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Come Sarebbe Dormire In Un Atelier Di Moda?
Ce Lo Mostra La Temporary House Di Elle
Decor A Milano

—
Torna The Apartment di Elle Decor Italia, che racconta la trasformazione di una famosa dimora
storica del Quadrilatero in una casa di design

 DI BENEDETTA LAMBERTI 02/12/2019

Un’esperienza inusuale tra moda, design e storia. Un luogo da visitare ma
anche il teatro di incontri e talk dedicati ai nuovi stili di vita. Stiamo
parlando di The Apartment, la temporary house in via Sant’Andrea 8 a
Milano, ideata da Elle Decor Italia e progettata da DWA Studio Design.
Il progetto, che rappresenta la seconda edizione di un esperimento
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lanciato lo scorso anno, apre le porte di uno luogo storico, sede della
celebre sartoria Biki (dalla metà degli Anni 30 agli Anni 80) e dell’Atelier
Gerini (dagli Anni 90 ad oggi), tra oggetti contemporanei, spazi fluidi,
grafica e moda. Qui, circa 80 anni fa, iniziava la carriera di una delle
donne che hanno contribuito al successo della moda italiana nel mondo:
Elvira Leonardi Bouyeure, in arte Biki (derivato dal soprannome Bicchi –
Birichina – datole da Giacomo Puccini, che creava abiti per la Divina
Callas e qui, ancora oggi, si respira, quell’energia moderna che connota
un laboratorio di idee e di ricerca tessile che è passato nelle mani della
stilista Daniela Gerini.

NATHALIE KRAG

Il punto di partenza della trasformazione? “La lettura dello spazio,
costituito da un ampio ambiente centrale collegato a due stanze più
piccole (ingresso e zona notte). È singolare se si pensa a una abitazione
tradizionale”, racconta Alberto Artesani di DWA Design Studio, che
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aggiunge “per questo abbiamo ragionato su spazi fluidi multitasking”.
L’identità e il carattere sono i tratti salienti di questo intervento di
metamorfosi che, all’impianto tradizionale dello spazio d’epoca, ha
sovrapposto, come fossero tanti strati e layer diversi, una serie di arredi,
colori, tessuti, oggetti di design e accessori di moda, che hanno la capacità
di innescare un dialogo tra nuovo ed esistente, suggerendo nuove forme
d’uso degli spazi. Organizzato attraverso tre ambienti in successione,
contigui ma connotati, l’atelier è caratterizzato da una palette di cromie
delicate - pensate in armonia con i motivi grafici alle pareti, segno
distintivo di Daniela Gerini- sottolineate da contrasti studiati ad hoc e da
un uso contemporaneo del colore nero. Bella la relazione dei nuovi arredi
con gli specchi preesistenti che creano sorpresa e dinamismo.

NATHALIE KRAG

L’idea di fondo, pensata sulla scia delle Unusual Stays di Airbnb, è un
invito a vivere le città attraverso i suoi luoghi unici, spesso da scoprire.
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Luogo da abitare a 360°, e non solo semplicemente una casa, The
Apartment, con la sua natura ibrida, vuole regalare l’esperienza di poter
respirare per 4 giorni (fino a lunedì 2 dicembre 2019) la dualità moda-
vita. Il cuore della casa-atelier è la stanza di mezzo, occupata al centro da
un enorme tavolo rettangolare pensato come luogo conviviale, spazio di
lavoro, di condivisione del cibo e di conversazione. Il piano scuro divide
idealmente l'ambiente in due ambiti paralleli: una cucina in linea (di 5
metri), tanto elegante quanto tecnica, disegnata su misura da DWA e
collocata longitudinalmente sotto le finestre (pensata come
l’interpretazione del mobile contenitore di derivazione moderna), e una
serie di librerie a vista che funzionano come scansione dello spazio
attraverso un sistema componibile personalizzabile giocato sui toni del
bianco e del grigio.

NATHALIE KRAG

Tutto il resto: poltrone, daybed, sedute, luci e coffee table sono
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volutamente free standing per permettere a chiunque di muoversi, vivere
e utilizzare questo ambiente domestico come meglio creda. Tutto, quindi,
è mobile.L’ultimo angolo, quello più nascosto e intimo della casa - l’area
notte - è disegnato come un’alcova dedicata al comfort personale, un nido
accogliente e morbido. Qui i progettisti, hanno immaginato una stanza
dove rilassarsi e non solo dormire, mettendo in discussione la tradizionale
divisione tra pubblico e privato della casa. Senza soluzione di continuità
con la zona giorno, la camera da letto è una small room con soffitto
basso, organizzata come una moderna stanza di hotel, nella quale
convivono insieme toeletta con lavabo a vista e letto. Anche qui sono i
colori, gli arredi, i tessuti e le grafiche a rendere speciale il design.

Di seguito il programma dei talk:

Venerdì 29 novembre, ore 18.30
Interno notte
Filippo Rivolta, Adolfo Carrara, David Lopez Quincoces e Fanny Bauer
Grung

Sabato 30 novembre, ore 17.00
Dall'abito all'abitazione
Daniela Gerini, Frederick De Wachter e Alberto Artesani, Simona Segre
Reinach

Lunedì 2 dicembre, ore 18.30
Unusual stays
Federica Calcaterra, Giovanna Castiglioni, Carla Castiglioni

The Apartment
via Sant'Andrea 8, Milano

Event partner: Airbnb
Exclusive partner: Rivolta Carmignani

Partner: 
41 zero 42
Bora
Cielo
Cristina
Fenix
Frigo 2000
Jimmy
Living Divani
Martinelli Luce
Novamobili
Porro
Texturae
Tubes
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Twils
Zug

Official champagne: Veuve Clicquot

Special thanks: Jo Malone

Thanks to: 
Bitossi / Bitossi Home
Davide Groppi
DePadova
Dedar
Galleria Compasso
Ghidini1961
Glas Italia
laCividina
Luceplan
Manuel Coltri
Nude Glas
Sambonet
Serafino Zani
Numa Design
Tacchini Italia Forniture

Amazon Black Friday Week 2019: i cofanetty
beauty in offerta

COFANETTO CON ROSSETTO, MATITA LABBRA ED
ELEGANTE POCHETTE

Max Factor
15,99 €

C O M P R A  S U  A M A Z O N

COFANETTO CON MASCARA, 16 OMBRETTI E
POCHETTE

L'Oréal Paris MakeUp
17,85 €

C O M P R A  S U  A M A Z O N

COFANETTO CON KIT 3 MINI SMALTI DAL RISULTATO
PROFESSIONALE

essie
15,22 €

C O M P R A  S U  A M A Z O N

COFANETTO CON MASCARA, PETITE PALETTE
OMBRETTI, ROSSETTO E POCHETTE

L'Oréal Paris MakeUp
18,42 €
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