Hotel di tendenza

Hotel Le Bellechasse, Parigi

Una creazione
d’arte griffata
Christian Lacroix
Sulla Rive Gauche di Parigi lo stilista Christian Lacroix ha creato un albergo
d’autore dotato di 34 camere ognuna diversa. L’hotel ha un’ubicazione ideale nel
cuore di Parigi, nel quartiere Saint-Germain, a pochi passi dal Musée d’Orsay
Federico Belloni

Dietro la sua
classica e forse
un po’ anonima
facciata esterna,
si nasconde
una grande
personalità, che
viene percepita
non appena si
accede nella hall
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e qualcuno di noi ha amici o conoscenti francesi, parlando con loro non possiamo non aver
sentito almeno una volta l’espressione “Rive
Gauche” riferita alla città di Parigi.
La Rive Gauche sta a indicare la riva sinistra del fiume Senna, Left Bank come la chiamano gli anglosassoni, che taglia la città in due parti e che delimita la porzione
sud della Capitale. La Rive Gauche nei secoli scorsi era la Parigi
bohemienne e creativa degli artisti, degli scrittori e dei filosofi del
calibro di Pablo Picasso, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Henri
Matisse, Jean-Paul Sartre ed Ernest Hemingway, tanto per citarne
alcuni, che abitavano, lavoravano e si incontravano per condividere
idee e visioni nell’area attorno all’imponente Boulevard Saint Germain, dal nome dalla chiesa mediovale di Saint-Germain-des-Prés.
A metà del suo percorso dal Pont de la Concorde dal lato occidentale a Rue du Bac su quello orientale, il Boulevard Saint Germain
incrocia la Rue de Bellechasse, che scende verso la Senna fino al
famoso Museo d’Orsai. È a pochi passi da qui, inserito in una delle zone più conosciute della città, tra eleganti teatri, caffè alla moda e prestigiose gallerie d’arte, che sorge l’Hotel Le Bellechasse,
un delizioso albergo pieno di personalità, essendo allo stesso tempo impressionante e intimo, “vestito” nel 2007 dallo stilista Christian Lacroix che lo ha trasformato in qualcosa di molto più ricercato di un qualsiasi altro Boutique Hotel, come fece un anno prima con il Petit Moulin, nel quartiere del Marais. Posizionato tra il
VII distretto, aristocratico, e il VI, artistico, questo elegante hotel
è un vero e proprio scrigno dell’“haute couture”, dove è normale
che le storie dei viaggiatori e degli esteti parigini si incontrino e si

La sala colazioni
è un’esplosione
di colori e di
citazioni care allo
stilista (uccelli
esotici, quadri
impressionisti,
il giardino
dell’Eden,
le colonne
pompeiane…)
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Hotel di tendenza

Le 34 camere
sono state
allestite sulla
base di sette
stili decorativi
differenti, scelti
personalmente da
Christian Lacroix
e declinati come
se fossero sette
distinti universi

