MOSCA
INTERNATIONAL
una Penthouse arredata da ekaterina
fedorchenko, che attinge dalla più eclettica creatività
globale per rivisitare la grandeur russa
fo to g i o r g i o p oss e nt i - te sto C h i a r a Co r r i d o r i

Nell'ingresso, tavolo
Jonc, di Charles Paris,
e lampadario vintage;
dipinto Marika with Ballet
Shoes (1948), di Marevna.
Nell'altra pagina, coffee
table Tom, sedie in pelliccia
Bodil e tavolini bianchi Four
Seasons, di Francis Sultana;
l'altalena è di Pouenat.
Sullo sfondo, sedie Beetley,
di Jaime Hayon, Sé London,
e lampadario di Venini.

Nel salottino, pareti rivestite
in tessuto con modanature
in legno e l'installazione
Rizzo, di Arteriors Home;
coppia di lampade Chochin,
di Shizue Imai, Cocobolo
Design; chandelier BB.08.
03, di Lindsey Adelman,
Triode Design. Sulla destra,
sedie di Kelly Wearstler.
In primo piano, coffee table
da Chahan Gallery (Parigi);
tendaggi Jim Thompson.

L

a città si riflette come un caleidoscopio negli interni: variopinta, opulenta e fiabesca, con
quelle cupole dorate e i pinnacoli che sprigionano riverberi arcobaleno. Perché questa
penthouse si trova nel pieno centro storico di
Mosca, a due passi dalla Cattedrale di Cristo
Salvatore e da un'infilata di musei e gallerie.
Dentro, in un domino di ambienti esclusivi, si apre un pezzo di cielo, una suggestione sensoriale evocata nel living dai
marmi bianchi, dalle poltroncine in pelliccia e dai tappeti, tutto nelle nuance dell'azzurro e soffici come nuvole. Il copione
della favola prevede pure un'altalena: nostalgica memoria infantile. Nella sala da bagno prospera invece un angolo di foresta, in forma di boiserie di quercia. Specchi, séparé, cristalli e
cascate di perle trasformano gli spazi in diamanti scintillanti.
La firma del progetto è di Ekaterina Fedorchenko, decoratrice dalla cifra raffinata quanto rigorosa nell'interpretare i desideri della clientela. Qui i giovani proprietari le hanno chiesto di coniugare una grammatica che si sintonizzasse sulla loro
dinamica vita sociale e sulla passione per l'arte. «Ho cercato di
creare un'atmosfera accogliente e amichevole, rispettando al
contempo il bisogno di privacy. Così l'appartamento si divide
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in due macrozone: una parte riservata all'intimità e l'altra consacrata a party e cene con gli amici», spiega lei. In costante
sottofondo, un'allure anni Sessanta e Settanta e un'idea personalissima di lusso. «Per me è sinonimo di libertà espressiva,
un concetto slegato da fattori puramente economici».
L'opulenza del passato imperiale fa capolino qua e là, ma
in chiave ipercontemporanea, con l'incursione di argento, oro
e bronzo, mentre i soffitti cangianti si ispirano alle basiliche.
«Noi russi abbiamo vissuto isolati dal mondo e in un rigido
schema di regole morali. Ora ci stiamo godendo la possibilità di operare senza restrizioni e di girare da un continente
all'altro, catturando bellezza». Per Ekaterina, infatti, il viaggio è una condizione indispensabile: le consente di intercettare talenti del mondo artistico, dell'artigianato e del design, da
aggiungere alla sua sapiente playlist, in un continuo arricchimento di arredi e finiture. Nel concerto di intelligenze francesi, americane e italiane spicca il nome della veronese Palmalisa Zantedeschi, molto cara alla designer, nonché maestra nella
realizzazione di superfici tattili. Suoi, nella residenza moscovita, i blocchi cucina. «Considero le texture un ingrediente basilare. Ho una spiccata predilezione per vetro soffiato e pietra, legno e ceramica, naturalmente eleganti in ogni contesto».

