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In questo numero.
SANDER VAN EYCK
Dopo aver studiato comunicazione a Utrecht si è specializzato in interior design. Ha
fondato ad Amsterdam lo studio di architettura d’interni Cocoon Living.
After studying communication in Utrecht, he specialized in interior design.
He has founded the Cocoon Living interior design studio in Amsterdam.
Un museo a Utrecht? «Il Centraal Museum, porta dell’arte e della cultura mondiale.
Un museo che ispira volta dopo volta dopo volta...».
A museum in Utrecht that deserves a visit? «The Centraal Museum is the gateway to art
and culture from the world. It leaves you inspired time after time, after time after time...».

JACQUES GARCIA
È il celeberrimo autore degli interni di
alcuni tra i più famosi hotel e ristoranti
del mondo. Lavora con una squadra
cosmopolita di 35 persone.
He’s the super acclaimed author
of many famous hotels and restaurants
in the world. He operates with a
cosmopolitan team of 35 people.
Un palazzo londinese da scoprire?
«Due: il Sir John Soane’s Museum
e il jazz club Ronnie Scott’s a Soho».

JUAN PABLO MOLYNEUX

An unknown building in London?
«Two: Sir John Soane’s Museum
and Ronnie Scott’s Jazz Club in Soho».

Interior designer di fama
internazionale, siede nei consigli
degli American Friends of
Versailles, del World Monuments
Fund e della French Heritage
Society.
An internationally acclaimed interior
designer, he sits on the boards of the
American Friends of Versailles, the
World Monuments Fund and the
French Heritage Society.

GIACOMO PASSER A
Architetto torinese, ha iniziato a occuparsi di
interior design a Parigi. Per Pierre Cardin ha
disegnato una collezione di mobili.
Architect from Turin, he started working
on interior design in Paris. He designed a
collection of furniture for Pierre Cardin.

Un minitour nella Champagne?
«Reims per le architetture dei
re, Épernay per le sue cantine e
Troyes per le case à colombages»

Un ristorante a Torino? «Ogni tanto vado
al bar del ristorante Il Cambio, al primo
piano, per l’aperitivo. È molto carino».

LUCINDA LOYA
Interior designer e trendsetter a Houston, dove vive, è conosciuta
in tutti gli Stati Uniti per il suo approccio eclettico al décor.
Interior designer and trendsetter from Houston, where she
lives, she is known throughout the United States for her eclectic
approach to décor.
La villa neoclassica più bella negli USA? «Monticello,
la residenza palladiana che Thomas Jefferson costruì
nel 1772 e ricostruì per tutta la vita.
The most beautiful neoclassical mansion in the USA?
«Thomas Jefferson’s Neoclassical/Palladian Monticello with
its restrained beauty and symmetry of the red brick inspired
house. Founded in 1772, Jefferson continued to build and
rebuild the house throughout his lifetime».
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A mini architectural tour
through Champagne? «Reims for
the royal architectures, Épernay
for its cellars and Troyes for the
houses à colombages».

A restaurant in Turin? «From time to time,
I go to Il Cambio restaurant's bar, on the first
floor, for an aperitif. It's very nice».
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Un’importante
eredità
In un palazzo neobarocco che è stato la sede della Chiesa Battista,
apre un hotel a cinque stelle che porta la firma di JACQUES GARCIA:
pieno d’arte, richiami storici, ma anche glamour londinese.

interior design di JACQUES GARCIA — testo di AMANDA HARLING — fotografie di ANDREAS VON EINSIEDEL

CREDITI

D’epoca. SOPRA: vista dalla reception attraverso la lobby. Sulle
colonne sono stampate repliche di antichi cartigli veneziani. La stoffa
della tappezzeria è velluto di Osborne & Little. PAGINA PRECEDENTE:
il pavimento in marmo bianco e nero dell’entrata principale è stato
restaurato. Appollaiati sulle lampade (Zonca International), uccelli
di vetro color ambra, leitmotiv decorativo in tutto l’hotel.

