quelle minimal, a scom-
parsa: il covid ha trasformato la zona
giorno nel cuore della casa, per cui noi pro-
gettiamo cucine sartoriali, cucite secondo
lo stile estetico del cliente, tenendo conto
delle sue esigenze di comodità e in base al
life style dell'intera famiglia. Anche l'am-
bientalismo è entrato nelle scelte degli ita-
liani: i nostri partner utilizzano materiali
ecosostenibili con laccati rispettosi della
natura e brevetti hi-tech che non inqui-
nano.

Lei ha fondato una sua linea perso-
nale di arredamento, la Thierry
House, tra arte e design, con specifico
riferimento al mercato calcistico.
È ispirata al mio dna di svizzero-napole-
tano, una casa del design, un abitare esclu-
sivo fatto di legni pregiati e acciai indi-
struttibili, vetri illuminati combinati a so-
fisticati sistemi di domotica, materiali
grezzi come il cemento accostati a marmi
rari come il Calagatta, insomma contrasti.
Le mie idee tendono verso la ricerca dell’in-
novazione, di stili contemporanei, di ele-
ganza.

Cosa vi riserva il futuro?
Siamo in costante movimento, sempre alla
ricerca di nuovi partner per interpretare e
prevedere l'evoluzione del mercato. Ogni
giorno in azienda ci sono cinque operai che
cambiano l'esposizione e le vetrine: il no-
stro futuro è oggi. Il nostro cognome, Per-
rella, è il destino e la garanzia dell’a-
zienda, la nostra eredità. 
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Siamo in costante movimento, sempre alla ricerca di nuovi partner per interpretare
e prevedere l'evoluzione del mercato. Ogni giorno in azienda ci sono cinque
operai che cambiano l'esposizione e le vetrine: il nostro futuro è oggi. Il nostro
cognome, Perrella, è il destino e la garanzia dell’azienda, la nostra eredità. “

“

Ciro Thierry Perrella

Sono cresciuto tra gli arredi: a nove anni ero in magazzino,
a dodici guidavo il muletto, ce l'ho nel sangue. La nostra forza
è proprio la presenza di noi proprietari in azienda: siamo

il volto ma anche le braccia del business,
ci distinguono cortesia, creatività, stile, passione, professionalità.“

“
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qualità e infinite possibilità di personalizzazioni.
Ma per noi tutti i clienti sono vip.

La vostra è un'impresa modello a conduzione
fieramente familiare: fatturati milionari ma
grande umiltà, con la presenza costante in
azienda dei proprietari.
Sì, siamo un'azienda moderna e pienamente effi-
ciente, però manteniamo un volto umano e un
clima familiare, io e mio fratello Bartolomeo siamo
sempre a disposizione dei clienti. Ci occupiamo del-
l'intero processo di acquisto, dall'accoglienza alla
progettazione passando per la consegna e il servizio
di assistenza grazie ad un team di consulenti per-
sonali che segue il cliente dal primo accesso alla
struttura fino a casa.

Com'è nata la Fiera del Mobile di Riardo?
Tutto merito di mio padre Raffaele se oggi siamo
qui, è stato lui a creare la nostra storia di successo,
al suo ingegno dobbiamo tutto: l'inaugurazione del
parco c'è stata nel 1990, in occasione dei Mondiali
di calcio, ma la mia storia d'amore per i mobili è
nata prima. Sono cresciuto tra gli arredi: a nove
anni ero in magazzino, a dodici guidavo il muletto,
ce l'ho nel sangue. La nostra forza è proprio la pre-
senza di noi proprietari in azienda: siamo il volto
ma anche le braccia del business, ci distinguono
cortesia, creatività, stile, passione, professionalità.

Nel suo staff ci sono oltre 80 persone che gesti-
scono il Parco di Riardo e si occupano di speri-
mentazione, artigianalità e personalizzazione. 


