
Ci sono voluti due anni per dare forma a questo attico a Parigi, 
dove tutto è stato progettato al millimetro. Uno spazio di 200 mq 
ridisegnato dall’interior decorator francese Rodolphe Parente per 
una coppia con figli – lei pittrice, lui in finanza – che gli ha concesso 
libertà totale sia nella riorganizzazione degli ambienti sia nel design 
degli arredi. Siamo all’ultimo piano di un palazzo Anni 30 affacciato 
sul Jardin du Ranelagh, non lontano dalla Fondation Louis Vuitton 
e dal Bois de Boulogne. «L’edificio è molto bello, così come le 
sue aree comuni, mentre l’interno era piuttosto anonimo prima 
di essere rinnovato. Sarebbe stato improbabile ricreare uno stile 
Haussmann: stucchi e modanature non sono in linea con lo stile del 
quartiere. Essendo in cima a un parco, i committenti volevano che 
ci fosse un mood da country house, domestico e ricco di materiali 
naturali. Come una sorta di casa con giardino sul tetto. Tuttavia 
siamo a Parigi e non in campagna, e così ho voluto creare qualcosa 
di sofisticato ma senza forzature, in un certo senso timeless», spiega 

l’architetto appena rientrato dalla Design Parade, il festival che si 
tiene d’estate nel sud della Francia. In qualità di presidente della 
giuria ha realizzato l’installazione Contre-soirée, ovvero il set di 
una festa immaginaria in un appartamento senza salotto perché 
«si sa – commenta Rodolphe – i veri party non sono mai nelle sale 
principali ma in cucina, in corridoio o in bagno». La penthouse 
che ha progettato nel XVI arrondissement, invece, il salotto ce 
l’ha eccome: è un grande living con cucina a vista dall’atmosfera 
accogliente e rilassata, elegante e ricercata, ottenuta grazie ad un 
mix di pezzi provenienti dalle gallerie parigine e arredi disegnati 
ad hoc, dal tavolino in legno e pietra lavica alla scrivania in noce e 
lacca sfumata. Protagonista dello spazio è la scala, pensata come una 
gigantesca scultura dove elementi di travertino, ottone, onice e vetro 
si alternano come fossero parti di una melodia che si fa sempre più 
leggera con gradini sospesi che salgono verso l’alto. «La narrativa 
dei dettagli è molto importante, penso sia questo l’aspetto che 

Nel living, le poltrone  
in rovere spazzolato 
tinto e il coffee table 
in noce e pietra lavica 
sono su disegno  
di Rodolphe Parente. 
Tavolino in bronzo  
di Abel Cárcamo, da  

Open Scène Gallery.  
Lampada da lettura 
Monachella di Luigi 
Caccia Dominioni, 
Azucena. Sulla destra, 
scultura Ascendant di 
Pierre Matignon, galleria 
Aurélien Gendras SECONDO
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La nuova vita di un grande attico parigino ripensato 
dall’architetto francese Rodolphe Parente: arredi su misura, 
tonalità neutre e materiali ricercati. «Ho voluto creare 
un’atmosfera sofisticata ma disinvolta, senza forzature»
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Il divano e la poltrona in 
rovere spazzolato tinto sono 
progetti di Rodolphe Parente. 
Sul coffee table e sul tavolino 
in bronzo, sculture di animali 
in rame smaltato di Gio Ponti. 
A parete, un rivestimento  
in travertino grigio
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In cucina, attorno 
al tavolo in noce 
su disegno, sedie 
vintage Nagasaki  
di Mathieu Matégot, 
oggi nel catalogo 
Gubi. Sul piano, 
ceramiche di Jean 
Derval, da Galerie 
Thomas Fritsch.  
A terra, vasi Losange 
di Ronan & Erwan 
Bouroullec, Galerie 
Kreo e, sul fondo, 
lampada Easylight 
Neon di Philippe 
Starck, galleria 
Ketabi Bourdet (in 
questa foto). Cucina 
su disegno in marmo 
Patagonia (nella 
pagina accanto)
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accomuna tutti i miei lavori», spiega Parente. «Credo che in questo 
progetto, pur essendo molto diverso da altri interni che ho realizzato 
– più minimalisti o più tipicamente parigini – sia molto evidente. 
Nel risultato di insieme si riconosce sempre la mia firma». Il suo 
è un segno fatto di linee forti e pulite, di colori neutri e materiali 
ricercati; evoca i lavori di maestri come Adolf Loos e Carlo Scarpa 
senza rinunciare ad un approccio sartoriale sul piano dell’arredo. 
«La creatività è qualcosa di molto fragile», prosegue Parente, che 
a settembre durante la Paris Design Week ha presentato Apertura, 
la sua prima collezione di mobili e oggetti. «A volte hai bisogno di 
tempo per entrare in sintonia con i committenti, altre volte sei pieno 
di idee e vuoi condividerle. Io mi occupo soprattutto di interior 
design, ma quando ho la sensazione di poter realizzare un buon 
progetto completo che comprende anche arredi custom made, lo 
propongo sempre ai miei clienti. Se accettano, come in questo caso, 
sono molto felice». Per evitare che tutto risultasse disegnato dalla 

