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In sala da pranzo, la finitura
preziosa del tavolo disegnato
da Vincenzo De Cotiis riflette
lo skyline di Anversa, con il
centro storico riconoscibile
all’orizzonte. Sedie di Pierre
Jeanneret. Pagina accanto,
Vincent Van Duysen, architetto,
designer e direttore creativo di
Molteni&C e Dada, all’ingresso
della penthouse nel quartiere
di Nieuw Zuid. Opera a parete
di Wade Guyton.

ANVERSA

ON
STAGE
VINCENT VAN DUYSEN FIRMA IL PROGETTO DI UN ATTICO
CON VISTA SULLA SCHELDA. E CI RACCONTA LA SUA VISIONE
DELL’ARCHITETTURA, PALCOSCENICO DI VITA
di Rosaria Zucconi e Francesca Benedetto — foto di Mark Seelen
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Il volume scultoreo in cemento
del camino è l’elemento
centrale della zona giorno
attorno al quale si aprono
il living, la sala da pranzo e la
cucina. Poltrona di Axel
Vervoordt, tavolo di Vincenzo
De Cotiis e sedie di Pierre
Jeanneret. Chandelier
di Apparatus, sistema di luci
integrato Viabizzuno. Il grande
tappeto berbero intrecciato
a mano segue le linee
irregolari dello spazio.
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Il soffitto di cemento e legno
grezzo rimanda all’architettura
industriale, presenza storica
della città. Opera a parete di
Wade Guyton, sul pavimento
un’installazione di Carl Andre.
Pagina accanto, lo studio con
tavolo e libreria in palissandro
su disegno, poltroncina
di Pierre Jeanneret e tappeto
berbero tessuto a mano.
Le due sculture in ceramica nera
sono di Gundula Sommerer.
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TAGLI LINEARI E DECISI,
ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
FUNZIONALE. UN PROGETTO CHE
CONNETTE INTERNO ED ESTERNO
RENDENDO LO SPAZIO FLUIDO
Nieuw Zuid, Anversa. All’ultimo piano di uno dei nuovi
building affacciati sulla Schelda, Vincent Van Duysen, designer e
architetto di fama internazionale, ha progettato la residenza di
un imprenditore legato allo sviluppo di questo quartiere. Siamo
nell’area a sud della città belga oggetto di un consistente piano
di riqualificazione. Alle spalle del palazzo di giustizia disegnato
da Richard Rogers, riconoscibile per le sue vele spigolose, sono
nati infatti nuovi edifici residenziali con aree green, parcheggi
sotterranei e infrastrutture all’avanguardia per sostenibilità
e attenzione all’ambiente. “Ho immaginato un loft urbano dal
carattere forte ma con rimandi continui al luogo. Il cemento e le
assi di rovere di recupero sono i materiali dominanti, gli stessi dei
vecchi magazzini di stoccaggio, presenze architettoniche forti
in questa zona della città”, ci racconta il progettista il cui segno,
rigoroso e poetico, è riconoscibile in tutti i suoi interventi, che si
tratti di nuovi pezzi di design, residenze private o edifici pubblici.
“Per me l’architettura è ‘art of living’. L’atmosfera e il progetto
devono essere il palcoscenico per la vita. Pensati per formare
e consolidare un modo di vivere positivo, in senso reale e
metaforico”. Proprio come accade in questa residenza.
”L’appartamento era costituito originariamente da due unità
distinte con un ingresso condiviso”, continua. “Partendo dalla
pianta irregolare, con qualche spigolo inatteso, ho disegnato
un unico volume scultoreo ispirandomi alle opere di Georges
Vantongerloo, artista di Anversa cofondatore del movimento
De Stijl”. I tagli sono lineari e decisi, l’organizzazione degli
spazi è funzionale, grazie alle porte scorrevoli a tutt’altezza che
separano le zone private da quelle conviviali, rendendo
l’abitazione fluida, a misura delle esigenze dei padroni di casa.
Con un tocco da grande scenografo, Van Duysen enfatizza
lo sguardo sul fiume, rialzando il livello delle aree di passaggio
rispetto al resto della casa. L’ampio living appare così come
uno spazio nuovo, intimo, ricavato per sottrazione, che prosegue
nella sala da pranzo, attorno al volume monolitico del camino.
I mobili, molti dei quali su disegno, come il tavolo poliedrico di
Vincenzo De Cotiis, sembrano nati in questo spazio e ne esaltano
la forza senza ridondanze. La collezione d’arte astratta del
padrone di casa ha una presenza forte ma non invadente, la
palette cromatica dei tessuti e dei rivestimenti rimanda alla pietra
blu del Belgio e ripropone in interni l’atmosfera dei paesaggi del
Nord. “Quando il progetto d’interni è minimal il rischio è dietro
l’angolo, perché anche la più piccola imperfezione salta subito
all’occhio”, confessa. “Così fin dalle prime fasi di progettazione
abbiamo lavorato sulla ripetizione di un modulo fisso largo 15
centimetri (corrispondente alla larghezza delle assi di legno)”,
spiega Van Duysen. “Tutti i dettagli, dalle porte alle ante delle
pareti-armadio, dal disegno delle maniglie alla disposizione
degli elementi d’arredo, sono stati calibrati su questa unità di
misura per ottenere un effetto complessivo di armonia e
sensualità“. Risultato raggiunto. —

Dall’alto in senso orario, sulla
parete del camino scultura
di John Chamberlain. In cucina,
le assi di rovere recuperato
rivestono la dispensa e
i blocchi di lavoro. Sgabelli
bespoke di Faye Toogood,
lampadari di Apparatus, pots
di Van Duysen per When
Objects Work. Nel soggiorno
divano NeoWall di Piero
Lissoni per Living Divani,
poltroncine di Pierre Jeanneret,
bergère di Axel Vervoordt,
stool di Faye Toogood. L’opera
a parete è di Wade Guyton.
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Dalle ampie vetrate del living
si gode la vista privilegiata
sul fiume Schelda. Sul grande
tappeto berbero, che occupa
l’intero living, poltroncine
in legno e imbottite di Pierre
Jeanneret, coffee table
in acciaio satinato su disegno
di Van Duysen, poltrona
di Axel Vervoordt. L’opera
a parete, che cita
Lucio Fontana, è un lavoro
dell’artista britannico
contemporaneo Gavin Turk.
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La vasca scultorea con
rubinetteria Vola nel bagno
padronale è ricavata da un
unico blocco di pietra
piacentina, materiale usato
anche per il piano del mobile
contenitore. A parete, le ante a
scomparsa rivestite in stucco
cementizio nascondono specchi
e mensole d’appoggio. Nella
zona notte il legno di rovere
di recupero è stato utilizzato
anche a soffitto per aggiungere
calore e matericità.
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La luce morbida del sole
primaverile aggiunge
atmosfera alla camera
padronale, elegante ed
essenziale. Letto in legno di
recupero su disegno, lampade
da lettura Roy di Viabizzuno,
biancheria e tendaggi di
Huyghe Decoratie. Sulla parete
in rovere opera dell’artista
belga Jef Verheyen.
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