Sette stili decorativi
Una scala ricoperta da una passerella di colore rosso brillante, con il
soffitto decorato da immagini grafiche stampate in bianco e nero, accompagna gli ospiti ai piani superiori, all’interno dei quali la circolazione è a dir poco labirintica, quasi con lo scopo di disorientarli e
confonderli, facendogli perdere lievemente la concezione della realtà.
Da qui si accede alle trentaquattro stanze allestite sulla base di sette
stili decorativi differenti, scelti personalmente dallo stilista e declinati come se fossero sette distinti universi, o per usare le parole esatte di Lacroix “sette universi multipli”, che si miscelano e si fondono
permettendo all’ospite di ritrovarsi in dimensioni nuove e insperate, a
volte addirittura sfocate. Le stanze, distribuite sui diversi piani, non
sono grandi, ma ognuna è disegnata su misura; quelle situate al primo
piano hanno lo stile “Patchwork”, nel quale prevalgono i toni primari, dove i motivi e i richiami arabi e persiani sono gli assoluti protagonisti, mentre quelle dei successivi tre piani condividono quattro stili,
distribuiti in un ordine che appare del tutto casuale, con l’intenzione
percepita di proteggere la permanenza dell’ospite dalla schematicità
e dalla routine del mondo esterno e della vita quotidiana. Incontriamo lo stile Saint Germain, contemporaneo, che si caratterizza per dare alle pareti e ai soffitti delle camere un colore dall’effetto di lamina
dorata, che ben si amalgama con il mix di affreschi in stile pompeiano e fotografie, accostate ai motivi zebrati scelti per le sedie e a quelli
broccati per i tendaggi. Con lo stile Tuilerie, decisamente più rustico,
Lecroix punta sull’utilizzo di motivi popolari in bianco e nero, con le
pareti delle camere decorate da silhouettes dalla fisionomia slava ritagliate in stile decoupage e caratteristici affreschi trompe l’oeil, mentre per lo stile anglosassone Avengers sono state scelte decorazioni a
scacchi bianchi e neri con la chiara intenzione di rappresentare una

intreccino quotidianamente. Dietro la sua classica, e forse un po’
anonima apparenza esterna, si nasconde una grande personalità,
che gli ospiti e anche i semplici curiosi possono percepire chiaramente già a partire dal momento in cui varcano la soglia e accedono nella hall, dove ci si imbatte in elementi e accessori d’arredo
dall’accostamento quasi antitetico, come sedie stile Napoleone III,
immagini della Commedia dell’Arte insieme a tocchi di marcata
modernità, in grado di riprodurre una sorta di doppia carezza, visuale e tattile, una miscela “tra vecchio e nuovo”, a cui si aggiunge uno sguardo al futuro.
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Christian Marie Marc Lacroix
Nato a Bouches-du-Rhône, un piccolo centro medioevale
tra Arles e Aix en Provenne nel sud della Francia,
Christian Marie Marc Lacroix è uno stilista di fama
internazionale. Il suo lavoro nella moda incomincia negli
anni ’70 nella famosa Maison Hermes, dove si occupa di
studiare e sviluppare gli schemi dei colori e l’esecuzione
dei disegni delle confezioni, grazie ai quali ottiene un
grande successo, collezione dopo collezione. Colori
brillanti, stili innovativi e perfezione nei tagli consentono
a Lacroix di diventare in breve tempo il simbolo stesso
della prestigiosa casa di moda. Forte del successo
ottenuto, nel 1987 si rende indipendente e apre una sua
casa di moda che ha il suo stesso nome e incomincia
a disegnare abiti “prêt-à-porter”, traendo ispirazione
dalle diverse culture del mondo, delle quali è un profondo
studioso. Allo stesso tempo lancia collezioni di gioielli,
borse, scarpe, occhiali, sciarpe e cravatte. Nel corso della
sua carriera professionale ha disegnato molti abiti per
altrettante Star di Hollywood, tra i quali quello utilizzato
da Cristina Aguilera il giorno del suo matrimonio. Nel
2004 Christian Lacroix ha anche lavorato per Air
France disegnando le uniformi degli equipaggi. Per la
famosa azienda di cosmetici Avon nel 2007 ha firmato
una nuova esclusiva fragranza per donna, chiamata
Christian Lacroix Rouge, così come il Christian Lacroix
Noir per uomo; collaborazione che è proseguita anche nel
2009 con l’uscita di altre ottime essenze. Oggi l’azienda
Christian Lacroix conta più di sessanta punti vendita solo
in Francia, oltre mille in tutto il mondo.

