‹ progetto ›

CINQUE CUBI DI LEGNO
FORMANO UN COTTAGE
Immersa nel bosco e con vista sul lago Starnberg, vicino Monaco di Baviera,
una villa si ispira al purismo di Le Corbusier, semplicità nell’architettura
di ENRICO MORELL foto di MICHELE BIANCUCCI

N

egli anni Cinquanta era di moda in California costruirsi, durante il weekend, la seconda
casa al mare o nei boschi con progetti molto
semplici, ma talvolta dal design avveniristico.
“Durante le vacanze a Palm Springs - raccontano a Ville&Casali,
Andrea e Mathias Harbeck - ci siamo innamorati dei bungalow
americani anni ‘50 con vetrate e tetti piatti, quella leggerezza
ci ha lasciati incantati”. Da Amburgo, prima residenza degli
Harbeck, ecco quindi il trasferimento sul lago di Starnberg, a
25 km da Monaco di Baviera, con i figli Emma e Paul.
Qui la signora Andrea ha trovato una proprietà che si discosta-
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‹ interior ›
In apertura, a sinistra si intravede la sedia a dondolo Egg Chair in rattan di Nanna Ditze, a destra l'esterno del cottage. In queste
pagine l'ampio open space, comprendente living, zona pranzo e cucina. Al centro un camino dell'azienda francese Focus.
Ovidelenis et abo. Itae prerspi enecera vendam fugit, ut mo cum fuga. Nem rem nit quodi dolendi psuntiaepta vel ius ilitas aspella cum
sunto ea corio ipid etum fuga. Rum doloribus re quidips aperibeatque prat et iliatur ecatectem faceptaectas eicae molese nobistis
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In queste pagine l'angolo conversazione e letttura, con una poltrona scandinava, il divano Andy di B&B Italia e la lampada Arco di
Flos. In basso, una veduta del living con l'isola della cucina e la scala che porta all'area notte.
Ovidelenis et abo. Itae prerspi enecera vendam fugit, ut mo cum fuga. Nem rem nit quodi dolendi psuntiaepta vel ius ilitas aspella cum
sunto ea corio ipid etum fuga. Rum doloribus re quidips aperibeatque prat et iliatur ecatectem faceptaectas eicae molese nobistis

va in qualche modo dal "California Dream": un pendio ripido,
con molti alberi e un prato incontaminato. Bellissimo lo spazio
verdeggiante intorno, più difficile però progettare un’abitazione
stile “Californian 50es cottages“ da contestualizzare armoniosamente in un terreno così scosceso. L’architetto bavarese Joachim Jurke, incaricato del progetto, ha ideato una soluzione
geniale: il terreno scosceso è stato trasformato in un giardino
pensile su tre livelli, pronto a ospitare i cinque cubi di legno che
costituiscono l’intero corpus dell’abitazione, collegati fra loro e
sfalsati a gradini verso il basso. All’interno, camere spaziose e
aperte, con una scala centrale che serve a collegare gli ambienti
distribuiti su vari livelli per un totale di 260 mq. Per la scelta
dell’intonaco esterno della casa, Andrea, arredatrice e titolare
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di PEAM DESIGN, punto di riferimento bavarese per il design
e l’ interior, racconta: “Ci sono voluti molti tentativi prima che
trovassimo il nero perfetto per gli esterni della nostra villa in
legno: non troppo scuro, non troppo grigio, un tono gessoso come
il carbone o l’ardesia che brillasse dolcemente alla luce del sole.
E così dopo tante prove di colore e il segno lasciato dal tempo e
dalle intemperie, oggi la nuance della nostra casa è esattamente
come desideravamo che fosse”.
La natura è protagonista della villa, grazie alle grandissime vetrate nella parte frontale che lasciano spaziare la vista verso il
verde lussureggiante.
L’arredatrice aggiunge: “Volevamo preservare il maggior numero
di alberi e fare in modo che la natura interagisse, in un gioco di
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‹ Non pienamente soddisfatta di ciò che trovavo