Vintage. ABOVE: the view from the reception through to the lobby
lounge. On the columns, printed canvas replicas of hand-painted
Venetian style cartouches. The upholstery fabric is figured velvet
from Osborne & Little. LEFT: the black and white marble floor in
the original vaulted entrance hall has been restored. Perched on
the lamps (Zonca International), amber glass birds.

Translation: see page 156
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D

alla collaborazione tra la catena alberghiera
L’oscar International, l’interior designer
Jacques Garcia e l’English Heritage, nasce
a Londra il cinque stelle L’oscar, che segna
il debutto londinese di Garcia, perfettamente a suo agio con gli edifici storici di
grandi dimensioni, basti pensare al suo
Chateau de Champ de Bataille in Normandia. Situato agli estremi
del quartiere letterario di Bloomsbury, vicinissimo alla Royal
Opera House, l’Hotel L’oscar, un edificio dalla foggia barocca
progettato dall’architetto Arthur Keen tra il 1900 e il 1903, è
stato in origine la sede della Chiesa Battista Inglese e una statua
del pastore e scrittore John Bunyan rimane a ricordarlo in una
nicchia della facciata. Di sicuro, puritano com’era, disapproverebbe il Baptist Bar che ha sostituito l’altare nella cappella ottagonale
nel retro dell’edificio.
Trasformare la Baptist Church House in un hotel con 39 camere è stato un processo lungo e accuratissimo. La passione di
Garcia per gli interni di ispirazione classica ha prodotto l’utilizzo
di una grandissima varietà di tessuti e di oggetti sontuosi come
dipinti originali fin de siècle, oggetti Liberty e un’intera biblioteca
di volumi rilegati in cuoio. Maria Simpson, coordinatrice del design, ha avuto l’incarico di tradurre la visione in realtà. «L’English
Heritage è stato chiaro: qualunque intervento strutturale in un
edificio di II Grado come questo sarebbe dovuto essere minimo,
quindi il layout originale è intatto. I dettagli architettonici come i
camini in terracotta Doulton, gli intonaci ricchissimi, le boiserie
in quercia, i pavimenti in marmo bianco e nero e la splendida
scalinata sono stati tutti restaurati». Mentre lo schema ZZ

