
stile

L’atelier 
dei sogniTavolo da pranzo in 

metallo portoghese, 
sedie disegnate 
da Franck. Tutti i 
pavimenti sono 
di cemento.

EX FORNO, 
ORA IN 
QUESTA CASA 
lUmINOSA E 
dAI SOFFITTI 
AlTI VIVE E 
lAVORA UNA 
COPPIA 
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L’atelier 
dei sogni



SOLUZIONE 
INEDITA PER 

DIVIDERE 
LA STANZA 

PRINCIPALE: 
UN MURO CON 

fINESTRE 
SbARRATE 

IN CIMA

Che Franck Evennou sia un artista e la moglie 
Marianne un’arredatrice di interni è chiaro 
non appena si entra nella loro casa nella cit-
tadina di Senlis, a nord di Parigi. Questo ex 
forno industriale e poi macelleria di 350 metri 

quadri è stato ristrutturato completamente. L’esterno 
appare abbastanza anonimo: una bella porta metalli-
ca grigia è l’unico dettaglio che colpisce. Ma già nella 
prima stanza dove si trova tutto - dal tavolo da pranzo al 
sofà, oltre a numerose opere d’arte - l’occhio è attratto 
dalle finestre sbarrate, sopra un muro scuro di metallo 
che la divide nel mezzo, ricavando la cucina e un altro 
salotto. Il lungo muro che taglia la stanza è stato fatto su 
misura, su disegni di Franck.     
La casa ha i soffitti alti ed è molto luminosa. «Non ab-
biamo mai avuto la sensazione di arredarla, ma solo di 
organizzare quello che c’era già», dice Marianne. Tutto 
è iniziato quando Franck ha affittato qui lo spazio per 
farci uno studio, nel 2006. Dopo che vi lavorava da un 
paio d’anni, ha avuto la possibilità di comprarlo. È stato 
allora che lui e Marianne hanno deciso di trasformarlo 
nella loro futura casa. La cosa più urgente era ristruttu-
rare l’intero piano terra: Franck avrebbe potuto lavora-
re lì, mentre anche il resto veniva rinnovato. Hanno pro-
gettato tutto da soli, portando avanti il lavoro dall’inizio 
alla fine, e la loro firma è quasi in ogni cosa che si vede, 
anche perché spesso è stata fatta con le loro mani. Il loro 

La zona d’ingresso è un 
atrio con un muro pieno di 
armadietti e la sagoma 
di un albero pitturata sul 
muro, accostata a 
un grande appendiabiti in 
legno di Muuto. Sedie 
da teatro. A sinistra, 
il cortile: parasoli cinesi, 
tavolo da bar.



stile

L’edificio conserva L’impianto 
industriaLe, con Le coLonnine 
di ghisa e grandi spazi aperti

La stanza è separata 
nel mezzo da un lungo 
muro di metallo 
con finestre che danno 
sulle tre stanze 
al pianterreno, 
regalando una luce 
elegante. Sulla destra 
c’è un divano con un 
tavolino e un camino; 
sulla sinistra, il tavolo 
da pranzo e le sedie 
realizzate da Franck.



stile è leggero, vivace e accogliente. L’altezza del soffit-
to, le linee pulite e la luce hanno fornito un ambiente 
completamente diverso con cui giocare. Da un lato della 
casa tutte le fonti di luce sono poste in alto, sotto il tetto 
(che non offre una vista sull’esterno). Aggiungendo il 
lungo muro di finestre al centro della stanza principale, 
ecco che la luce del giorno può muoversi indisturbata 
attraverso tutti gli ambienti. All’inizio Franck ha voluto 
una cucina piccola: gli era sufficiente, quando questo 
era solamente il suo studio. Da allora è stata trasformata 
con soluzioni intelligenti: il frigo a cassetti e la lavastovi-
glie infilati sotto il piano di lavoro; il forno e la macchi-
netta del caffè in alto. Le funzioni sono state ottimizzate 
e la posizione centrale offre un punto vantaggioso per 
l’intera casa. «In un certo senso siamo molto più “espo-
sti” qui che nella nostra precedente abitazione, a Pari-
gi. C’erano numerose stanze, ed erano tutte piene di 
oggetti, il che dava un forte senso di separazione e di 
privacy. Ma visto che siamo solo in due ad abitare qui da 
quando i nostri due figli di 25 e 23 anni sono diventati 
indipendenti, non c’è comunque nessun problema», 
dice Marianne. La designer d’interni ha vissuto in molti 
posti durante la sua vita, spostandosi dalla campagna 
alla grande città, con tutte le soluzioni intermedie. «Per 
me è l’elaborazione la cosa più divertente, e ci sono an-
cora tantissime cose da fare qui». Al momento di que-
sta intervista, la coppia era occupata nella sistemazione 
del viottolo del giardino: si trova proprio al di fuori del 
muro in fondo alla casa, dove c’è l’accesso diretto dallo 
studio di Franck, al pianterreno. «Il prossimo progetto 
potrebbe essere aggiungere un balcone fuori dalla zona 
pranzo, con scale che conducano giù, aumentando gli 
accessi al giardino».

il nuovo 
progetto è 

la creazione 
di un 

balcone con 
scala, che 

dalla zona 
pranzo porta 

al giardino

A sinistra: al 
primo piano, 
sopra la cucina, 
c’è l’ufficio di 
Marianne. Le 
scale conducono 
alla stanza 
di uno dei figli. 
A destra: in 
un angolo del 
salone, un 
tavolo fatto da 
Franck con il 
piano di marmo 
e le gambe 
di metallo; in 
cucina, mobili 
fatti su misura 
da Schiffini 
Italia e un muro 
di lavagna. 


	DCS_112_113.pdf
	DCS_114_115.pdf
	DCS_116_117.pdf
	DCS_118_119.pdf

