{ SCUOLA DI STILE }

Progetto o... miracolo?

3 stanze in 25mq!
LA FINESTRA tra
due ambienti: un’idea
da copiare nei mini
spazi (e non solo). Un
tocco di trasparenza
che lascia viaggiare
la luce e lo sguardo...

MUSICA

Sfoglia questa casa
ascoltando ’Young hearts
run free’ di Ralph.
La trovi su » casafacile.it/
magazine

[CLASSICO PARIGINO]
CASA PICCOLA, GIÙ I MURI? AL CONTRARIO! L’INTERIOR
DESIGNER MARIANNE EVENNOU HA RICAVATO INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA E CAMERA SEPARATI IN SOLI 25MQ!
IL SEGRETO: FINESTRE FRA LE STANZE E COLORI DA SOGNO

styling Marianne Evennou – foto Stephan Julliard/Tripod Agency – testi Grazia Caruso

{ SCUOLA DI STILE }
porta integrata

Smaltala sui due lati degli stessi colori delle pareti, da chiusa... sparisce!

Marianne Evennou,
interior stylist
con base a Parigi.

» marianne-evennou.com
MINI-BILOCALE DI CHARME

L

e case dell’interior
designer Marianne
Evennou sono un
manifesto dello stile parigino.
L’abilità nel progettare ogni
centimetro degli alloggi che
nella capitale francese erano
destinati a studenti e servitù, le
ha fatto guadagnare il
soprannome di Regina dei
Piccoli Spazi: «C’è un tocco di
poesia in queste case, sono
quasi un ritorno all’infanzia,
quando con soddisfazione si
costruiva una capanna su un
albero o sotto il tavolo» dice
Marianne. [le scelte fatte]
Xavier e Chelo le hanno
affidato il loro micro
pied-à-terre in Saint Germain
des Prés: «Pensavamo che
avrebbe abbattuto tutto e non
ci sarebbero stati muri» dice
Xavier. «In realtà Marianne ha
fatto il contrario! Ha diviso lo
spazio in micro compartimenti:
ingresso, soggiorno, cucina,
camera e bagno in 25 mq!».
[il tocco di stile] Le finestre
interne mettono le stanze in
dialogo fra loro: separate, ma
unite. E l’uso del colore, be’,
sfogliare per imparare!

Ramo con fiori
di ciliegio

Se la
casa è a tutto colore,
scegli il bianco
e nero per il bagno.

copia l ’ idea

Segue il disegno
delle finestre
e raddoppia la
trasparenza.

nicchie storage

USA DETTAGLI DECISIVI Chi segue
Marianne anche su Instagram (@marianne_
evennou) sa che più gli spazi si fanno mini,
più la scelta deve farsi accurata: guarda le
applique e gli interruttori rétro, l’assortimento
di tessuti a righe e i tappeti kilim che fanno
salotto in un angolo allestito con un sommier
e qualche sgabello. Che appeal francese!

|
|
--------------------shopping list

Su [» caravane.fr] trovi divani in stile
francese, e anche cuscini, plaid e sofacover, questi ’materassini’ trapuntati
che rendono le sedute più morbide... con
un tocco décor! A destra, interruttori
rétro su [» zangra.com]. Qui e nelle
prossime pagine, pitture di [Ressource
Peintures]: blu ‘Mid Medici Blue’; bianco-beige
‘Maya’; per la sottile linea kaki, ‘Dark Stone’.
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porta vetrata

CF_marzo 2021

Lo spessore del
muro è sfruttato
da un mobile: in una
profondità di cm 20
ci sta la dispensa!

SU MISURA Le due finestre in stile atelier che
separano la camera e l’ingresso dal living sono una
versione rivista delle tradizionali vetrate, realizzate su
disegno in ferro o legno. Opta per vetri extrachiari.
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sedie da bistrot

parigino: nella
shopping list scopri
dove comprarle.

shopping list

90 cm

25m2

ENTRATA

264 cm

Cerchi delle sedie da bistrot? Guarda sui siti di
[Maison Gatti], [Sika Design] e [Maison Louis Drucker].
ceramiche dell’artista Catherine Magdelaine [Galerie
Peinture Fraîche]. wallpaper [Ananbo Papier].
337 cm
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209 cm

disegni Silvia Magnano

|
----------------------------|

211 cm

208 cm

La lavatrice è
nell’angolo della
cucina, ma si
apre sull’altro lato,
nell’ingresso!

