
cucine 2016
PRIMA&DOPO: relooking totale in 3 giorni

Modelli al top e l’HI-TECH che ti semplifica la vita 
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è facile progettare DALLA BABYROOM ALLA 
CAMERA PER 3 GEMELLI! • RISTRUTTURARE APPROFITTANDO 
DELL’ECOBONUS • LE PORTE SCORREVOLI CHE CAMBIANO IL 
TUO MODO DI ABITARE • MICRO-GIARDINI PER PASQUA

vivere a tinte forti _PRIMA& DOPO TRENDY 
IN ROSA E AZZURRO _ISPIRAZIONE BISTROT IN  
ROSSO E NERO _SPIRITO VINTAGE TRA GRIGIO E BLU
_IL LOFT NEO-DANDY IN VERDE, BIANCO, RAME E...
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CONCORSO
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Rapsodia 
 in grigio-blu

casa ispirazione

di rosa e d’azzurro

[PLAYLIST] Ascolta il pop sofisticato 
dei Nouvelle Vague in ’Blister in the sun’

o di Ingrid Michealson in ’Girls chase boys’ 
per entrare al meglio nello spirito di questa casa. 
Li trovi su » casafacile.it/magazine
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TRAIT D’UNION Separa gli spazi ma 
li unisce visivamente; incornicia 
(stanze e oggetti) e mette in risalto; 
è un elemento interessante che attira 
lo sguardo; crea giochi di riflessi... 
Quante magie produce una parete 
vetrata! Questa, poi, è del grigio-blu 
che dà carattere a tutta la casa. 
Seguilo con noi: questa è una ‘scuola 
di colore’! P.S. Se cerchi una maxi 
lampada da terra come questa, ti 
piacerà Agata Bianca di [Novità Home]. 

Un colore attraversa le stanze come un fiume 
tranquillo. È un punto tra il grigio e l’azzurro che crea 
atmosfere riposanti su cui Anne-Sophie, aspirante 
interior stylist, ha lanciato ‘schizzi di colore’... Il suo 
stile in tre parole? Allegria, recupero e fai-da-te 
STYLING CHRISTINE PIROT-HEBRAS  FOTO FRENCHIE CRISTOGATIN  TESTI GRAZIA CARUSO
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ORDINE E ORGANIZZAZIONE
La parete del camino (la vedi per 
intero a pag. 53) è attrezzata con 
mensole, ante e porte che nascondono 
dei vani storage, ed è speculare alla 
vetrata che separa il living dalla 
cucina. Scatole con coperchio Tjena 
[Ikea], poltrona Jazz [Made €699].
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L a casa di Anne-
Sophie era una  
di quelle che  

scegli solo se sei brava  
a immaginare il risultato 
finale: situata al quarto 
piano di un vecchio edificio 
a Bellecour, un quartiere  
di Lione, è stata un banco 
di prova davvero tosto  
per la neo-proprietaria, 
aspirante interior stylist.  
Il primo esame?  
Superato a pieni voti!

ANNE-SOPHIE
ILLUSTRATRICE E STILISTA, 
ABITA QUI CON IL MARITO
E I LORO TRE BAMBINI
150mq in appartamento

LIONE, FRANCIA

AL FEMMINILE Anne-Sophie e suo marito hanno abbattuto i muri della casa e 
hanno creato una scatola bianca, dal parquet ai soffitti; poi hanno scelto un colore 
«non di moda, uno di cui non ti stanchi» spiegano, e l’hanno usato per le boiserie, 
la parete vetrata, le porte e le finestre. Gli altri colori sono negli arredi e nei 
complementi, come tende e cuscini, «cose che puoi cambiare facilmente» dice 
Anne-Sophie. La zona pranzo è risolta con le storiche sedie Baumann del  
1950, smaltate da Anne-Sophie, e un paralume ‘fiorito’. Se ti piace questo  
mood, le sedie Nerd hanno look e colori simili [Muuto €369 su » madeindesign.it]. 

GAMBE BIANCHE PER 
IL TAVOLO RÉTRO

Ecco un’idea originale per 
reinterpretare un vecchio 
tavolo ’800. Per gambe e 
struttura fai così: pulisci 
con acqua e ammoniaca 
diluite in parti uguali. 
Sgrassa, sciacqua e asciuga. 
Effettua il trattamento 
antitarlo (se occorre), 
quindi passa un primo 
strato di cementite e due 
di smalto all’acqua. Infine, 
lucida il piano con cera 
d’api e un panno asciutto. 

