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DESIGN E ARTE
Progetti in Laguna
BIENNALE
ARCHITETTURA 2016
Incontro con
Alejandro Aravena
AMERICAN LIFE
A Brooklyn vivere
in total white. Giochi
di colore a TriBeCa
INTERIOR A PARIGI
Classico e contemporaneo
sotto la Torre Eiffel

DA
VENEZIA
A NEW YORK

INTERIOR A NEW YORK

TriBeCa
a colori

Un loft con arredi vintage d’autore e pezzi
contemporanei. Un gioco di equilibri tra
passato e presente all’insegna di cromatismi
che lasciano spazio alla fantasia
di Monica Mascia London — foto di Max Zambelli

In cucina, la nuvola in perspex
che cambia colore grazie ai Led
è una luce di Marcello Pietrantoni
e Roberto Lucci (1966), esposta
al MoMA alla mostra ‘The New
domestic landscape’ nel 1972.
Sgabelli dello studio Mark
Albrecht. Pagina accanto, uno
scorcio di TriBeCa visto dal loft.
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“I pezzi di modernariato aiutano
quelli di design contemporaneo ad avere
un senso. Proprio come le persone,
gli oggetti sono più interessanti quando
conosciamo il loro passato”

Il living con la libreria di Atlas
Industries. Tavolo vintage di Paul
McCobb e sedie nere 3-D printed
di Dirk Van der Kooij. Sgabello
in ceramica di Reinaldo Sanguino
sul tappeto dipinto a mano
dello studio AVO. Alla parete
una fotografia di Stephen Shore
(1969). Pagina accanto,
un ritratto di Ryan Lawson.
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Un edificio primi ’900 con la facciata in mattoni color
sabbia. Intorno, la New York che si affaccia sul fiume Hudson.
Siamo a TriBeCa, nella casa di un businessman collezionista
d’arte moderna e contemporanea. Ê in una ex fabbrica
riconvertita che, insieme all’interior designer Ryan Lawson,
trasforma l’architettura industriale fatta di superfici grezze
e mattoni in un loft moderno e pieno di luce, dove passato
e presente convivono in un gioco di equilibri e intrecci sottili.
La scelta degli arredi oscilla dal design contemporaneo ai
capolavori dei grandi maestri: Ponti, Albini, Borsani e Sottsass.
Una ricerca di assonanze tra vecchio e nuovo che caratterizza
la visione creativa di Lawson. “L’ispirazione nel mio lavoro
parte sempre dal committente e dall’architettura. In questo
progetto, gli arredi vintage aiutano i pezzi attuali ad avere un
senso e creare un dialogo. Proprio come le persone, gli oggetti
sono più interessanti quando conosciamo il loro passato”.
Nell’area relax, le poltrone d’epoca di Franco Albini dialogano
con il divano custom made firmato dall’interior designer.
“Mi piace mixare stili, colori e texture nei pezzi che disegno,
scelgo o rivisito. Per dare un po’ di magia e creare uno scambio
dinamico”. Nella zona pranzo scandita dalle colonne di ghisa
originali, il tavolo in quercia firmato BDDW, progettato in
collaborazione con il designer per creare sinergie geometriche
con le sedie originali di Borsani, in realtà contrasta nella texture:
da un lato la superficie dura del legno carbonizzato e dall’altra
la morbidezza della pelle tigrata. Intorno, ad ammorbidire il tono
e a variare il look cromatico dello spazio, una luce a forma di
nuvola, sospesa sopra la cucina, che cambia cromia a seconda
del mood quotidiano. È un pezzo anni ’60, trovato in una
galleria dell’Upper East Side: “La cucina è grigia e semplice,
volevo darle un po’ di colore e creare un effetto inaspettato”.
Il risultato è un’atmosfera suggestiva, scandita dal mutare
di giochi luminosi e riflessi di colore grazie alle superfici delle
pareti vetrate e allo specchio Art Déco all’ingresso: un oblò
da cui si intravede un mondo magico. — www.ryanlawson.com
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“Ogni progetto di interni rappresenta
una sfida diversa in cui misurarsi.
Mi piace mixare stili, colori e texture
per creare sempre un’atmosfera
unica, un po’ magica, senza tempo”

In alto, l’area relax con il divano
firmato Ryan Lawson, ispirato
al design anni ’60 di Edward
Wormley; a destra, la lampada
Callimaco (1982) di Ettore Sottsass,
Artemide; il coffee table Lawson di
Egg Collective prende il nome dal
designer; le poltrone vintage sono
di Franco Albini, Cassina. Qui a
lato, il tavolo da pranzo in quercia
carbonizzata di BDDW progettato
in collaborazione con Ryan Lawson.
A parete, opere dell’artista
americano Richard Prince. Pagina
accanto, il riflesso dello specchio
Art Déco dall’ingresso.
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