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a Miami, una residenza
che combina spazio e natura
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una pagina bianca
...tutta da scrivere: questo il progetto di Alison Cahlin,
che ha ristrutturato e arredato una villa di 500 metri quadri
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IL GIARDINO.
Nelle pagine precedenti, vista della casa, con il
giardino e la piscina, e della zona barbecue, con
sedie, tavolo e sdraio prendisole in alluminio e
tessuto in materiale plastico.
IL LIVING.
Nel living, sotto il quadro, una dormeuse di A.
Rudin; davanti alle vetrate, coppia di poltrone
Frank in pelle grigia, disegnate da Milo Baughman
e prodotte da Thayer Coggin; tappeto di flanella
e seta di S. Harris; applique Cubo a parete di
Illuminating Experiences. Sopra, l’interior designer
Alison Cahlin.

iami è una delle più piccole
tra le principali città degli
Stati Uniti ma, nonostante
questo, è tra quelle più visitate al mondo e più densamente popolate, insieme a New
York, San Francisco e Chicago. Meta di turisti
per gran parte dell’anno, grazie al suo clima
mite e alle sue spiagge, è una città che si sviluppa su diverse aree, con la caratteristica di
essere fortemente antropizzata e selvaggia
allo stesso tempo, con molte zone verdi e con
una vegetazione ricca e lussureggiante, risultato dell’abbondante presenza di acqua nel
sottosuolo da quando, circa quattromila anni
fa, il livello del mare si abbassò, facendo
emergere la terraferma su cui oggi sorge.
Tanto selvaggia può apparire Miami, che
quartieri come Pinecrest, a pochi passi dalla
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LA ZONA PRANZO.
Una quinta rivestita in
marmo separa la zona
pranzo dalla cucina;
tavolo di famiglia con
sedie rivestite in tessuto
fantasia di cotone;
coppia di vasi sul tavolo
in pasta di vetro.
ACCORDI IN GRIGIO.
Nel living, coppia di sofa
2656 di A. Rudin, rivestiti
con tessuto modello
Rinzu di Designers Guild;
coffee table in acciaio
Drum, disegnati da Milo
Baughman e prodotti da
Thayer Coggin.

famosa Biscayne Bay, pur trovandosi in
un’area metropolitana, sembrano posizionati
all’interno di un esuberante parco tropicale.
Proprio nel quartiere di Pinecrest, l’interior
designer Alison Cahlin ha curato i lavori di ristrutturazione e di arredo di questa villa di
circa 500 metri quadrati. Una giovane coppia
americana con tre figli aveva richiesto un intervento contemporaneo, dinamico e colorato
per uno spazio che si
presentava interes- La casa aveva grandi volumi
sante già prima della
ristrutturazione, mo- e una simmetria interessante,
tivo principale per con un bella luce dall’esterno
cui avevano deciso
di acquistare la proprietà. Alison Cahlin ha
apportato alcune modifiche, giocando sulle
simmetrie e sull’abbondanza di luce che pervade tutta la casa, realizzando ampliamenti
nelle zone interne ed esterne. La residenza si
sviluppa su due livelli, divisi tra la zona giorno
al piano terreno e la zona notte al primo piano, pensata e disegnata per una famiglia che
richiedeva, oltre all’estetica, anche il massimo
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UN SALOTTO INTIMO.
In un secondo salotto, più intimo
e privato, divano di A. Rudin;
cuscini in seta di Niba Home,
a Miami; tavolo da cocktail
di Holly Hunt; poltrona Minipop
rivestita in alcantara color
Aubergine di Ligne Roset;
porta scorrevole su disegno
di Alison Cahlin e realizzata
da Mark Krenz; tappeto
realizzato su disegno
di James Duncan.
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comfort. “Quello che più mi ha attratta nella
realizzazione di questo progetto”, racconta
Alison Cahlin, “è stata l’idea di combinare insieme spazio e arredo, luce e natura, essendo
stata incaricata di apportare un ampliamento
alla struttura preesistente e di arredare l’intero spazio. La casa aveva grandi volumi e una
simmetria interessante, con una bella luce
che filtrava e entrava dall’esterno in maniera
eclatante; la mia cliente ed io avevamo molte
chance per poter sfruttare e giocare su questa caratteristica e così abbiamo lavorato insieme nella ricerca di una miscela di tessuti,
di texture e di colori che potessero funzionare
bene insieme, sia nello spazio interno che
nell’ambiente esterno, molto presente attra-

verso le grandi finestre”. Il piano terreno della
villa si divide in due aree, una dedicata all’ingresso e alla rappresentanza, con un giardino
esterno e uno spazio per il parcheggio auto, e
un’altra riservata alla vita privata, con l’accesso alla piscina e al
giardino, per i moL’ampia metratura ha
menti di relax della
famiglia. “Poter di- consentito di realizzare
sporre di una metra- più zone di convivialità
tura interna cosi ampia”, spiega Alison Cahlin, “ci ha anche
permesso di poter pensare a zone di convivialità più estese: in questa casa abbiamo avuto,
infatti, la possibilità di realizzare una doppia
sala da pranzo e addirittura di progettare una

LA SALA TV.
Nel salotto TV, attiguo alla cucina, poltrone realizzate su disegno e rivestite in tessuto Majilite di
Butterscotch; coffee table di Murray’s con struttura in acciaio e top in limestone; tappeto realizzato su
disegno di James Duncan.
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LA CUCINA.
In cucina, tavolo Platner di Knoll, degli anni
Sessanta; sedie Cosmos, designer Jeffrey Bernett,
di B&B Italia; lampada a sospensione Logico di
Artemide; sgabelli Jason di Walter Knoll. Sopra
e sotto, la scala interna che dalla zona ingresso
conduce al primo piano, nella zona notte.
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LA CAMERA PADRONALE.
Nella camera padronale, divano
2634 di A. Rudin; testiera del
letto in mogano rivestita in pelle
chiara, realizzata su disegno di
Alison Cahlin, come i comodini,
in pergamena su legno di
mogano; lampade di Hinson
Lighting; ai piedi del letto, panca
in tessuto di A. Rudin; sedia
alla scrivania modello 442 di
A. Rudin; poltrona con base
girevole Orion di Dellarobbia;
accanto al divano, lampada da
terra di Restoration Hardware.
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IL BAGNO.
Nel bagno principale, Alison Cahlin ha scelto di
rivestire le pareti e la cabina doccia in marmo
arabescato orobico, un particolare marmo italiano
delle Alpi Orobie, con colorazioni dovute alla
presenza di ossidi, idrossidi di ferro e ceneri
vulcaniche.

tripla situazione per il living room. In un’ala
che si distacca dall’area di rappresentanza, è
stata ricavata una zona più intima e ridimensionata, con la cucina, la sala da pranzo, il living e la sala Tv, ambienti incorporati per essere vissuti in maniera consequenziale. Non
che le altre parti della casa non lo siano ma, a
mio parere, questa soluzione ci ha dato la
possibilità di organizzare più razionalmente lo
spazio e, al tempo stesso, di viverlo meglio nel
quotidiano. Quello di spazio è un concetto
molto importante, soprattutto quando si parla
di spazio interno, e la sua distribuzione in maniera funzionale e ragionata, rispondente ad
aspettative, esigenze e desideri di chi lo vive,
è fondamentale in un progetto, specie se
consideriamo che proprio lo spazio domestico è il contenitore in cui si trascorrono molte
ore della propria giornata e, conseguentemente, della propria vita”.
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