COVER STORY
Il rigore geometrico della vetrata 
e la leggerezza dei colori bon bon: 

lo stile di questa casa francese 
ci ha conquistati per l’allegria. 
E di stanza in stanza si trovano 

idee décor e fai-da-te 
facili da copiare!

ooh...
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F resca, informale, 
frivola quel tanto 
che basta: la cifra 

stilistica di Anne-Sophie  
è particolare, sia che si 
tratti di creazioni sartoriali 
(è suo il marchio di 
abbigliamento Le Bazar  
de Martine, che si ispira  
al glamour femminile 
degli Anni ’50), sia che 
riguardi il décor d’interni. 
Hai visto il gruppo 
assortito di sedie intorno 
al tavolo, che riporta alla 
mente i colori dei famosi 
macarons di Ladurée,  
le tende spaiate alle 
finestre, il divano giallo 
mimosa? «Spesso, per 
decorare una stanza, parto 
da un elemento che mi 
colpisce al cuore» svela 
Anne-Sophie. Nel living, 
per esempio, l’ispirazione 
è arrivata dalla collezione 
di oggetti bizzarri, un po’ 
leziosi e un po’ kitsch, 
comprati nei mercatini...!

BOISERIE SUPER STAR 
È stata Anne-Sophie a 
disegnare la boiserie di legno 
attorno al camino che  
ingloba due porte di recupero 
e (in alto) comodi vani  
ripostiglio. Sempre lei ha 
disegnato la vetrata che 
separa il living dalla cucina, 
proprio di fronte a questo 
angolo relax: l’aveva notata 
anni fa su una rivista e si era 
detta «magari un giorno 
ne avrò una anch’io»! Divano 
Ritchie [Made €1.300] e tavolini 
Edison [Maisons du Monde €59]. 
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➻ CERCHI ARREDI E 
ACCESSORI IN ROSA, AZZURRO 
E GIALLO? VAI A PAG. [60]
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D urante i lavori di 
ristrutturazione  
la destinazione 

d’uso dei locali è stata 
invertita. «Tenendo conto 
del muro portante che 
attraversa l’appartamento, 
ho ideato una cucina 
separata dal living ma 
visivamente comunicante» 
esclama Anne-Sophie. Qui 
la merenda del pomeriggio 
si consuma al volo, in 
compagnia dei tre bimbi: un 
cupcake per ognuno e  
si è pronti per affrontare con 
grinta tutti gli impegni!

UNA ’VERANDA’ ALL’INGLESE
L’abbiamo detto: la parete vetrata unisce bellezza e soluzioni pratiche, 
elimina gli effetti della promiscuità dell’open space (pensa agli odori 
di cucina, per esempio!), ma permette di vivere il senso di libertà degli 
ambienti condivisi. E se è chiusa nella parte bassa, è anche una parete di 
appoggio: Anne-Sophie ha sfruttato in modo furbo la boiserie inferiore 
progettando l’inserimento a filo degli elementi modulari della cucina! 

  RECUPERO  

CON IL COLORE 
Anne-Sophie ama il 
fai-da-te e definisce la sua 
casa ‘l’universo del 
recupero’: oltre alle sedie e 
al tavolo della zona pranzo, 
ha ridipinto questa madia 
di famiglia. Il colore è lo 
stesso usato per i mobili 
Ikea della cucina, un punto 
di grigio in nuance con le 
boiserie e la vetrata [simile 
a Calluna di Farrow&Ball].
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PAUSE FELICI
L’angolino creato accanto alla 
finestra profuma di famiglia: 
nella piattaia scovata su eBay 
[molto simile a Grand Egouttoir di 
Tsé&Tsé €310] sono esposti con 
cura estetica piatti, teiere, 
tazze, boîtes à thé. Casetta 
uccellino [Miho], frullatore 
[KitchenAid]; cucina con moduli 
e ante Bodbyn [Ikea].
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TUTTO SCORRE... A VISTA!
Nella camera padronale lo spazio è stato ottimizzato grazie a un sistema 
di porte scorrevoli esterno muro che permette di accedere da un lato alla 
cabina armadio, dall’altro al bagno privato. Il colore è il solito grigio-blu del 
resto della casa. Ma qui il dettaglio interessante è la struttura in metallo 
che le fa scorrere e che diventa a sua volta un elemento decorativo. 

