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Glamour su misura
nel caleidoscopico
progetto firmato
Toro & Liautard
Testo Paola Menaldo — Foto Leny Guetta

Non è facile immaginare che il grande elemento rivestito a
specchio al centro del living può ruotare di 360 gradi. Come un
grande caleidoscopio, offre punti di vista sempre diversi, oltre
a ospitare uno sfavillante mini bar: «Va dal soffitto al pavimento
e sembra un pannello fisso. Invece si muove», confermano
gli interior designer francesi Hugo Toro e Maxime Liautard,
autori del restyling di questo appartamento nei pressi di rue

Montorgueil, nel secondo arrondissement di Parigi. «Volevamo
in qualche modo rompere la prospettiva e dare la possibilità di
‘cambiare’ l’ambientazione, sfruttando i riflessi per creare uno
scenario in continua trasformazione». Cose da film, insomma.
Non a caso la proprietaria è un’attrice di teatro che vive nel Sud
della Francia e lo usa come pied-à-terre un paio di volte al mese,
quando viene in città per uno spettacolo o vuole concentrarsi
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Può ruotare di 360
gradi il pannello
a specchio che
separa il living
dalla cucina. Nel
riflesso, il divano
Floe Insel di
Patricia Urquiola,
rivestito in pelle
color tabacco, e la
chaise longue LC4
di Le Corbusier,
Pierre Jeanneret,
Charlotte
Perriand, entrambi
di Cassina.
Il pavimento in
legno a scacchi
caratterizza
tutte le stanze
dell’appartamento

Dietro il pannello di
specchio, che nasconde
un mini bar, si trova la zona
pranzo (in questa pagina).
Il camino in travertino
rosso è stato disegnato
da Hugo Toro e Maxime
Liautard, come il tappeto
in lana e seta prodotto
dalla galleria Diurne. Chaise
longue LC4 e divano Floe,
entrambi di Cassina. Coffee
table in vetro Colour Dial
di Rive Roshan. Vintage
la lampada da lettura di
Christian Liaigre, l’applique
in ottone di Svend Aage
Holm Sørensen per Holm
Sørensen & Pedersen
Belysning, così come
il portaombrelli (nella
pagina accanto)

Un dettaglio della
camera da letto
padronale, dove
l’arancio scelto per
le ante dell’armadio è
accostato al turchese
della parete, dipinta
a mano per dare un
effetto sfumato. La
porta del bagno è in
vetro cannettato (in
questa pagina). Nella
camera degli ospiti,
lampadario in ottone
vintage di design
scandinavo. Le tende
a pannello in fibra
naturale nascondono il
secondo bagno (nella
pagina accanto)

OGNI NOSTRO PROGET TO
D’INTERNI È UNA SCENOGRAFIA
ISPIRATA ALL A PERSONA CHE CI
ANDRÀ A VIVERE

I designer francesi
Hugo Toro e Maxime
Liautard (in alto,
a sinistra). La cucina
sartoriale è in legno
e ottone specchiante
(in alto, a destra).
Su disegno anche
la zona pranzo con
la panca in legno
di quercia e pelle e
il tavolo con dettagli

in ottone; sedie in
noce e pelle Lloyd
di Crump&Kwash.
Lampadario
Copperhead di Blom
& Blom, in metallo
finitura rame.
La ceramica è di
Jean Roger. A parete,
opere di Guillaume
Pelloux (nella
pagina accanto)
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In bagno, lampada
Anni 70 di Charlotte
Perriand per Staff
e cesto in rattan di
Baolgi Chic (a sinistra).
La camera da letto con
le pareti in tessuto
arancio. Lampadario
Anni 50 di Lumen
Milano; sul comodino,
una lampada vintage
in vetro di Murano
disegnata da Carlo
Nason per Mazzega
(nella pagina accanto)

sullo studio di una nuova parte. «In ogni progetto cerchiamo di
creare una scenografia intorno alla persona che ci vivrà. Facciamo
diversi incontri per capire le sue abitudini, quando si alza, cosa
le piace fare durante la giornata, se ama cucinare oppure no.
Ed essendo lei un’attrice, in questo caso, ha ancora più senso»,
commenta Hugo Toro. «In questo periodo, ancora più del solito,
stiamo realizzando quanto sentirsi bene a casa sia importante»,
commenta. Nel loro caso è tutta una questione di atmosfera. «Non
è un appartamento fatto per essere vissuto tutto l’anno e questo
ci ha permesso di fare determinate scelte di stile». La cucina per
esempio è interamente rivestita in ottone: non esattamente il
materiale più pratico, ma va benissimo se come in questo caso
viene usata solo per scaldare qualcosa. «Abbiamo scelto una
finitura naturale che invecchiando diventerà più scura per dare
l’idea che tutto può evolvere nel tempo e trasformarsi in qualcosa
di diverso», dicono, a conferma del fatto che la trasformazione
e il cambiamento sono i temi ricorrenti del progetto. «Quando
siamo arrivati la casa era una specie di ‘horror movie’, c’erano
tante piccole stanze che abbiamo eliminato per avere ambienti
più aperti e dare una sensazione simile a quella di un loft. Non
abbiamo potuto tenere nulla perché le condizioni erano pessime.
Ora tutto è nuovo». A cominciare dal camino, un elemento che
ha sempre un’importanza centrale nei progetti dei due giovani
decoratori francesi. «Scalda subito l’atmosfera. Per la proprietaria,
poi, era molto importante averne uno». La scelta dei colori nasce
da un dettaglio. «Indossa sempre qualcosa di bordeaux e siamo
partiti da questo colore per creare una palette di tonalità calde

come l’arancio e il marrone». Anche il pavimento è nuovo,
una scacchiera in legno che si ripete identica in tutte le stanze.
E se i colori sono omogenei, nei materiali prevale il contrasto.
«Abbiamo accostato superfici molto preziose ad altre più
grezze». C’è il travertino rosso del camino, che hanno voluto
esaltare nel suo aspetto naturale, accanto al tappeto extra soft in
lana e seta. «L’abbiamo disegnato noi: è un gigantesco occhio
aperto, è come se rappresentasse un ulteriore punto di vista».
Gli arredi su misura sono accostati a pezzi di design vintage o
contemporaneo come il divano di Patricia Urquiola che è stato
personalizzato con un rivestimento in pelle color tabacco
o l’iconica chaise longue di Le Corbusier, scelta nella versione
verde. «È strano, siamo abituati a vederla nera ma in realtà
questo è stato il primo colore utilizzato. È l’unico arredo che
ci ha chiesto la proprietaria, ne ha una identica nella sua casa e
la usa molto per leggere». Per il resto, non c’è stato un vero brief.
«Abbiamo cercato di arredare l’appartamento interpretando
la sua personalità che è molto forte e allo stesso tempo
camaleontica. Ama ascoltare vecchi dischi e guardare vecchi film,
per questo abbiamo voluto dare all’appartamento un’atmosfera
leggermente rétro, ma anche glamour». Un po’ come nel loro
progetto d’interni precedente, un attico sempre a Parigi per cui
avevano detto di essersi ispirati al film di Tom Ford. E in questo
caso? «Qui il mood è più italiano. C’è qualcosa che ricorda
Villa Necchi ed è un po’ come essere in barca, lo spazio è piccolo
e tutto è disegnato su misura. Come in un motoscafo Riva».
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