a Monaco mi sono messa a produrre mobili
su misura per conto mio ›, dice la padrona di casa.
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In queste pagine in primo
piano il tavolo da pranzo
in rovere Verner Panton,
la sedia arancione Panton
Chair e la celebre armchair
DAX degli Eames in giallo
vaniglia.
Ovidelenis et abo. Itae prerspi
enecera vendam fugit, ut
mo cum fuga. Nem rem nit
vel ea corio ipid etum fuga.
Rum doloribus re quidips
aperibeatque prat et iliatur
ecatectem faceptaectas eicae
molese nobistis
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La cucina è interamente progettata dalla proprietaria di casa, arredatrice
e responsabile del negozio PEAM Design di Monaco di Baviera. È il punto
focale della casa usato per la convivialità.
Ovidelenis et abo. Itae prerspi enecera vendam fugit, ut mo cum fuga. Nem
rem nit vel ea corio ipid etum fuga. Rum doloribus re quidips aperibeatque
prat et iliatur ecatectem faceptaectas eicae molese nobistis
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‹ Volevamo che la natura interagisse anche con gli interni
ispirati al purismo ›, dice l'arredatrice di PEAM DESIGN.

In queste pagine l'ambiente bagno con doppi lavabi realizzati su misura.
Ovidelenis et abo. Itae prerspi enecera vendam fugit, ut mo cum fuga
contrasti, anche con gli interni ispirati al purismo (architettura
ispirata al movimento di un secolo fa, di cui fu promotore Le
Corbusier n.d.r). E così le vecchie betulle ora si ergono come
sculture in filigrana nel piccolo cortile interno; i pini e i cespugli
sovrastano le piante di lavanda, garantendo uno schermo verde
a tutela della nostra privacy in terrazza e nella grande cucina;
da dietro, invece, il bosco chiude la proprietà come uno scher48 VILLE&CASALI

mo naturale “. Quando si entra per la prima volta nella villa si
rimane sorpresi, per contrasto con gli esterni neri, da quanto
siano luminosi gli interni: le ampie porte vetrate, il larice che
riveste i pavimenti e la scala, nonché i toni chiari delle pareti che
producono un continuo gioco di rimbalzi di luce e assicurano
ambienti illuminati e radiosi. Per gli arredi la padrona di casa ha
dato prova di grande gusto, lo stesso che l’ ha spinta a creare, a

Monaco di Baviera, il suo negozio di design e interiors PEAM
(acronimo delle iniziali di battesimo degli Harbeck ), un "nuovo
parco giochi”- come lo ha definito lei - per dare sfogo alla sua
vena creativa.
La cifra stilistica di Andrea vede la raffinata interazione di mobili
di alta qualità: arredi vintage anni Cinquanta, minimalismo
scandinavo e pezzi da collezione, ceramiche Bauhaus, fotografie

e opere d’ arte, oltre a oggetti realizzati dalla stessa arredatrice
che spiega: “ Durante la costruzione della casa mi sono messa
alla ricerca di oggetti di modernariato e di showroom dove trovare mobili originali, sofisticati, unici; tuttavia, non pienamente
soddisfatta di ciò che offriva Monaco, ho cominciato a progettare
e a produrre tavoli, credenze, specchi, ciotole e taglieri “.
E così nella grande cucina troviamo Verner Panton con il suo
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In questa pagina mobili vintage come la poltrona scandinava e le sedie da esterno o di design come il divano B&B Italia.
Ovidelenis et abo. Itae prerspi enecera vendam fugit, ut mo cum fuga. Nem rem nit quodi dolendi ea corio ipid etum fu
tavolo da pranzo in rovere, la Panton chair arancione e la celebre
armchair DAX degli Eames in giallo vaniglia; poco più in là,
accanto al camino della Focus, trova posto una poltrona classica scandinava della metà del secolo scorso; fa da contraltare
la cucina a isola sul lato opposto, interamente progettata dalla
padrona di casa, che ama viverla non solo come spazio di lavoro
ma soprattutto come luogo di interazione e convivialità con la
famiglia e gli amici. Il soggiorno rialzato ospita Il divano lounge
“Andy” di B&B Italia, la Arco di Flos, una poltrona a orecchioni
ricevuta in eredità e, sulla parete di fondo, la grande libreria
scenografica; fuori, nel terrazzino dedicato al relax, troneggia la
Hanging Egg Chair in Rattan di Nanna Ditzel, pronta a cullare
lo sguardo e lo spirito, nell’ estasi della natura circostante.
“Ci vuole un po' di pazienza per realizzare una casa e sentirla
propria; oggi sono pienamente soddisfatta del mio lavoro e
ogni pezzo ha trovato la sua giusta collocazione”, conclude
la padrona di casa.
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