UNA CASA-VASCELLO
foto di José Eviah Blach - testo di Sebastiano Brandolini

David Kohn interviene con carattere
nell’appartamento di un palazzo a Barcellona:
un edificio curioso, a pianta triangolare
come il Flatiron newyorkese, ma in chiave
minore. Ne salva le proporzioni, aggiunge mini
volumi di legno e di metallo, e tanto colore

L’isolato del Barrio Gotico di Barcellona dove si trova l’appartamento ristrutturato da
David Kohn è come la prua di una nave. Accanto, la zona pranzo al vertice del triangolo
con tavolo di Soldevila e sedie di Jens Risom per Knoll International.
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Il soggiorno alto, lungo e stretto, con il divano
di Florence Knoll per Knoll International.
A destra, la bussola vetrata d’ingresso, con
il soppalco metallico che accoglie la libreria.
Le tonalità verdi-rosse delle piastrelle di
cemento variano secondo l’incidenza della luce.
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Il soggiorno visto dall’alto e, in senso
opposto, il parallelepipedo di legno che
contiene due stanze, ispirato all’edificio di
Coderch La Barceloneta, una scatola in
legno rossiccio con persiane che regolano
la ventilazione e il grado di privacy.
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Maioliche blu sulla parete della
cucina, una scala di metallo si collega
alla libreria. Le piastrelle triangolari,
graduando il colore dal rosso al verde
segnano le varie zone. Accanto,
il ballatoio e la bussola d’ingresso.

PER UN APPARTAMENTO
DI VACANZA NEL
CUORE DI BARCELLONA,
L’ARCHITETTO
SCEGLIE UN MIX
DI SENTIMENTO,
LEGGEREZZA, COLORE
E MOLTO CHARME
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Un appartamento di vacanza nel centro affollato e rumoroso di
Barcellona non può che essere qualcosa di speciale; ma è anche un
segno dei tempi. È la casa di due fratelli cresciuti qui, ma che ora
vivono lontano, a Londra e a Hong Kong. L’isolato è a pianta
triangolare, un Flatiron newyorkese in chiave minore; anche le
piastrelle di cemento hanno un pattern triangolare e creano
un’assonanza tra ciò che è grande e ciò che è piccolo. Il nostro
occhio e la nostra mente se ne accorgono e ringraziano. Il vecchio
appartamento di circa 120 mq al primo piano è stato quasi
completamente svuotato; sono sopravvissute soltanto le
decorazioni a soffitto (“per ricordare la storia”, mi viene detto) e il
nucleo centrale coi bagni e gli impianti. Altri piccoli lavori fatti sono la
sostituzione dei vetri alle finestre e i pavimenti, allegri e molto
catalani. Una bussola d’ingresso in vetro con profili di ottone è
qualcosa di ricercato, ma comunque molto semplice. Fare
architettura disegnando luoghi dal carattere forte, tramite le
superfici, le visuali, il colore e l’accettazione degli stili (qui,
abbastanza evidentemente, Gaudí) e della decorazione, David Kohn
l’ha già collaudato in altri progetti. Nonostante le dimensioni
contenute, qui a Carrer d’Avinyó ci sono ben tre camere da letto,
che approfittano della doppia altezza dei volumi. C’è un vero gioco
a incastro, pittoresco e moderno insieme. “L’idea della scatola di
legno rossiccio l’abbiamo presa dall’edificio La Barceloneta di
Coderch; è una scatola autonoma con due stanze, con persiane
che servono a regolare la ventilazione e il grado di privacy”. Poi ci
sono balconi interni fatti di acciaio verniciato grigio, che in realtà
sono degli arredi e a piano terra diventano delle librerie. La
contrapposizione tra lo spazio dilatato del living, con le sue vedute
profonde e spezzate, e le camere, piccole e quasi marine, è
sensuale e fa sì che questo posto di vacanza possa essere utilizzato
in modi diversi, con naturalezza. La cucina è mini, supponiamo
perché il più delle volte si mangerà fuori. La sensazione è che sia un
appartamento perfetto dove riposarsi e stare tranquilli, guardando la
gente che si agita nella strada sottostante, lasciando intanto
scivolar via qualche vecchio ricordo. “Per noi era molto importante
l’uso del colore. Siccome il salotto è uno spazio grande con diverse
zone, c’era il rischio che diventasse banale; abbiamo allora scelto di
dare a ciascuna zona un proprio carattere, graduando il colore delle
piastrelle dal verde al rosso”. È un’idea di frammentazione del colore
che ci ricorda il divisionismo e che ha anche un senso decorativo;
non servono più tanti mobili per arredare lo spazio.•

ELLE DECOR 127

Una camera da letto tutta rivestita di
legno, eccetto per il pavimento di
piastrelle, con tonalità cromatiche verdi e
rosse leggermente diverse. Pagina accanto,
il volume di legno con le camere da letto
e la scala stretta che sale, tipica da barca.
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