scacchiera sui muri, in omaggio al nonno Campione d’Europa del gioco della Dama. Le moquettes di queste stanze sono a strisce con motivi “swinging London”. Leggermente rustico è lo stile Mousquetaires, caratterizzato dall’utilizzo di tendine di broccato giallo ispirate ai
disegni del XII secolo, che si accosta a diversi complementi d’arredo dalle tonalità viola. Al sesto piano, protette da un soffitto dall’architettura arrotondata, le camere hanno lo stile Jeu De Paume, futuristico e allo stesso tempo astratto. Luminosità e colori pastello che
si ispirano a quelli usati per le camere dei bambini in Scandinavia,
moderna semplicità e arredo essenziale, arricchito dalla presenza alle pareti di fotografie, grafiche naïf e dalla rappresentazione di carte
dei tarocchi giganti, che raffigurano “Il bagatto”, mago, giocoliere e
prestigiatore davanti al suo tavolo da lavoro e con la bacchetta magica nella mano, personaggio che fa parte della categoria degli Arcani
Maggiori, e che rappresenta la volontà creativa, capacità e intuizione.
È il simbolo della vita, che richiede abilità e intelligenza, l’uomo creatore e sicuro, e la forma del suo cappello ricorda il misterioso simbolo dell’infinito. Forse con questa carta lo stilista vuole rappresentare
se stesso, imprimendo la sua presenza all’interno delle sue opere d’arte? Molti degli elementi e degli allestimenti presenti in albergo infatti sono stati non solo disegnati, ma creati personalmente da lui, come
per esempio le chiavi delle stanze, modellate a una a una, e per questo tutte diverse. La presenza di affreschi in tema archeologico, carte del cielo ipnotizzanti, caratterizza le stanze che sono state vestite
con lo stile “Quai d’Orsai”, i cui colori predominanti variano da una
all’altra, partendo da tonalità impegnative come il grigio-beige e nero,
per arrivare ad azzardare il pervasivo utilizzo del rosso, giallo, verde
e blu. Giocando con un insieme di ambienti e influenze, lo stilista riesce così a creare un abile bilanciamento tra audacia e tradizione, fa19
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Giocando con un
insieme di ambienti
e influenze, lo
stilista è riuscito
a creare un abile
bilanciamento
tra audacia
e tradizione,
facendo dell’hotel
il risultato di una
sapiente alchimia

Hotel di tendenza
“Ho la ferma convinzione che un hotel debba
riflettere il carattere proprio della location dove
sorge e dovrebbe rappresentarla.
Un viaggio all’interno del viaggio, che dà la
propria rappresentazione della città, del quartiere
e della strada sulla quale si apre.
La vocazione di questo hotel è allo stesso tempo
di accogliere i turisti in cerca di esposizioni e di
cultura, così come di creare una loro seconda casa
in un quartiere secondo me tra i più nevralgici
della capitale, tra eventi, politica e affari”
Christian Lacroix

L’ispirazione
barocca del
designer di moda
si mischia con
l’influenza del
quartiere dove è
situato l’albergo,
decisamente
storico ma allo
stesso tempo
moderno e
vibrante

cendo dell’Hotel Le Bellechasse il risultato di una sapiente alchimia.
L’ispirazione barocca del designer di moda si mischia con l’influenza
del distretto dove è situato l’albergo, decisamente storico ma allo stesso tempo moderno e vibrante. È per questo motivo che si intuisce in
modo chiaro la volontà dell’autore di utilizzare l’allestimento dell’hotel per esprimere il suo concetto di Atmosfera Parigina: l’equilibrio
tra forza ed eleganza, passato e presente, grande borghesia e Dolce
Vita. Un luogo, come d’altronde lo è la città di Parigi, che invita l’ospite a viaggiare sensualmente, grazie a un concetto intimista, unico,
molto lontano dai terreni battuti dalle grandi catene alberghiere, e in
modo coerente con il concetto per il quale la parola francese “mode”
non ha solo il significato più stretto del termine “moda” ma soprattutto quello di “stile di vita”.
■
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Hotel Le Bellechasse
8 rue de Bellechasse - 75007 Paris
Tel: +33(0)1 45 50 22 31 - Fax: +33(0)1 45 51 52 36
info@lebellechasse.com • www.lebellechasse.com
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