
s

c

LOFT EXTRA SMALL
Alle porte di Hong Kong, colori rilassanti e affaccio sul verde per un micro loft su due livelli.

Dove la camera è pensata come una piccola casa su un albero.

Ruben Modigliani
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4 - 4  L'AREA PRANZO E LA SCALA CHE METTE IN COMUNICAZIONE COL SOPPALCO, DOVE SI TROVA LA ZONA NOTTE.

Art corner
Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

n loft di taglia XS: i due termini sembrano in contraddizione

ma spiegano bene il progetto di questo appartamento a

KowloonKowloon, alle porte di Hong Kong, progettato

dall’architetto Nelson Chow Chi-wai. Siamo in una zona

collinare, verdissima. E l'ambiente è pensato per dialogare

con questo panorama unico di foresta urbanaforesta urbana. L'idea di base è stato giocare gli

spazi su due livelli, pensando quello superiore come una piccola casacasa

sull'alberosull'albero. «Grande non è necessariamente meglio», sostiene l’architetto: un
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progetto ragionato può trasformare anche il più piccolo degli spazi. Come

questo, di poco più di 34 metri quadrati.

 

La pianta originaria dell'appartamento presentava il tipico layouttipico layout residenziale:

living/pranzo/cucina, bagno, camera separata. La soluzione creativa per

utilizzare appieno il volume dell'appartamento è stata quella di creare, una volta

eliminata la partizione interna che delimitava la camera, un soppalcosoppalco a cui si

accede con una scala a pioli: la parte superiore ospita la cameracamera, dove il soffitto

è alto quanto basta per stare seduti sul letto; nella parte inferiore invece trova

posto la sala da pranzosala da pranzo, arredata con pochi e ben scelti mobili di design

moderno. La cucinacucina ha un bancone a isola rivestito in metallo effetto ottone

che la separa dal livingliving.

 

L'esterno ha ispirato anche i colori: blu scuroblu scuro per il living e la cucina, in modo

da valorizzare al massimo la luminosità dell'ambiente esterno; terracottaterracotta chiara

per la grata geometrica che protegge il soppalco e che fa pensare a quelle dei

fienili; il tono caldo del pino naturalepino naturale per la zona notte, lineare e affacciata

sulla natura in un minimalismo di chiara eco zen. Nella scelta di materiali

naturali come legno e pietra, accessori e complementi di design, l’appartamento

è un mix perfetto tra city-style e funzionalità, senza perdere il contatto con il

verde lussureggiante dell’esterno. L’architetto ha saputo creare un’atmosfera

unica nel mini-loft: urbana ma fresca.

 

Un progetto che parla anche italiano: l'illuminazione è stata curata da B Light,

che ha utilizzato apparecchi da soffitto (i piccoli cubi bianchi che si vedono nel

living, la barra a Led rivestita in ottone sopra il tavolo da pranzo) dal design di

estrema pulizia.
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FRANCIS BACON/BRUCE
NAUMAN. FACE À FACE

Una grande mostra al museo Fabre di Montpellier
suggerisce affinità elettive e analogie tra i dipinti di
Francis Bacon e le opere di Bruce Nauman.
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LE IMMAGINI REINVENTATE

Il tema della rielaborazione e reinvenzione delle
immagini nell'arte contemporanea è al centro della
mostra “Le immagini reinventate”, allestita al Cap-
Centro Arti Plastiche di Carrara.
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ASTRID KIRCHHERR WITH THE
BEATLES
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