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Nei due grandi ambienti 
adibiti a studio il tema della 
musica è declinato in chiave 
ironicamente macabra. Sullo 
sfondo, l’impianto stereo 
Grateful Vanity a forma di 
teschio. A sospensione, 
lampade Dear Ingo di Ron 
Gilad per Moooi. Pavimenti e 
cornici sono in legno tinto di 
nero. A sinistra, due opere 
di Kuntzel+Deygas e, a 
pavimento, il loro tappeto 
della serie 
Caperino & Peperone (in 
queste pagine)

Uno scorcio della camera da 
letto. Accanto al camino, 
toilette Dilly Dally disegnata 
nel 1968 da Luigi Massoni 
per Poltrona Frau. A parete, 
un disegno di Florence 
Deygas. La villa in stile 
neogotico realizzata 
nell’Ottocento domina una 
collina nella campagna a 
nord-est di Parigi (nelle 
pagine precedenti)
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Il soggiorno dominato dal 
grande tappeto con un 
disegno di Florence Deygas. 
Sotto la sospensione di Ron 
Gilad, accanto al divano 
Party Lounge di Friedrich 
Kiesler per Wittmann, 
lampade a forma di gatto 
MiCha di Kuntzel+Deygas 
per Le Petit Atelier de Paris 
(in questa pagina)

Il disimpegno che collega lo 
studio con il soggiorno 
conduce, attraverso la scala 
in legno scuro, al piano 
nobile. Le lampade rosso 
fragola in tinta con le pareti 
sono un progetto di 
Kuntzel+Deygas (nella 
pagina a destra)
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Al centro della cucina, su 
disegno, una stufa 
proveniente da un castello 
della Loira. La cappa 
aspirante è nascosta dietro 
una struttura in ferro e 
vetro. Sul tavolo rustico, 
lampada a sospensione Anni 
60 in vetro opalescente. 
Intorno, sedie di Willy van 
der Meeren per Tubax

Messa di fronte a quella che credeva fosse una scelta, 
l’arredatrice Marianne Evennou si è ritrovata a dover af-
frontare un doppio dilemma, che vedeva contrapposte da 
un lato la possibilità di incrinare il legame con i padroni 
di casa, la coppia di creativi francesi Kuntzel+Deygas, e 
dall’altro una regola dettata dall’esperienza: mai deviare 
dal proprio proposito progettuale.

«L’universo in cui vivono Kuntzel+Deygas è particolar-
mente ricco e pieno di fantasia. Se avessi accettato l’inca-
rico non sarei più riuscita a liberarmene», ci spiega. 

Questi ragionamenti avevano portato la Evennou a 
declinare cortesemente la richiesta della coppia, ripro-
ponendosi di o!rire loro, come contropartita, una lista 
di contatti e i propri consigli.

Ciò che la progettista non aveva messo in conto era 
la risolutezza dei committenti, decisi a coinvolgerla per 
sistemare la loro nuova casa-atelier: Marianne sarebbe 
stata il loro direttore artistico e avrebbe avuto libertà as-
soluta da parte dei committenti. 

Nota come ‘Le Moulinet’, a un’ora di strada a nord-est 
di Parigi, la villa si staglia come un surreale transatlan-
tico che domina la natura circostante. Abitata in passato 
dall’artista Louis Billotey, già vincitore del Prix de Rome 
nel 1907, porta con sé un’aura creativa e un senso della 
storia che non potevano non in"uenzare l’architetto. 

«Tutti noi abbiamo le nostre psicosi», a!erma. «Così 
l’obiettivo del progetto è stato di trovare un punto di 
incontro tra passato e futuro». Senza modi#care la pla-
nimetria e mantenendo inalterati quanti più dettagli 
esistenti, l’interior designer ha de#nito uno schema cro-
matico attentamente calibrato. «Preferisco e!ettuare la 
scelta di materiali e colori sempre successivamente ai 
lavori strutturali. Questo mi consente di apprezzare la 
qualità della luce».

La palette di toni scuri adottata per i listoni del pa-
vimento e i telai degli in#ssi del piano adibito a studio 
esalta il disegno degli spazi. Quanto agli ambienti più 
privati dell’abitazione, sono intrisi dei colori del paesag-
gio esterno. «Il verde dei boschi, l’azzurro del cielo, le tin-
te #ammeggianti delle foglie autunnali e i toni rossastri 
della terra». Gli arredi contribuiscono a creare un e!etto 
mimetico, straniante, da Alice nel Paese delle Meraviglie.
Ecco allora che le creature surreali ed evocative disegna-
te dalla coppia dei creativi, ma anche progetti di star del 
design, popolano ogni angolo della casa. Da Grateful Va-
nity, l’imponente sistema audio a forma di teschio, alle 
piccole lampade MiCha che sembrano gatti che fanno 
le fusa. La lampada ‘ragno’ di Ron Gilad incombe dal 
so$tto. E il totem-scultura JB&N simula una presenza 
umana con una cassa acustica al posto del volto. «L’e!et-
to che questo luogo ha sul nostro lavoro è una rivelazione 
recente», confessa Florence Deygas. «Lo stile e la storia 
della casa hanno decisamente in"uenzato il tipo di ap-
proccio e lo spirito creativo dei nostri lavori».
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Nell’ambiente relax al primo 
piano il totem-scultura 
JB&N ha la silhouette di un 
uomo con una cassa acustica 
al posto del volto. Accanto, 
lampada da terra Vigne, 
tutto di Kuntzel+Deygas. 
Poltroncina Art Déco 
appartenente alla famiglia 
di Olivier Kuntzel (in questa 
pagina)

