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Il design

LAURA TRALDI

Metà ufficio
metà casa
e un mobile
si fa stanza

L’originale progetto degli architetti Parsons e Selencky
per l’agenzia Given London: “Tutto il fascino di un ibrido”

CASE
&

STILI

C
APITAspesso — specialmente
di questi tempi — che una ca-
sa diventi anche studio, cioè
un luogo di lavoro, di solito
per una sola persona. 

In questo progetto di Selencky/Par-
sons per l’agenzia di branding Given Lon-
don di Becky Willan e David Hawk-
sworth, invece, è successo il contrario. Da
un tradizionale ufficio, gli architetti Da-
vid Parsons e Sam Selencky hanno infat-
ti ricavato uno spazio abitativo: un am-

biente dove lavorare ma anche vivere. 
«La sfida era mantenere un look pro-

fessionale e mescolarlo con quello do-
mestico, creando un ibrido che per-
mettesse all’occasione di cambiare
la destinazione d’uso senza alcun
trauma», spiega Sam Selencky. 

«Abbiamo lavorato
con il design, più che con
l’architettura», spiega,

«creando delle “scatole”
da posizionare all’interno

dell’open space per defi-
nire ambienti chiara-
mente separati. Si trat-

ta di “oggetti”, quindi di
elementi non struttu-
rali e facili da rimuove-
re in caso di necessità
o anche da spostare».
Ognuno di questi
“mobili-stanza” è

stato allestito
per una specifi-
ca destinazione

d’uso. C’è lo studio vero e proprio, la zona

no il soffitto in alcun punto — sono stati
realizzati con travi di legno riciclato, lo
stesso che abbiamo posato sul pavimen-
to, mentre il “corridoio” che collega le va-
rie aree è di resina bianca. Si tratta di un
accorgimento fondamentale per spiega-
re in un solo colpo d’occhio che si tratta di
un ambiente unico: basta guardare in al-
to per accorgersene».

Anche la scelta di usare lampadine “di
design” a basso consumo di Plumen, col-
legate tra loro con un cavo a vista rosso,
contribuisce a creare un senso di unità
spaziale. «La scelta del legno riciclato
non è casuale ma contenutistica», dice
Selencky. «Given London, infatti, è spe-
cializzata nel posizionamento dei marchi
suoi clienti secondo un’ottica di sosteni-
bilità. Ecco perché abbiamo passato mol-
to del nostro tempo per trovare un mate-
riale adatto: volevamo legno riciclato di
altissima qualità per comunicare — pro-
prio come fa l’agenzia — che sostenibilità
e riusabilità non sono sinonimi di shabby
chic ma anche di un gusto squisitamente
contemporaneo. Dipende tutto da come
si usano i materiali. La nostra scelta, alla

relax-salotto, divani, librerie e comode
sedute (dove i partner dello studio pos-
sono anche portare i bambini quando ne-
cessario), la cucina con la sala da pranzo
e infine una stanza da usare come zona
notte quando necessario, con un divano-
letto. 

«Abbiamo usato le finiture per mante-
nere il look da open space», continua Se-
lencky. «I mobili-stanza — che non tocca-

L
A forza di un’idea, in genere, si misura
soprattutto dalla sua capacità di pe-
netrare in ambiti diversi da quelli in

cui l’idea stessa è stata concepita e collauda-
ta, e dalla pervasività con cui riesce a gene-
rare comportamenti sociali diffusi e condivi-
si. Da questo punto di vista, possiamo tran-
quillamente dire che l’idea del ready made
— così centrale nelle pratiche delle avan-
guardie storiche e poi nelle produzioni seria-
li del design della seconda metà del ‘900 — è

ormai diventata, a tutti gli effetti, un “luogo
comune”. Uso questa espressione senza nes-
suna connotazione negativa. Una riprova re-
cente? Nel film Noi e la Giulia di Edoardo
Leo quattro “balordi” si ritrovano uniti nel
progetto di ristrutturare una masseria cam-
pana con l’intento di farne un agriturismo.
Banale? Forse. Ma, prima ancora, emblema-
tico di un trend socialmente rilevante. Quel
che colpisce è la disinvoltura con cui la fan-
ciulla del gruppo opera proprio il ready ma-

de: le cassette di legno della frutta diventa-
no lampadari, i pallets si trasformano in ta-
voli del ristorante, e così via. Ma il ready ma-
de più geniale è quello per cui la vecchia Giu-
lia 1300 di un camorrista locale finisce per
essere sotterrata e per diventare un juke-
box involontario dalla cui autoradio scaturi-
scono note che sembrano arrivare dalle vi-
scere della terra. A volte, per far rivivere le
cose, basta soltanto cambiarle di posto.

IN PUNTA DI LAPIS

La magia
di trasformare
gli oggetti
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A DONDOLO 
In tecnopolimero
e pattini di legno
Comback
di Patricia
Urquiola per
Kartell

GLI SPAZI
A sinistra, la zona ufficio.
A destra e in basso,
la cucina e il soggiorno 

POGGIAPIEDI 
Il Primo di Skandium, in legno
di betulla tessuto o corda

LAMPADE
Sono a basso
consumo 
le lampade 
di design
prodotte 
da Plumen

DIVANO 
A tre posti
con piedini di
legno Join di
Form Us
With Love per
La Cividina
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