CANNES, FRANCIA

CANNES: IL FASCINO DEL RELOOKING
In tutto il mondo sta spopolando
l’arte di trasformare l’arredo di casa in modalità low cost.
Come? Con il relooking, un rinnovamento
che mixa creatività e armonia a basso costo.
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Rinnovare con stile. Con gusto. Dare una nuova e diversa vitalità ai propri
spazi, preservando le strutture ma stravolgendo i particolari. Questo è il
relooking, progetto di interior design, sempre più apprezzato in tutto il mondo, e di cui è pioniere lo studio Nomade Architettura di Milano.
Nelle immagini seguenti, infatti, vedremo il risultato del rifacimento di un
vecchio appartamento di Cannes.
Ah, quasi dimenticavo di dire una delle cose più importanti. Il relooking va di
moda anche per un altro non trascurabile motivo: l’accessibilità al servizio
rispetto ai tradizionali interventi di ristrutturazione, più onerosi e stravolgenti.
“L’intento è stato quello di intervenire con un Relooking – spiega l’architetto
Bertola - Un progetto che non prevedesse demolizioni e costruzioni, intervenendo sull’esistente per quanto possibile. Questa la ﬁlosoﬁa sulla quale
si è basato tutto il nostro lavoro”.
Un concetto dimostrabile attraverso diverse scelte dei designer, a partire
dalle piastrelle anni 60 dei bagni e della cucina, che sono state solamente
riverniciate.
Anche i sanitari sono stati mantenuti, mentre i lavabi e i piani di appoggio
nei bagno sono stati sostituiti, così come è stata rimossa la vecchia tappezzeria da tutti gli ambienti e dalle porte.
Un intervento “semplice” e di grande effetto!
La casa, in generale, un piccolo appartamento nel centro di Cannes, rappresenta la voglia di fuga dei committenti dalla routine quotidiana. Una
casa che sappia di “casa” – è stata la richiesta principale - per quanto in
realtà sia un appartamento che verrà utilizzato sporadicamente dai genitori
e ﬁgli di una bella famiglia Italiana.
La dimora si apre su un’ampia zona giorno, che diventa una sorta di cannocchiale sul mare.
L’effetto è stato ampliato dall’attento uso degli specchi che creano una
linea che riﬂette la vista, moltiplicandola e portandola all’interno dell’appartamento.
Il risultato è un ambiente fresco e luminoso, i toni sono quelli del mare,
dall’azzurro, al bianco, al legno in diverse tonalità.

Grande importanza poi è stata conferita all’uso attento dell’illuminazione.
Una fantastica lampada Vertigo che crea insoliti effetti di ombra e luce,
ricordando un grande cappello da spiaggia, contribuisce ad aumentare
il fascino di questo piccolo rifugio segreto.
La cucina è fresca, giocata su un design provenzale, dai colori vivaci
ed estivi.
Passando alla zona notte, un corridoio si apre sulle due camere da letto,
e sui tre bagni. Quello di servizio in particolare ha richiesto un attento
lavoro, essendo piccolo e buio. Questo, infatti, è stato esaltato diventando un’inaspettata sorpresa per chi vi entra.
Le piastrelle esistenti sono state colorate di un blu notte, e la parte centrale di queste è stata ricoperta di piccoli e graziosi specchietti.
La camera padronale si affaccia sul mare. Meraviglioso e luccicante.
Gli arredi in teck dialogano con la testata dipinta. A far da cornice un
gioco di lampade di riso, che crea un piacevole dialogo tra interno ed
esterno.
La seconda camera da letto, invece, è giocata sui toni del mare ha una
bella tappezzeria sulla parete di fondo.
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