MICROSTANZE Qualunque sia la
dimensione della casa, Marianne crede
fermamente che creare zone distinte
sia un plus pratico e visivo. Una di
particolare importanza è l’ingresso, che
qui intravediamo dietro la seconda
finestra: «È una sorta di bolla tra l’esterno
e l’interno» afferma la designer. E una
carta da parati panoramica con paesaggio
è la scelta perfetta per l’ingresso.

202 cm

idea salvaspazio !

a forte spessore, piatti e piattini di bravi ceramisti vengono esposti all’impiedi, come se fossero quadri!

280 cm

sulle mensole

131 cm
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srotola l ’ idea !

Tende a pacchetto
regolabili per
oscurare la stanza.

spazio & colore

Accanto alla finestra
è stata ricavata una
nicchia-armadio.
La tinta scura nella
parte bassa ne
riproporziona l’altezza.

LA REGOLA INFRANTA Se gli
ambienti sono piccoli usa il bianco
per farli sembrare più grandi:
questa è la lezione solita. Adesso
prova a guardare queste micro
stanze e a immaginarle in toni
neutri: si perderebbero profondità,
prospettive, tagli, variazioni. I toni
medi, invece, spostano l’attenzione
dallo spazio all’atmosfera. Per
Marianne, poi, l’idea di un soffitto
bianco è puro anatema: «Non c’è
niente di più noioso di un cielo
bianco e il soffitto è il cielo della tua
casa» conclude. Come darle torto!

[ho imparato che] Finestre interne, che si
specchiano tra le stanze, e colori che corrono tra
mobili e soffitti rendono la piccola casa una scatola
magica. Dove è bello fermarsi... e guardarsi intorno.

→ Copia lo stile di questa casa a pag. 68

------------------------|

shopping list

|

lampadario Paloma [Le

Monde Sauvage].
[Zangra] invece ha diverse proposte di applique
in ceramica dal gusto rétro. Per tappeti dallo
stile etnico-chic fornisciti da [Rivières]: scoprirai
delle chicche deliziose per ogni ambiente!
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foto GVitiae nihillaut venecte plibusam arum aut que ma quis sapident
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sgabello discreto

Scelto dell’altezza giusta per ‘scomparire’ nella nicchia, quando non serve.

le travi smuovono e
rendono interessante
il soffitto bianco.

il segreto del décor

Il guizzo artistico di
un tratto di 2 cm
segna il passaggio tra
tono neutro e colore.

Gli spessori
della libreria sono
dipinti con lo stesso
punto di colore del
bordo della boiserie.

richiami

CONTENITORI
INTEGRATI Armadi
e stipetti sono
architettonicamente
integrati da velette,
mensole e colori:
così volumi che di
solito ‘fuoriescono’
dalla parete qui
spariscono nei setti
murari. Il risultato?
Le stanze non solo
appaiono più
spaziose, ma anche
visivamente più
ordinate. L’idea
della nicchia studio
incastrata tra le
quattro ante si rifà
a un altro concetto:
«Ho pensato alla
camera da letto
come a una sorta di
stanza d’albergo
migliorata, con una
scrivania in cui puoi
fermarti a prendere
appunti». Per non
ingombrare il piano,
la luce proviene da
un faretto a incasso
posizionato in alto.
Un insieme geniale!

LO STILE
FRANCESE è la
tua passione? Il
libro ‘La parigina.
Guida allo chic’ di
Inès de la Fressange
e Sophie Gachet,
nel capitolo dedicato
alla casa offre una
fitta lista di consigli
per un’abitazione
dal mood parigino e
di brand che puoi
comprare online!
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