L’importante base 
lapidea della scala 
contrasta con la 
leggerezza dei gradini 
sospesi. Scultura di 
bronzo, collezione 
privata (in questa 
foto). L’ingresso con 
boiserie in rovere 
chiaro, pavimento  
a scacchi e lampada 
da tavolo di Bruno 
Gatta (nella pagina 
accanto, a sinistra). 
La base della scala  
è un innesto di 
volumi in materiali 
diversi: travertino, 
onice e vetro 
testurizzato (nella 
pagina accanto, 
a destra)

 LA NARRATIVA 
DEI DETTAGLI PER ME 

È IMPORTANTE E CREDO 
CHE IN QUESTO PROGETTO 

SIA MOLTO EVIDENTE
Rodolphe Parente
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Ivit. Popubli emplius finum 
ineripim inatiam nihicie murorum 
publiu mo proximmo num imoere 
ia noverfesula reis consultus, 
stilius. Utu ine cur, C. In diem. 
Ad is, potidem tus. Vas mo verus 

estalat,Firtum hoctam. Cermili 
pro mus? P. Ibus con acchuidium 
orum ne terfica vendes oruntem 
inatum popopublium es, et; 
C. Vas cie pulusa ocae in hem, 
ommo vidint, virmanu mores

In camera, sono su 
disegno la testata, 
la sospensione e la 
consolle con piano 
in onice. Lampada 
Shogun di Mario 
Botta, Artemide; 
sgabello Amalgame 
di Damien Gernay, 
Galerie Gosserez (in 
questa foto). Nello 

studio, scrivania 
in rovere e lacca 
sfumata di Parente, 
lampada 537/P di 
Gino Sarfatti, Astep, 
e sedia Miss Dorn 
di Philippe Starck, 
Nans Design Gallery. 
Dipinto di Françoise 
Pétrovich (nella 
pagina accanto)

stessa mano, ai pezzi principali ha accostato accessori e arredi 
realizzati da altri designer, ad esempio i grandi vasi verde bosco 
di Ronan e Erwan Bouroullec, la luce al neon di Philippe Starck, 
la lampada di Gino Sarfatti o le piccole sculture smaltate di Gio 
Ponti. Non manca qualche dettaglio che ricorda la passione per 
i viaggi dei padroni di casa, come le tende della camera da letto 
in tessuto africano fatto a mano. «Ogni cosa sembra al suo posto, 
come fosse qui da sempre. La casa è stata pensata secondo uno 
stile di vita contemporaneo ma l’effetto è senza tempo. Guarda la 
camera: è un ambiente molto calmo, mi piace il mix and match, 
delicato e spontaneo. Un amico una volta mi ha detto: ‘Quando 
stai per comprare uno spazio, non sei tu che lo scegli ma è lo 
spazio che sceglie te’. A volte, quando progetto è così che mi 
sento: non sai esattamente perché stai andando in quella direzione 
ma capisci subito che è quella giusta».
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