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Al centro della lounge,
elegante e confortevole, divano
Paul, design Van Duysen per
Molteni&C come tutti gli arredi
custom made. Sullo sfondo
la grande hall d’ingresso, in alto
la balaustra della cappella
privata delle suore agostiniane.
L’atmosfera è sommessa,
i toni neutri degli arredi e dei
materiali lasciano spazio
alla vita dell’hotel, colorata,
vivace, cosmopolita.

Nel mezzanino affacciato sulla
lounge, spiccano il divano Paul,
in tessuto con piedini in rovere
tinto nero, i tavolini, con base
metallica e piano in marmo
di Carrara, e lo sgabello in rovere.
Tutto su disegno di Van Duysen
per Molteni&C. Pagina accanto,
il nuovo ingresso dell’August con
la pensilina in ferro brunito.
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Nella navata della cappella
la lounge dell’hotel August
e il bar con sgabelli Molteni&C
e lampadario Flos, tutto custom
made su disegno di Vincent Van
Duysen. Il soffitto voltato è dipinto
di nero, segno contemporaneo
in un luogo dall’atmosfera
mistica. Pagina accanto,
uno scorcio del ristorante,
regno dello chef Nick Bril.

“Quando si ripristina un vecchio edificio bisogna
farlo con rispetto. Dobbiamo apprezzare il passato come un
bel regalo”, afferma Vincent Van Duysen, figura di spicco
nella scena dell’architettura e dell’interior design ad
Anversa e nel mondo. Il progetto dell’hotel August nasce
dal suo approccio sensibile e colto nei riguardi di una
storica architettura sacra belga, riletta con linguaggio
contemporaneo. Al centro della rinascita di un grande
complesso ospedaliero militare del XIX secolo che
apparteneva all’esercito, fino a 10 anni fa nascosto da alti
muri di mattoni, con edifici svuotati, antiche chiese, e il
terreno intorno incolto e deserto. Oggi, con il nome Het
Groen Kwartier, quartiere verde, sta diventando il luogo
più alla moda e interessante della zona sud-est di Anversa.
In un parco di otto ettari, una nuova edilizia abitativa
sostenibile convive con edifici d’epoca come padiglioni,
lunghi camminamenti coperti, chiese, chiostri recuperati
con attenzione. Dietro le facciate in pietra e mattoni non ci
sono più luoghi di cura e sofferenza, ma spazi dove si
concentrano innovazione e creatività, con studi di grafica,
architettura, pubblicità, start up, abitazioni per coppie
giovani, negozi di ricerca, piccoli caffè e una speciale
panetteria. Nell’antica chiesa ora c’è il ristorante stellato
The Jane; la cappella del monastero delle suore è diventata
la lounge e bar dell’hotel August, per la sua atmosfera
definito ‘santuario dei tempi moderni’. Racconta ancora
Vincent: “Non è stato un progetto semplice, nonostante la

collaborazione e la sintonia con committenti illuminati.
August è una combinazione di cinque edifici, alcuni molto
danneggiati, con superfici e valori diversi. Ho passato
giorni a osservare, catalogare, indagare ogni dettaglio,
compresi i materiali, i colori, i severi ornamenti che erano
sopravvissuti. Ho percorso tutti gli spazi per unirli creando
nuovi legami, emotivi e funzionali”. Con un obiettivo
preciso: assicurarsi che le molteplici esigenze dell’hotel
potessero essere accolte senza stravolgere l’esistente. “Io
sono curioso di tutto, viaggio molto, incontro volentieri
gente e culture diverse, mi piace soggiornare in hotel
interessanti, legati al territorio”, prosegue il progettista.
“Le idee crescevano ogni giorno, cercavo di ordinarle
parlandone con il mio team, lasciando schizzi, disegni,
pezzi di vecchie piastrelle recuperate, tracce di colore sui
muri, fotografando le texture dei mattoni, il taglio delle
pietre. Alla fine mi sono convinto che la cosa più
importante era che gli ospiti si sentissero a proprio agio,
accarezzati dall’atmosfera mistica della cappella, un valore
estetico imprescindibile”. L’edificio retrostante, ex alloggio
delle suore, contiene la maggior parte delle camere, la
cucina e la biblioteca degli ospiti. Dall’esterno una
pensilina in metallo nero indica l’ingresso all’hotel, e già
nel grande atrio una finestra interna inquadra il ristorante
che corre parallelo alla navata della cappella. Stretto tra
muri in mattoni interrotti da vetrate, specchi e archi che
creano continui rimandi tra gli ambienti.
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Un’altra vista del ristorante,
illuminato da una nuova
copertura vetrata. Tavoli e
poltroncine con seduta di paglia,
design Vincent Van Duysen,
realizzati custom da Molteni&C.
Pagina accanto, uno scorcio della
zona attesa nella reception. Anche
qui divano Paul di Van Duysen.
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“Mi piace percepire lo spazio in purezza. Lo stile senza
tempo è modernità con un pizzico di tradizione”
Vincent Van Duysen

In una delle camere, panca con
seduta in paglia e comodini in
rovere, tutto Molteni&C.
Lampada custom del sistema
Infra-Structure di Flos,
design Vincent Van Duysen.
Pagina accanto, dai piani
superiori si gode la vista sul
complesso. In basso la zona Spa.
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Una camera del sottotetto con
arredi realizzati ad hoc da
Molteni&C. Nella boiserie si
nasconde la porta del bagno,
sullo sfondo. In primo piano,
a parete, lampada del sistema
Infra-Structure, design Vincent
Van Duysen. Pagina accanto,
su disegno anche le luci ai lati
dei maxi specchi della sala
ristorante. Tutto Flos.
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