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Una suite al Lutetia per i
Fratelli Campana
Si chiama "Fernando & Humberto", in
omaggio ai designer che l'hanno concepita:
è la nuova suite del Lutetia, celebre hotel
sulla Rive Gauche di Parigi

Caterina Porcellini

30 Ottobre 2012

Dopo David Lynch, è toccato ai Fratelli Campana l'onore di progettare una
camera del rinomato Lutetia. L'hotel sulla Rive Gauche di Parigi, complice lo
spirito passionale dei due designer brasiliani, può ora contare sulla Suite
Fernando & Humberto per soddisfare anche gli ospiti più romantici.
Gli stessi Campana confessano di aver nutrito un "amore proibito" nei confronti di
questo albergo: la passione è sbocciata, per la precisione, quando vi hanno
soggiornato tre anni fa; in quello stesso momento ha avuto inizio in segreto la
progettazione della "loro" suite al Lutetia, finché il General Manager Jean-Luc
Cousty non ha dato loro carta bianca per concretizzare il sogno.

A dire il vero, la Suite Fernando & Humberto è tutt'altro che bianca, né si può
definirla neutra o minimale. Così, infatti, la descrivono i Fratelli Campana:
"Abbiamo lavorato con varie tonalità di marrone e verde, per creare
un'atmosfera intima e accogliente. Lo stesso mobilio dell'hotel si adattava
naturalmente a questa palette."
Una simile affinità tra nuovo e tradizionale non comporta, comunque, una rinuncia
a reinterpretare lo spazio ricettivo in termini contemporanei. Semmai,
l'intenzione dei designer era "quella di creare una Suite contemporanea
all'interno di un contesto classico. Con l'obiettivo di introdurre un pizzico di
modernità, un tocco di design, abbiamo sviluppato un tappeto che si estende
da parete a parete, e sale lungo il muro a suggerire l'idea di una testiera per
il letto".
Il risultato, pur se di raffinata eleganza, conferisce un indiscutibile "non so che" di
brasiliano all'ambiente.

Anche in questa contaminazione culturale, non poteva mancare il contributo del
made in Italy. Il tappeto Sushi 2, che nella Suite è costituito da un pezzo unico,
realizzato a mano partendo dai rendering dei designer, porta infatti il marchio del
brand brianzolo Nodus.
Anche Edra è stata chiamata dai Fratelli Campana a collaborare: dell'azienda
italiana sono le tre poltrone Leather Works che arredano la Suite. Anch'esse
disegnate dai due brasiliani, sono realizzate assemblando 400 pezze di pelle dalla
grana differente; scampoli tagliati e stampati, con texture pelle di serpente o di
coccodrillo, in tutte le tonalità immaginabili del marrone.
Infine, anche Alessi fa la sua comparsa - in questa suite parigina che si scopre
italo-brasiliana - con alcuni esemplari della lampada Amanita, la cui forma
ricorda appunto l'elegante portamento a ombrello dell'omonimo fungo. Il design di
questo prodotto, manco a dirlo, è dei Fratelli "d'Italia" Campana.
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