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gioco di contrasti 
nel vano scale, 
racchiuso fra 
una parete nera 
dal forte effetto 
grafico e pannelli 
trasparenti sul 
lato opposto 
(pagina a fronte).  
i vecchi locali 
commerciali sono 
stati trasformati 
in un ampio open 
space che ospita la 

Se capannoni e laboratori iniziano a 
scarseggiare, i loro prezzi lievitano 

e, per di più, risultano sempre un po’ 
troppo periferici, chi è alla ricerca di un 
loft dovrà scovare qualche alternativa. 
È quello che ha pensato Iphigénie 
Soldatos quando si è imbattuta in un 
vecchio negozio nel centro di Parigi, 
chiuso per cessata attività. Ai suoi 
occhi di architetto fu subito chiaro che 
quegli spazi abbandonati avrebbero 
potuto, con pochi, mirati interventi, 
trasformarsi nella casa dei suoi sogni. 
E così è stato. Anche se, per ottenere 
una superficie adeguata alle proprie 
esigenze, ha dovuto unire gli antichi 
locali commerciali a livello strada 
all’ex abitazione del negoziante, al 
piano superiore. Sono poi  bastati 
l’abbattimento di quasi tutte le pareti 
divisorie - così che anche le aree più 
interne venissero illuminate dalla luce 

fare casa 
da negozio
Accostati al grigio, il rosso, il giallo, il turchese, il 
fucsia sono protagonisti di quattro ambienti. In 
una scelta di tendenza, ma anche di benessere. 

zona giorno. Qui 
la luce naturale 
filtra dalle 
grandi vetrine 
a livello strada, 
incorniciate 
da serramenti 
d’epoca in ferro 
(a sinistra). per 
non snaturare 
la facciate 
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ix di antico 
e moderno 
nell’orangerie: 
l’ampio divano 
bianco è 
accostato alla 
bergère luigi 
xv, una copia di 
fine ’800, e ad 
arredi-scultura 
realizzati dagli 
artisti-designer 
selezionati da 

muriel lagneau. 
tavolo basso in 
zinco patinato di 
christine goumot, 
sedie disegnate 
dalle finlandesi 
sari anttonen 
& leena carelse 
e realizzate in 
senegal con 
materiali di 
recupero. le opere 
alle pareti, dipinti e 

…focalizzandosi sul processo 
creativxxxxxo e proteggendosi 

dall’esxxxxxxterno…
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…focalizzandosi sul processo 
creativxxxxxo e proteggendosi 

dall’esxxxxxxterno…

ix di antico 
e moderno 
nell’orangerie: 
l’ampio divano 
bianco è 
accostato alla 
bergère luigi 
xv, una copia di 
fine ’800, e ad 
arredi-scultura 
realizzati dagli 
artisti-designer 
selezionati da 
muriel lagneau. 
tavolo basso in 
zinco patinato 
di christine 
goumot, sedie 
disegnate dalle 
finlandesi sari 
anttonen & 
leentavolo basso 
in zinco patinato 

di christine 
goumot, sedie 
disegnate dalle 
finlandesi sari 
anttonen & 
leena carelse 
e realizzate 
in senegal 
con materiali 
di recupero. 
le opere alle 
pareti, dipinti e 
collage 
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…focalizzandosi sul processo 
creativxxxxxo e proteggendosi 

dall’esxxxxxxterno…

ix di antico 
e moderno 
nell’orangerie: 
l’ampio divano 
bianco è 
accostato alla 
bergère luigi 
xv, una copia di 
fine ’800, e ad 
arredi-scultura 
realizzati dagli 
artisti-designer 
selezionati da 
muriel lagneau. 
tavolo basso in 
zinco patinato 

di christine 
goumot, sedie 
disegnate dalle 
finlandesi sard 
alle finlandesi sari 
anttonen & leena 
carelsi anttonen 
& leena carelse 
e realizzate in 
senegal con 
materiali di 
recupero. le opere 
alle pareti, dipinti e 
collage “materici”, 
sono dell’artista 
frdfan dfdfcese 
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