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—A TUTTO VOLUME—
C’era una volta una cantina... 
Ora è una sala da pranzo. Il tetto?
È diventato una veranda per 
gli ospiti. Questo ex laboratorio 
di tessuti si è trasformato 
in una casa su quattro livelli con
soppalchi, spazi flessibili e
soluzioni a sorpresa. Per esempio
il bagno è una giungla...
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architetture in evoluzione G

i sono spazi che vale la pena di aspetta-
re e “corteggiare” a lungo». Ne è più che
convinto Jean Pierre Pelletier Troupet,
stilista e art director per Blanchet
Dhuismes, azienda francese, che dà il

nome a una catena di negozi di arredamento contem-
poraneo nella Valle della Loira. Jean Pierre aveva adoc-
chiato alcuni anni fa questo vecchio laboratorio di tes-
suti, immerso nella campagna e a dieci minuti dal cen-
tro di Orléans. Quando l’artigiano che lavorava qui ha
chiuso per andare in pensione, ha colto l’occasione al

•Segue

CLASSICI DEL DESIGN, COME LA POLTRONA “SACCO” DI ZANOTTA, E SUDDIVISIONE RIGOROSA DEGLI SPAZI PER IL SOGGIORNO DI QUESTA CASA A ORLÉANS, IN FRANCIA.

C



a tutto volumeG
A SINISTRA, IL CAMINO 
DI GHISA DISEGNATO DAL
PADRONE DI CASA E, 
A DESTRA, UN GIOCO DI
SPECCHI A GOCCIA. SOTTO
LA SCALA DI METALLO CHE
COLLEGA IL SOGGIORNO 
AL PIANO SUPERIORE: OGNI
GRADINO È SOTTOLINEATO
DA UN TOCCO DI ROSSO.

–––      Nuovi contrasti:
una parete di pietra
nera e una scala 
di acciaio rosso –––   

volo, avendo già ben chiaro in testa come procedere
con la ristrutturazione. «Il laboratorio si articolava su
quattro livelli, con volumi molto inusuali e piani che si
sovrapponevano. Mi sembrava una sfida interessante
trovare un nuovo “ruolo” per ogni ambiente», spiega.
Così quella che era la cantina o magazzino, è diventata
la sala pranzo con cucina open per ricevere e intratte-
nersi con gli amici, anche mentre si è ai fornelli (una
delle grandi passioni del padrone di casa). Subito sopra
c’è, invece, la camera da letto, mentre al pianterreno si
apre un living spettacolare, privilegiato punto d’osser-
vazione da cui cogliere tutta l’architettura della casa e i
suoi giochi di luce. Buona parte del tetto, infatti, è stato
trasformato in una grande veranda a vetri, al centro
della quale è stata ricavata una terrazza-nicchia.

•Segue
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Avvolta nel verde e protetta da ogni sguardo esterno, di-
venta in estate uno spazio vitale per ritrovi e cene sotto
le stelle, mentre d’inverno inonda di luce il soggiorno,
regalando la piacevole sensazione di trovarsi sospesi in
mezzo al cielo, come se i soffitti non esistessero. «Da
qui si può guardare la neve che scende, standosene co-
modamente seduti intorno al camino», spiega Jean
Pierre. Appassionato, da sempre, di design e architettu-
ra d’interni, ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, ed è
proprio alle costruzioni sui tetti delle grandi città ame-
ricane, New York in testa, che si è ispirato per progetta-
re la terrazza. Ci si arriva per una scala di metallo che il
padrone di casa ha disegnato nei dettagli. Proprio come
lo studio e la zona ospiti che, con la camera da letto,
rappresentano la zona più privata della casa. «Massima
riservatezza, anche se qui tutto, però, è aperto e non ci
sono (quasi) porte», spiega. Il bagno ha, infatti, una
grande vasca centrale che sembra affacciarsi diretta-

•Segue

IN ALTO, LO STUDIO
RICAVATO DA UN SOPPALCO
DI METALLO NERO. 
QUI A FIANCO E A DESTRA,
DUE PARTICOLARI 
DELLA VERANDA SU CUI 
SI AFFACCIA LA ZONA
RISERVATA AGLI OSPITI.
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UN MIX DI SEDIE DISEGNATE DA GAETANO PESCE PER LA TAVOLA DA PRANZO CHE È UN PIANO DI VETRO, MONTATO SU UNA SCULTURA DI GOMMA FUSA.

–––      Ritrovarsi intorno
al tavolo su sedie
scultura. E il
lampadario è uno
chandelier a bolle–––    
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mente sul soggiorno. Il colore e le idee décor forti sono
un altro segno particolare voluto dal padrone di casa:
se, infatti, la vasca è nera e rigorosa, i sanitari sono co-
loratissimi e pop, il lavandino ricorda il tronco di un al-
bero secolare e dal soffitto del bagno scendono liane ed
alghe, disegnate dai fratelli Ronan&Erwan Bouroullec,
come se si volesse ricreare il cuore della giungla. «Mi
piace giocare con la fantasia, stupire i miei ospiti. Non
volevo assolutamente il rigore asettico che spesso con-
traddistingue le case di chi lavora nell’arredamento»,
spiega il padrone di casa. Anche la sala da pranzo pun-
ta sull’impatto visivo: tavolo e poltrone sono nella gom-
ma fusa e fluo di Gaetano Pesce. Dappertutto, masche-
re e sculture etniche raccontano i viaggi intorno al
mondo di Jean Pierre. Itinerari che spesso lui trasforma
in mappe molto creative da stampare sui tappeti, di
ogni dimensione, che poi dissemina, come se fossero la
sua firma, in ogni stanza. �

A FIANCO, LA CAMERA DA
LETTO CON LA TESTA IN
VETRO DECORATO. SOTTO
LA CUCINA CHE MIXA
LEGNO E ACCIAIO. A
DESTRA IL BAGNO, CON IL
LAVABO A TRONCO E I
DECORI A LIANE DEI
FRATELLI BOUROULLEC.


