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Il design

N
EGLI anni 70 fui invitato a Sofia a far
parte di una giuria per un premio in-
ternazionale di architettura. I giu-

rati, oltre che Paul Rudolph e me, erano i
capi degli architetti di paesi d’oltre cortina.
Tutti pendevano dalle labbra del russo e si
guardavano bene dal contraddirlo. Io gli
dissi che il suo reazionario modo di essere
mi ricordava quello di un cane al guinza-
glio. Da quel momento fui isolato e nel tem-
po libero seguito da due persone. Nono-

stante ciò feci mettere dei microfoni in sala
per far seguire il dibattito al pubblico. Que-
sto tolse forza ai giurati e feci dare il primo
premio non ai progetti sostenuti dal russo,
espressione di realtà politiche tra le più ri-
gide, ma a un vietnamita che propose
un’imbarcazione-scuola che viaggiava lun-
go il Mekong e si fermava nei villaggi che
incontrava permettendo l’istruzione. Fui
escluso dal pranzo finale della giuria, la
mia sedia non era prevista all’annuncio dei

risultati e non ebbi la macchina ufficiale
per l’aeroporto in modo da evitare le buro-
crazie di quel tempo per i viaggiatori nei
paesi dell’est. Neanche Rudolph fu con me
caloroso e si mantenne molto neutrale, for-
se perché si aspettava qualche commessa
locale. Allora avevo circa 35 anni e fui felice
di aver fatto emergere da quelle rigide e
tristi realtà una fresca vena creativa, un
progetto innovativo, suggeritore di libertà.
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Un soffio

di libertà

nel concorso
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«C
APITA spesso
che gli stra-
nieri si inna-
morino della
vita elettriz-

zante di Barcellona ma andare
ad abitare letteralmente sulla
strada ci sembrava davvero esa-
gerato». Così l’architetto Felipe

Araujo dello studio Egue y Seta
(che guida insieme a Daniel Pé-
rez), ricorda l’inizio del proget-
to di interior design più strano a
cui abbia mai avuto occasione di
lavorare. La particolarità di que-
sto appartamento, infatti, è che
è nato dalla ristrutturazione
non di un precedente spazio do-

LAURA TRALDI

L’originale appartamento nel vivace quartiere del Born di Barcellona
progettato dallo studio Egue y Seta: grandi spazi e voglia di ricevere

mestico ma di un negozio.
Il pianterreno si trova com-

pletamente sul lato strada. «E
che strada!», dice Araujo. «Sia-
mo nel cuore del barrio El Born,
il quartiere più libero e ribelle di
Barcellona, che esplode di vita
soprattutto di notte, infiam-
mandosi per la movida». 

Agli architetti, la scelta dei
committenti sembrava un po’
folle finché non hanno capito
che i loro clienti non volevano
un nido dove rinchiudersi ma
una casa aperta, dove ricevere,
accogliere e intrattenere. 

L’entrata dell’appartamento
dà direttamente sulla stanza
dell’accoglienza, che in questo
caso è la cucina, vero cuore del-
la casa che occupa un quarto dei
310 metri quadrati totali. Da
questo unico grande open space
si accede, procedendo in lun-
ghezza, prima al salotto e poi,
spostandosi lateralmente, al
piccolo studiolo con le scale che
porta al piano alto e alla zona
notte. 

«Parliamo di stanze
per comodità di discor-
so ma in realtà siamo in
un solo ambiente, scan-
dito da partizioni di ve-
tro allestite con pian-
te», specifica Araujo. 

La continuità tra cu-
cina e living è garanti-
ta, anche visivamente,
dal pavimento a pia-
strelle esagonali a colo-
ri diversi (che danno vi-
ta a un effetto simile a
quello dei quadri del
pittore surrealista-op-
tical Escher) e dalle tra-
vi del soffitto che emer-
gono chiaramente dal-
la superficie intonacata
bianca.

In cucina, le pareti so-
no state rivestite con pia-
strelle bianche rettango-
lari — «quelle ora dette “pa-
rigine” anche se in realtà qui
a Barcellona sono le classiche
piastrelle da macelleria», spie-
ga l’architetto. 

Il look industriale — già sug-
gerito dall’open space — è stato
rinforzato soprattutto gra-
zie alle scelte d’arredo. Il
pezzo che domina l’am-
biente è il tavolo, realiz-
zato unendo con grandi
bulloni (lasciati a vista)
delle assi di rovere invecchiato,
le stesse utilizzate anche per
tutti i mobili la cucina e per il so-
lo elemento pensile, un lunghis-

simo scaffale. L’unico elettrodo-
mestico lasciato a vista è il piano
cottura con forno. 

Anche in salotto, l’interior de-
sign è stato pensato per per-

LA LAMPADA 
La Unfold di From Us
With Love Design,
realizzata da Muuto 

LA CASA 
Sotto, il soggiorno della
casa di Barcellona. A
destra, la stanza da letto 

LA SEDIA 
A sinistra, il
modello Acapulco
degli anni 50,
realizzata da OK
Design

E tra la movida
l’ex negozio
diventa un loft

LA CERAMICHE 
A destra,
un dettaglio

delle ceramiche
Slimtech

Gouache

Repubblica Nazionale 2014-11-15  