➻ TUTTO QUELLO CHE 
DEVI SAPERE SE CERCHI 
UNA PORTA SCORREVOLE, 
A PAG. [142]
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I n camera da letto  
la quinta tra le porte 
sarebbe rimasta 

spoglia se Anne-Sophie 
non l’avesse decorata con 
il manifesto Ikea firmato 
dall’illustratrice francese 
Aurore de la Morinerie, 
presentato come un 
kakemono (ovvero un 
dipinto realizzato su carta 
o su seta che si conserva 
arrotolato intorno ad  
un bastoncino). Ma il vero 
dettaglio divertente qui  
è la finestra che si affaccia 
sul corridoio: riprende  
lo stile della parete vetrata 
e ‘ritaglia’ un nuovo punto 
luce. Non è deliziosa?!

L’ALCOVA PERFETTA
Il letto matrimoniale 
è un sommier minimal, 
reso però accogliente da 
due cuscini grandi 
cm 60x60 [simili da Zara 
Home €35,99] e da un plaid 
a bordo letto. Un must!

!  BELLA IDEA
Vuoi riscaldare 
l’atmosfera? Prova 
un abbinamento come 
questo: tante cornici, 
di forme e dimensioni 
diverse, collocate su 
due mensoline bianche 
a profondità ridotta 
[Mosslanda di Ikea €4,99].
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FIORI E COLIBRÌ OVVERO LA MAGIA DELLA CARTA DA PARATI
Il ritorno sulla scena delle carte da parati, diciamolo, ci ha semplificato un po’ la 
vita: cucina, bagno, camera dei bambini, non c’è ambiente che sfugga al fascino 
magnetico di una scenografia che si ’srotola’ con un semplice gesto e si incolla 
al muro. Poi, è solo questione di gusti: questa in alto, per esempio, è la famosa 
tappezzeria Hummingbirds di [Cole&Son]. E se sei nell’imbarazzo della scelta, vai 
su » casafacile.it e digita ‘carta da parati’, troverai guide e ispirazioni.

L a vecchia porta 
con la maniglia in 
porcellana e il 

lettino in ferro sono 
l’impronta di un tempo 
passato che Anne-Sophie 
ha voluto riportare in vita: 
«Non avrei mai pensato 
che un giorno mia figlia 
avrebbe dormito nel letto 
della mia bisnonna, 
ritrovato nel granaio di 
famiglia dove era rimasto 
nascosto per più di 
cinquant’anni!» racconta. 
La tappezzeria invece è 
una nuova produzione, ma 
si rifà a un disegno  
inglese del XVIII secolo: la 
sinergia è perfetta! 

DRESS CODE
Con un po’ di fantasia tutto 
si trasforma, anche il 
cassettone Fifties ritrovato 
in cantina e dotato di un 
lavabo da appoggio [Ikea]. 
A parete, la geometria 
vintage della tappezzeria 
Hicks Hexagon [Cole&Son] 
dà il tocco glam che ci piace!
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COMPORRE
Il senso della 
padrona di casa per 
il décor è temerario 
nella scelta di 
cimeli... vintage-
kitsch. Guarda la 
carrellata di oggetti 
bizzarri: un paio di 
ciabattine etniche 
sistemate in una 
campana di vetro, 
un busto Anni ’40, 
una collezione di 
farfalle in cornice... 
e un fenicottero 
rosa [Rockett St. 
George]. Il risultato 
ricorda un cabinet 
de curiosités!

LA PIANTA

IL PROGETTO
In un palazzo d’epoca a Lione, questo 
appartamento aveva una distribuzione 
poco razionale degli spazi. I proprietari 
hanno abbattuto i muri e diviso 
nettamente zona giorno e zona notte 
in modo che la casa diventasse funzionale 
per la loro famiglia (hanno 3 bambini). 
La particolarità della ristrutturazione 
sta nelle scelte ‘a vista’: 
la cucina dietro una vetrata 
e la camera matrimoniale 
che guarda il corridoio 
da una finestra.

La camera si 
affaccia sul 

corridoio con 
una originale 

finestrella.

La vetrata 
che separa 
la cucina è 

protagonista 
del living.

   150  M
Q

disegno Studio B+2C
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