Sul letto della camera 
padronale, coperta 
patchwork Anni 60. 
Lampada e opere sulla 
console sono !rmate 
Kuntzel+Deygas; sulla 
scrivania dello studio 
spiccano due bozzetti e un 
impianto audio disegnati dai 
due creativi. A parete, 
lampade Gras rieditate da  
DCW; 

uno scorcio del soggiorno 
con lo spettacolare camino 
neogotico. A sospensione, 
lampade di Ron Gilad.  
In primo piano, un comò 
Napoleone III con lampada 
Anni 30; il bagno padronale 
con pavimento maiolicato e 
sanitari d’epoca è decorato 
con una tenda in lino di 
Charvet (nella pagina a 
destra, dall’alto in senso 
orario) 
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Kuntzel+Deygas
In linea con l’essenza stessa del cinema, l’in-
contro fra Olivier Kuntzel e Florence Deygas 
è avvenuto al buio. Nei primi anni Novanta, 
quando la creatività fa un balzo epocale con 
l’avvento del rendering digitale, Deygas e 
Kuntzel fanno le ore piccole in case di pro-
duzione indipendenti. «C’erano molti giovani 
impegnati a realizzare nuovi tipi di immagi-
ne», ricorda Florence. «Olivier lavorava con 
i computer. Mentre io, provenendo da una 
formazione molto più classica, ero partico-
larmente interessata alle opere digitali. Così 
ho trasferito le mie conoscenze all’interno 
di una forma espressiva inedita e abbiamo 
iniziato a sperimentare combinando i nostri 
due stili. Applicare le nuove tecnologie alla 
tecnica classica è stato entusiasmante».

La sequenza dei titoli di testa del film 
di Spielberg del 2002 Prova a prendermi ri-
mane una pietra miliare nel loro orizzonte 
creativo. Un certo gusto vintage e l’audacia 
delle #gure stilizzate hanno avuto il merito 
di riportare alla ribalta l’arte perduta dei ti-
toli cinematogra#ci. «È stata la prima volta 
che abbiamo avuto un così forte riscontro di 
pubblico. In quanto artisti è inevitabile che, 
a volte, si realizzino opere che nessuno nota o 
apprezza», dice Olivier. Ma non è stato quel-
lo il caso.

Altro grande successo su scala mondiale, 
quello della campagna pubblicitaria 2012 
per la fragranza La petite Robe noire di 
Guerlain. Kuntzel+Deygas hanno disegnato 
la silhouette di una signorina che si muove a 
suo agio tra moda e profumo.

«Perché nascondiamo gli elementi dei 
sistemi audio quando possono essere una 
magni#ca presenza in casa?», si chiede Flo-
rence. «Ero un fan del suono da molto tem-
po e volevo creare qualcosa legato al mondo 
dell’audio», spiega Olivier. «Per noi il punto 
di partenza è la musica. Quando disegnia-
mo la ascoltiamo sempre. Volevamo onorare 
questa connessione con il medium musicale, 
ma non sapevamo esattamente come. Così 
abbiamo deciso di dare forma e voce a un og-
getto da cui nasce la musica». La curiosità 
che guida la sperimentazione alla base del 
processo creativo di Kuntzel+Deygas ha dato 
vita a ‘Grateful Vanity’, un’installazione so-
nora, a forma di maxi teschio, nata dalla vo-
lontà di ridare valore al ruolo della musica. 

Creativi a tutto tondo, Kuntzel+Deygas 
firmano progetti per American Express, 
Azzaro Couture, Baccarat, Colette, Comme  
des Garçons, Diptyque, Goyard, Jaeger-
Lecoultre, Lacoste, Le Bon Marché, Nokia, 
Veuve Clicquot. Tra le ultime realizzazioni 
anche il parigino club Silencio, in collabora-
zione con il regista David Lynch.
kuntzeldeygas.com

Campagna pubblicitaria 
2013 della versione eau de 
toilette di La petite Robe 
noire di Guerlain, lanciata 
questo mese; due still 
frame dei titoli di testa del 
!lm di Steven Spielberg 
del 2002 ‘Prova a 
prendermi’ (in questa 
pagina, dall’alto). 
Kuntzel+Deygas ritratti da 
Gaelle Le Boulicaut in una 
scenogra!a con le loro 
creazioni (nella pagina a 
sinistra)