Cucina tailor-made, firmata
Palmalisa Zantedeschi.
In alto, vetri retroilluminati,
di Stéphanie Le Breton;
piastrelle di TeamWork.
Nell'altra pagina, foto
a sinistra, tavolo di Hudson
Furniture e sedie scelte
da Chahan Gallery (Parigi);
sospensione da McGuire.
A destra, poltrone anni
Sessanta di Jens Risom,
da Ralph Pucci, New York.

In una delle camere, séparé
di Nancy Lorenz; chaiselongue Erica, di Vladimir
Kagan; lampada da tavolo
Pastilles, di Hervé Van der
Straeten, da Ralph Pucci
New York; sospensione da
Nilufar Gallery. Nell'altra
pagina, sulla boiserie in
sala da bagno, specchiera
Trevose, di Porta Romana;
applique Pastilles, di
Hervé Van der Straeten.

In camera, rivestimento
Ponti in Travertino, di
Fromental; letto Markus,
collezione Beyond, di
Smania. Nell'altra pagina,
a sinistra, sospensione
Libellule, di Damien
Langlois-Meurinne per
Pouenat. A destra, in studio,
Crescent Desk e Lotus
Chair, di Vladimir Kagan;
wallpaper Fromental;
pavimento Ebony and Co.

Sempre nell'area kitchen, la matericità si rivela attraverso le
piastrelle turchesi a parete (senza alcun pensile), prodotte dal
brand emiliano TeamWork. L'alternanza dei rilievi delle mattonelle innesca il dinamismo, quasi a simulare delle piccole
onde, in una dimensione analoga a quella di un ristorante open
space. In soggiorno un intero muro in vetro – disegnato da Bernard Pictet Verrier – è di seducente spettacolarità: mescolato a
un'amalgama d'argento diventa uno specchio magico.
Del resto, è questa la sala più suggestiva, fatata come una
bolla di sapone. La palette cromatica è leggerissima, a partire dalle tende celesti in seta, sfondo ideale per accogliere una
sottile ironia: un sorriso appena accennato, sempre dosato con
attenzione nei vari locali, senza rinunciare a elementi dalla
forte personalità. È il caso – vale la pena ribadirlo – dell'altalena che scende dall'alto, fulcro del concept, realizzata su misura da Pouenat: un nome storico della lavorazione del ferro
in Francia. Quindi il sense of humor sboccia nella coppia di tavolini dalla base ispirata al mondo vegetale, ideati da Francis
Sultana al pari della coppia di poltrone azzurre in pelliccia di
capra. Sono una declinazione in chiave ludica del codice furry, che torna pure nella camera da letto padronale con il candido pouf/contenitore, dove è celato lo schermo della tv. Se

i salotti conviviali sono ariosi e inondati di luce, con la complicità di portefinestre a tutta altezza e di pannelli trasparenti extralarge retroilluminati su alcuni soffitti, la zona notte si
distingue per l'avvolgente effetto cocoon. Alleate principali:
le calde variazioni cromatiche che dal beige virano al corteccia, e i wall covering dai pattern raffinati, come quelli di Phillip
Jeffries e Fromental, utilizzati per vestire le camere da letto.
Nella scelta dei complementi, la professionista svela un'inclinazione rara, regalando carisma a ogni ambiente talvolta con
un singolo pezzo. «Adoro andare per gallerie. In Europa, soprattutto, e negli Stati Uniti, sulle orme di oggetti perentori». Ecco allora le lampade di ceramica dell'artista giapponese
Shizue Imai o quelle mood Déco di Jean Perzel. Perfino l'essenzialità di un posacenere dorato da terra, di Philippe Hiquily, o di un soprammobile in bronzo, di Kelly Wearstler, riescono a impreziosire una stanza, fungendo da emanatori di
energia. Accessori che Ekaterina pone in dialogo intrigante
con altri di un vintage ricercato (un esempio è il lampadario
opulento nell'ingresso) e molto design d'autore: da Vladimir
Kagan a Hervé Van der Straeten, da Jaime Hayon a Jens Risom. Lo considera il suo dream team, ovvero il meglio dell'estro
globale. Per comporre un mosaico di sofisticato eclettismo. l
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