Scintillante. SOPRA: tutte le superfici del Cafe Bar, con le sue boiserie
e dorature, sono lavorate. Il soffitto a specchio è punteggiato
da centinaia di punti luce di cristalli Swarovski color ambra. SOTTO:
al posto dell’altare, un finish di vetri specchiati crea un effetto
glamour nel Baptist Bar ottagonale. PAGINA PRECEDENTE: l’opulento
bar in onice e i cartigli in stile veneziano del Cafe Bar.
Sparkling. ABOVE: no surface remains unembellished in the panelled
and gilded Cafe Bar where the mirrored ceiling inset with hundreds
of Swarovski amber crystal pin spotlights. BELOW: taking the place of
the altar, a cracked mirrored glass finish creates a glamorous effect
in the octagonal Baptist Bar. LEFT: the opulent back-lit onyx bar and
the Venetian style cartouches in the mirrored Cafe Bar.
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La passione di Garcia per gli interni di ispirazione classica ha prodotto
l’utilizzo di una grandissima varietà di tessuti e di oggetti sontuosi.
decorativo di Garcia enfatizza l’architettura tardo vittoriana, il
glamour caratterizza le due aree bar e il Baptist Grill restaurant,
dove l’illuminazione di LED a parete immerge chi cena sotto la
cupola in uno splendore rosato. La stessa cupola è stata dipinta
con un baldacchino di foglie cadenti di color camoscio e beige.
«In origine le foglie avrebbero dovuto essere rosse, ma l’English
Heritage ha pensato che fosse una sfumatura inappropriata»,
dice Maria. «Ma con i LED abbiamo ricreato la teatralità».
Sul pavimento ottagonale il bar e l’alcova con gli archi sono
foderate da un patchwork di vetri specchiato, ogni pezzo fissato
a mano meticolosamente. Questo finish sfaccettato e riflettente è
contrastato dalla patina del top del bancone. Dove è stato possibile, gli arredi dell’Hotel L’oscar sono made in Britain, come sarebbe
accaduto all’inizio del Novecento. L’emblema dell’albergo, una
piuma di pavone, è un dettaglio del servizio di piatti della ZZ
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Misticismo. SOPRA: la Committee Room ha conservato il nome
originale e alcuni dettagli come il camino in terracotta Doulton,
la boiserie e gli intonaci Liberty. PAGINA SUCCESSIVA: il Baptist Grill
al piano superiore soppalcato della cupola ottagonale sovrasta il Bar;
le balaustre in quercia si ispirano a quelle originali che si trovano
un po’ ovunque nell’edificio. Di notte dei faretti led immergono
l’interno in una luce rosata e molto teatrale.
Mysticism. ABOVE: the Committee Room retains its original name
along with details such as the terracotta Doulton fireplace,
the panelling and the Arts & Crafts plasterwork. RIGHT: the Baptist
Grill on the galleried upper floor of the octagonal dome
overlooks the Bar; the oak balustrade is based on an original
example elsewhere in the building. At night led uplighters flood the
interior with a theatrical rose coloured glow.
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Royal Crown Derby, mentre l’intricato tessuto in stile Liberty che
ricopre la lobby e gli schienali delle sedie è prodotto da Watts of
Westminster. Ulteriore tema decorativo (di Zonca International),
sono i circa 500 uccelli di vetro colorato appollaiati sulle lampade
in tutto il palazzo, mentre i lavandini sono abbelliti da delicate
farfalle di vetro fin de siècle. Negli spazi pubblici dominano il
viola e il blu. La tappezzeria del Café Bar e del Baptist Bar &
Grill è viola, mentre nella Committee Room, pavoni stilizzati
sono dipinti sui muri blu. Il motivo a pavone torna anche nelle
porte di ferro all’entrata del Baptist Bar. «Il nostro CEO Duncan
Shakeshaft ha trovato queste due porte nel sud della Francia. Le
ha comprate e ne ha ordinate altre due in modo che le entrate fossero identiche», spiega Michael Voigt, General Manager. «Hotel
L’oscar può anche non avere molte stanze, ma ognuna è unica.
C’è una suite duplex al sesto e settimo piano che si apre su un
terrazzo, ma anche le camere standard hanno molto da offrire.
L’architettura barocca ha fornito più di uno spunto, ma Jacques
Garcia ha aggiunto stratificazioni di arte, schemi, colore e texture
per creare un’atmosfera opulenta e chic, un festino decadente dei
sensi», dice. «Vedere come tutto si è perfettamente amalgamato
è stata un’esperienza diversa da qualunque altra».
FINE
Origini. IN ALTO, A SINISTRA: il frontone in pietra era in origine la cornice
di una finestra. Ora è l’entrata del locale doccia. IN ALTO,
A DESTRA: ognuna delle 39 stanze è resa unica dalla grande attenzione
spesa nella scelta di tessuti e finishing. A SINISTRA: nella sala da bagno
i pannelli in pelle blu pavone si riflettono negli specchi a goccia.
PAGINA SUCCESSIVA: la scalinata originale collega i sette piani dell’edificio.
Origins. ABOVE, LEFT: the impressive stone pediment was originally
a window surround; it now forms the entrance to the shower room.
ABOVE, RIGHT: each of the 39 bedrooms is unique but great attention
to detail has been paid to the choice of fabrics and finishing.
LEFT: in the cloakroom, the panels of peacock blue leather are
reflected in the teardrop mirrors. NEXT PAGE: the original staircase
rises through the seven stories of the building.

140

442_STYLE_CASE_JAQUES GARCIA_13893632.indd 140

ARCHITECTURAL DIGEST • ITALIA

28/05/18 16:13

ARCHITECTURAL DIGEST • ITALIA

442_STYLE_CASE_JAQUES GARCIA_13893632.indd 141

141

28/05/18 16:14

