lusso BohÈme

nel quartiere più ELITARIO, le atmosfere della parigi
artistica e intellettuale rivivono in una casa di charme,
DOVE la storia viene narrata dai suoi capolavori
fo to S i m o n U p to n / T h e I n t e r i o r A r c h i v e / P h oto d e pa rt m e n ts - te sto F i a m m e t ta b o n a zz i

In primo piano, daybed di
Armand-Albert Rateau, in
velluto Lelièvre; side table
Origami, di Donghia. Al
centro, coppia di tavolini
Anni 30; poltrone in stile
Jean-Michel Frank; divano
di Champeau & Wilde.
Accanto alla tela firmata
Richard Serra (del 2005),
lampada da terra Bird, di
Julie Prisca, Pierre Frey.

A

Parigi, Nouvelle-Athènes è un'enclave intima di insospettabile tranquillità: lontana
dalle rotte chiassose del turismo tradizionale e dagli itinerari consueti, con epicentro tra il Marais e Saint-Germain-des-Prés.
È così appartata/defilata che molti dei suoi
abitanti (nonché la gran parte dei cittadini della Ville Lumière) la conoscono con una variegata toponomastica alternativa: Quartier de la Trinité, Saint-Georges o
Notre-Dame-de-Lorette, dal nome della sua chiesa neoclassica, monumento al confine con Montmartre.
A nord del centro, nel nono arrondissement, l'area prese forma intorno al 1820 e diventò rapidamente una roccaforte degli intellettuali infatuati della moda ellenizzante del
momento, che lasciò tracce sulle facciate dei sontuosi edifici, nei giardini segreti popolati da piccole fontane e fauni in
pietra ricoperti di muschio. Negli hôtel particulier si stabilirono e lavorarono – tra i tanti – pittori, scultori, scrittori, poeti e
compositori del calibro di George
Sand e Frédéric Chopin, Eugène
Delacroix e Gustave Moreau.
Dal 1876, a Pigalle, il celeberrimo bistrot Nouvelle Athènes divenne il punto di ritrovo di Edgar Degas ed Édouard Manet,
dei giovani impressionisti e degli
adepti dell'assenzio.
In questo avvincente contesto urbano, storicamente e culturalmente connotato, una coppia di
bon vivant – un esperto d'arte e un creatore di profumi – ha deciso di trasferirsi dopo mesi di ricerche: «Alla fine la preferenza è caduta su un grande appartamento al secondo piano di un
palazzo haussmaniano, con i soffitti altissimi e le pareti ricoperte di stucchi a motivi naturalistici e musicali», racconta Kelli Wilde, minuta ed elegante, la pelle diafana sotto il caschetto
di capelli corvini. Interior decorator originaria di Seattle, con il
collega Laurent Champeau è titolare del nuovo studio di progettazione Champeau & Wilde, che ha curato l'intero restyling
della casa. Diplomata in storia dell'arte e a lungo consulente
delle gallerie parigine Karsten Greve e Samia Saouma, vanta
una notevole esperienza nel campo della riconversione di residenze d'epoca, maturata da ultimo nel team di Tino Zervudachi, dove ha incontrato il futuro socio Champeau. Quest'ultimo – con la sua laurea in architettura – ha ricoperto il ruolo
di creative director per numerosi luxury hotel e per Giorgio Armani Cosmetici, ed è specializzato in modernariato e interni.

