
soluzioni

se 25 mq 
sotto 
il tetto 
sembrano
pochi
Un sottoscala che cela la cucina, 
il mini soppalco che ospita 
letto e sofà. Un angolo studio e 
un bagno accanto all’ingresso. 
C’è posto per tutto 
di ester mantovani e ian phillips  foto stephan Julliard

a terra
Motivi geometrici colorati contrastano con i toni neutri 
delle pareti. Accanto al divano, su cui poggiano 
una coperta e dei cuscini variopinti di Caravane, vaso 
soliflore rivestito di garza di cotone (Merci) e sgabello 
da pescatore. l’idea. La decorazione del pavimento 
di calcestruzzo è stata realizzata con dei campioncini di 
vernice Farrow & Ball, successivamente diluiti. «Ho 
voluto ottenere un effetto trasparente che permettesse di 
apprezzare le imperfezioni del pavimento e facesse 
così sembrare la decorazione antica», spiega Marianne.

piano-lavoro
Al piano inferiore, la giovane proprietaria 
desiderava poter disporre di un generoso 
ripiano di marmo dove poter preparare  
i pasti, servire aperitivi e disegnare.
l’idea. Per guadagnare spazio, la scala di 
legno di pino dipinta di grigio che conduce 
alla camera da letto è stata poggiata sul 
piano da lavoro della cucina.
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l’appartamento ha cambiato completamente 
volto», fa notare Pauline, la giovane 
proprietaria. «È tutta un’altra cosa». Prima 
della ristrutturazione il suo monolocale di 
venticinque metri quadri nell’undicesimo 

arrondissement di Parigi era buio e angusto. In 
particolare la camera da letto, ricavata sotto le travi del 
tetto, alla quale si accedeva attraverso uno stretto 
passaggio del solaio. Per trasformare questo spazio, 
Pauline si è affidata alla decoratrice Marianne Evennou, 
della quale è una sostenitrice convinta: «Adoro il modo 
in cui ridistribuisce i piccoli spazi», spiega. «Riesce  
a ricavare da un unico ambiente un appartamento  
con diverse zone». In questo caso la decoratrice  
ha iniziato il progetto cercando di ricavare quanto più 
spazio possibile riducendo le dimensioni del bagno. Il 
suo secondo passo è stata l’eliminazione di una parete 
per aprire, anche visibamente, l’accesso alla camera da 
letto dalla cucina. Infine, ha aggiunto un muro di fronte 
alla porta d’ingresso per creare uno stacco tra interno 
ed esterno. Il problema più complesso che ha affrontato 
è stato quello di poter aggiungere una scala da cui 

a pranzo, a cena
Una porta scorrevole separa la cucina dal mini bagno.
l’idea. Spesso, sotto il piano di lavoro della cucina, 
Marianne al posto delle ante installa delle tendine: una 
soluzione pratica, economica e di impatto leggero. Qui ha 
scelto un tessuto per materassi di Marché Saint-Pierre, 
Parigi.  Il lavandino è quadrato per massimizzare l’uso 
dello spazio. Le mattonelle del bagno sono di Carocim. 
Tinta murale Tollens, rubinetterie Form di Castorama.

microalcova
L’apertura del muro sul lato del mezzanino e l’aggiunta 
di una finestra sul tetto hanno reso l’appartamento 
decisamente luminoso. l’idea. Parte della parete è stata 
dipinta di grigio per creare un effetto ottico che fa 
apparire lo spazio più grande. Sotto la camera da letto, 
nella cucina a isola, il piano  da lavoro (che è anche tavolo 
da pranzo) è in marmo, i piani cottura in vetro-resina 
e gli sgabelli di metallo nero sono di La brocante 
de la Bruyère, Le Meux (brocantedelabruyere.com). 
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raggiugere la camera da letto. È stato suo marito,  
il designer e scultore Franck Evennou, a trovare una 
soluzione: quella di installarla sopra il piano da lavoro 
della cucina. Il mini appartamento di Pauline è anche 
molto decorato ma questa parte del progetto non è 
opera di Marianne ma della stessa Pauline. Aiutata da 
due operai e da alcuni amici, ha finito lei i lavori, 
trascorrendo tre fine settimana a dipingere i motivi 
geometrici che decorano il pavimento, seguendo le 
indicazioni creative dell’interior designer. «Ho pensato 
che sarebbe stato perfetto aggiungere un tocco  
di vivacità», fa notare Marianne Evennou. «Quando si 
lavora con spazi ridotti è bene che i pavimenti delle 
diverse zone della casa siano diversi tra loro. In questo 
modo si ha l’impressone di attraversare ambienti 
differenti. Le dimensioni di un ambiente sono spesso 
solo una questione di percezione».

multiscala
La scala, scavata al suo interno per ospitare 
la zona lavoro della cucina, e una porzione di 
parete sono state dipinte con smalto grigio. 
l’idea. Un armadio a giorno con scaffali 
bianchi è stato ricavato da una nicchia a 
muro. Gli interruttori sono di bachelite nera. 

dall’alto
Per rafforzare l’idea di “capanna”, la 
decoratrice ha scelto una vecchia scala di legno 
grezzo da appoggiare a due sporgenze della 
parete: è l’accesso alla camera da letto e al 
mini-salotto soppalcato. l’idea. Al posto di un 
divano, un materasso con cuscini posato sul 
pavimento ricoperto in fibra di cocco. Travi 
e pareti sono stati dipinti di bianco candido.


