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onlour Milano
Ispirazioni parigine e tributi all'identità storica del luogo.

Riapre con una nuova veste il flagship store di Hermès
testo dí Flavia Giorgi

All'ultimo piano del negozio
in via Monte Napoleone,
raddoppiato nella superficie
che conta ora due livelli in
più, uno spazio privato
accoglie i clienti, tra boiserie
in mogano e divani soft che
evocano atmosfere domestiche.
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Le tonalità calde del legno
di ciliegio e del cuoio Fanno
da sfondo all'esplosione
di colori che contraddistingue
le collezioni di pelletteria
al primo piano, dove il tema
dell'arco si esprime nei
passaggi tra le murature e
come elemento divisorio in
ferro forgiato, realizzato da
De Castelli. Tutto si illumina
sotto le storiche luci
progettate nel 1925 per
Hermès, greche metalliche
e globi di vetro smerigliato
a immagine della boutique di
Faubourg Saint-Honoré.

Dai materiali alla manodopera, il made in Italy è rappresentato
in tutte le sue eccellenze. In dialogo con il savoir-faire della Maison
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L'universo maschile trova
ulteriore gratificazione
al momento della prova
in camerino, dove monsie
sì può osservare allo specc
in un'atmosfera domestica:
pareti in mogano dalla
lavorazione a cannette,
specchi dai profili luminosi,
soffici tappeti blu e opere
d'arte. Tra i nuovi servizi
in-house dedicati
ai clienti, una sartoria per
riparazioni del prêt-à-porter
e un atelier per la
lavorazione del cuoio.
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Dall'alto, in senso orario,
al piano terreno, lo spazio
dedicato alla bellezza
caratterizzato da pareti in
gesso decorate con il calco
dei flaconi di profumo.
Abbigliamento, calzature e
accessori di seta per lui fanno
bella mostra sotto le volte
luminose dello spazio
dedicato al primo piano.
I pavimenti con intarsi in
marmo sono stati realizzati
custom da Morseletto, storico
atelier della pietra vicentino.
Su disegno anche tutti gli
arredi, le vetrate e i tappeti
sono stati prodotti da
manifatture italiane. Una
precisa scelta della Maison,
condivisa con lo studio
di architettura RDAI, autore
del progetto. Nel dettaglio,
un'opera di Lucio Del Pezzo.
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"Abbiamo dato grande
importanza all'impiego di materiali
e artigianalità locali, con particolare
attenzione alla sostenibilità,
così come allo smaltimento
e al riciclo del vecchio store"

Francesca di Carrobio, AD Hermès Italia

206 ELLE DECOR

Faubourg Monte Napoleone 12, indirizzo fantastico
e reale nella Milano che rinasce dal lockdown, per la riapertura
nello stesso palazzo neoclassico della boutique Hermès,
ampliata e rinnovata in una versione molto più francese e ancora
di più italiana. Conciliando il culto della bellezza e il savoir-faire
della Maison di Faubourg Saint-Honoré con la passione per
il design e l'eccellenza artigianale della città della moda. Dieci
i mesi di lavoro per portare a termine il progetto dello studio
di architettura RDAI, su una superficie raddoppiata che ora si
estende su due piani in più e fa del negozia, dopo quello della
casa madre, il più grande in Europa. Un impegno considerevole,
che sottolinea la forte intesa tra l'azienda e il luogo. "Milano ha
un potenziale inesauribile, una straordinaria voglia di ripresa",
commenta Francesca di Carrobio, AD di Hermès Italia. "La nostra
storia qui inizia nel 1987, in uno spazio di appena 100 mq, che
rappresentava per i tempi un grosso investimento. La crescita
è stata progressiva, prima in via della Spiga e poi in Monte
Napoleone, che ci ha offerto la grande visibilità dì un crocevia
internazionale. Oggi, nei nuovi interni, portiamo a Milano
gli elementi decorativi più cari a Faubourg Saint-Honoré, ma
soprattutto rendiamo omaggio agli archetipi della cultura
cittadina. Insieme agli architetti parigini abbiamo girato la città
per settimane, palazzi d'epoca e grattacieli, facciate e interni,
ristoranti e giardini, per assorbire lo spirito del luogo e restituirlo
nelle forme e nei colori, nei simboli e nei materiali, con un forte
senso di casa. E con il proposito di realizzare non un semplice
negozio, ma una destinazione". Una meta da cui partire per un
viaggio attraverso le 16 collezioni— i métier—, abbigliamento
e accessori, profumi e gioielli... L'allestimento 'maison' riunisce
per la prima volta arredamento, tessili e complementi, capaci
di migrare, per diventare protagonisti di stile, dentro vetrine dove
borse e foulard giocano con le porcellane. Cornice di questo
mondo creativo variegato e raffinatissimo, un'architettura
d'interni luminosa esaltata dai colori. Filo conduttore l'arco,
declinato nelle volte e nei passaggi, ma anche negli elementi in
ferro forgiato che sostengono le sete o diventano motivo per la
balaustra della scala. Dai materiali alla manodopera, il made in
Italy è rappresentato in tutte le sue eccellenze, curato in ogni
dettaglio. Sotto vetrate policrome, i passi del visitatore misurano
la varietà dì pavimenti preziosi, seminati alla veneziana con
tasselli di ceramica oppure mosaici dì marmi dagli effetti
geometrici ispirati a Gio Ponti. Diretto invece il contributo
di Michele De Lucchì, autore di una libreria totem nello spazio
riservato del salotto all'ultimo piano e, in veste di artigiano,
di una miniatura in legno del palazzo di Faubourg Saint-Honoré.
Oggetti inediti, quadri e sculture sono il tessuto artistico di questo
spazio, che raccoglie opere di Lucio Del Pezzo, Sonia Delaunay,
Nathalie Du Pasquier e mette in mostra anche rarità e
memorabilia donate dalla collezione privata del Musée Emile
Hermès. L'ultimo omaggio alla città è nelle vetrine visionarie
di Luca Nichetto, dove un edificio disegnato, e mai realizzato,
da Portaluppi si materializza al centro di una piazza metafisica.
In Faubourg Monte Napoleone può succedere anche questo.—
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