A loro, che da sempre si ispirano a uno stile understated/chic,
gli acquirenti hanno dato carta bianca sia per la parte strutturale sia per la scelta dell'arredamento, limitandosi a esprimere il desiderio di una location «comoda e funzionale, luminosa e amplissima, adatta a ricevere e a lavorare, ma anche ad
accogliere l'importante collezione d'arte contemporanea». Di
conseguenza si è imposto un intervento "chirurgico", tanto più
che la dimora si trovava in stato di quasi totale abbandono. Sono state necessarie massicce opere di demolizione e ricostruzione per distribuire diversamente gli ambienti, che ora comprendono, oltre a un ampio ingresso, un doppio soggiorno, la
sala da pranzo collegata allo spazio kitchen, la camera e il bagno padronale, il guardaroba e uno studio/biblioteca con accesso indipendente e affacciato su una corte interna.
«L'unico locale non rivisitato nei volumi e nelle decorazioni è il living. Qui abbiamo restaurato le boiserie e i fregi in gesso, scomparsi invece nelle altre stanze. Questa immensa zona giorno, che in origine ospitava pure un salottino
della musica, è la chiave di volta
di tutto il progetto», puntualizza Laurent. Per renderla più attuale e fruibile, la cucina è stata trasferita da un'estremità (un
tempo deputata agli alloggi dei
domestici) alla parte opposta,
verso l'entrata. Prima fortemente
penalizzata, è diventata così uno
snodo focale, con mobili e accessori tailor-made in noce, dove i padroni di casa amano avere
ospiti e cucinare. Il prezioso parquet a spina di pesce, che ricopre quasi tutti i pavimenti, è stato rinnovato con una risoluta nuance grigio canna di fucile e poi finito con una ceratura
semiopaca, in raffinato contrasto con le pareti bianco crema.
Gran parte del décor è su misura o customizzato: dai tappeti artigianali in lana ai tendaggi in faille di seta, che si riflettono nelle specchiere barocche, fino al sobrio divano del salone,
in velluto antracite. Il sofà – del 1950 circa, trovato da un brocanteur del quartiere Porte de Clignancourt – è abbinato a una
coppia di poltrone Seventies e a un coffee table ovale simile a
un ufo, di Mattia Bonetti; un divertissement viola melanzana
dai riflessi cosmici: «All'inizio ci sembrava un po' azzardato e
invece ha regalato una ventata di potente energia», ammette
Kelli Wilde. Il mix sfodera un fascino moderno, ammorbidito
da lievi tocchi d'antan, soprattutto Anni 30: un periodo d'oro
(adorato dai proprietari), che si riverbera in ogni dettaglio. Con
un tono sussurrato, sofisticato e privo di ostentazione. l

Boiserie e rocaille
impreziosiscono
il salone. una regale
grandeur, resa
più attuale da tocchi
di puro design
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Cocktail table in resina, di
Mattia Bonetti; poltrone
di gusto scandinavo Anni
70. Lo specchio rocaille
in legno dorato è originale
dell'appartamento, come
il camino in marmo; linea
di vasi Rocchetto, di
Ettore Sottsass, Bitossi
Ceramiche. Coppia di
applique Ombre, di Gilles
& Boissier, Pouenat.

Nella zona pranzo, tavolo
Tulip e Conference Chairs,
tutto di Eero Saarinen,
Knoll International. A
parete, fotografia di Jeff
Wall. In primo piano, sulla
destra, sedia Luigi XVI,
da On Site Antiques, in
velluto di Lizzo. Il parquet
originale è colorato in un
elegante grigio canna di
fucile, poi rilucidato.

in un gioco di rimandi le epoche si specchiano
l’una nell’altra, mirabile sunto di barocco e novecento

Qui sopra, nell'ingresso, consolle di Nicolas Aubagnac;
specchio in papier-mâché, da Farfelus Farfadets; a destra, cucina
su disegno, con sgabelli di Mater; luci Beat, di Tom Dixon.
In alto, opera Mirror Mirror, di Patrick Hill; lampade di Peter Lane.

Nello spazio conversazione
del soggiorno, il divano
danese Anni 50 si abbina
al cocktail table di Mattia
Bonetti e alle poltrone
di modernariato Anni
70. Lampada da terra
SFL36, di Porta Romana.
La scultura nera a parete,
inserita fra gli splendidi
stucchi, è dell'artista
berlinese Katja Strunz.
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le installazioni emergono dai muri immacolati
con tutta la potenza visiva dei linguaggi d’avanguardia

Qui sopra, il bagno principale, in marmo di Carrara; al centro
dello specchio, collage di Aaron Curry; a sinistra, nella sala
da pranzo, fotografia di Hedi Slimane. In alto, l'opera a tecnica
mista Untitled, di Anselm Reyle, occupa quasi l'intera parete.

Nella camera padronale,
caratterizzata da sobri
contrasti di bianco
e nero, il letto tessile
è realizzato su misura,
mentre la banquette
è un progetto di Robert
Lemariey. Tappeto
a motivi geometrici,
design David Hicks.
Sulla parete, fotografia
di Wolfgang Tillmans.

