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ATELIER SUL.FIUME
Scivola lungo la Senna l'ultimo progetto dei talentuosi fratelli
Bouroullec. Una casa galleggiante per artisti in cerca d'ispirazione.

k3ono i due enfants ternbles del design francese,
Ronan e Erwan Bouroullec - già autori del mitico "Lie
clos" (come una stanza sospesa) e di numerosi pezzi cult
per Vitra e Cappelhni - a firmare questo esperimento
architettonico tra casa e barca un progetto che va al di 1
delle tradizionali house-boat che costeggiano la Senna Lna
floatmg house ipersperimentale ancorata all'isola dr
Charmi, nata come studio per una residenza destinata ad
artisti su iniziativa del Cneai - National Contemporary Art
Center for publication - che nel 2002 aveva indetto un
concorso Le linee semplici della struttura non sono altro

ii soggiorno
(a sinistra) con le
due vetrate
che guardano sjl
fiume La poltrona
Slow Chair

il tavolino Metal
Gide Table
(entrambi di Vitra)
e la lampada
estensibile (Naska
Lons) soro gli
unici atetìi
Vedute esterne
(sopra e in alto)
deilg Maison
Flottante A cura
di Maria Vittoria
Capitanucci Foto
Paul Tahon e R&E
Bojroullec
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che la pragmatica e poetica risposta al basso budget
dedicato a questa sfida progettuale dicono i due designers
Così una gabbia e una pelle in alluminio avvolgono
un'alcova in legno su un impianto rettangolare di 23 metri
per 5 I due lati corti sono caratterizzati dalla presenza di
due vetrate a tutta altezza la prima, filtro tra interno ed
esterno, fa da accesso a una terrazza AU estremo opposto,
in un clima di maggiore privacy, la seconda apre, invece,
al paesaggio la stanza da letto dall essenzialità quasi
orientale In mezzo il livmg arredato con pochi e pratici
mobili Una residenza-studio di poco più di cento metri
quadri concepita come un oggetto riproducibile, anche con
superfìci e materiali variabili, con un lusso tutto speciale
23 metri quadri di terrazze con vista su un paesaggio
di acque tra verdi rive E per mimetizzarsi nella natura,

ali esterno grandi portafiori con piante pronte ad
arrampicarsi fino a invadere fronti e copertura Ali interno
non vi è nulla di predefimto, a parte la zona dei servizi che
posta al centro di questo suggestivo "tunnel' galleggiante
sottolinea la separazione tra la zona notte e il hving
Destinata a restare attraccata, anche se facilmente
trasportabile, la Maison Flottante diventa una lanterna
di notte, mentre di giorno si muove delicatamente
sulla Senna ton una navigazione così lenta da permettere
che ogni cambiamento della luce riflessa sull acqua
pervada le superfìci interne di legno e le pareti candide
ritagliate dalle grandi vetrate Sul lato lungo, infatti, due
vaste finestre la proiettano verso il paesaggio francese
Creando una suggestiva atmosfera di contemplazione agli
ispirati artisti destinati a viverla •

Dettaglio (a
destra) con
angolo relax
Schema (sopra)
del terrazzo
rivestito di piante
rampicanti La
casa galleggiante
(n alto) scivola
lenta sulla Senna


