Country chic

Una casa per

vivere felici

La casa di Jacqueline è stata trasformata
grazie a mobili confortevoli, tessuti caldi
e legno naturale, in uno
stile country chic esaltato
da un’illuminazione
dal tocco glamour.
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(Foto e spiegazioni
nella sezione “Idee in pratica”)
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Una casa per vivere felici

acqueline è una consulente d’interni specializzata in
tessuti, colori e carta da parati. Condivide un’elegante casa
signorile con suo marito Frans,
vicino a L’Aia, ove si trova la residenza reale olandese.
Una casa che nel 2004 si trovava in uno stato completamente
diverso. “Abbiamo notato i colori arancioni e marroni dappertutto, vecchi tappeti ovunque,
molti vetri fumé e almeno centinaia di faretti incassati. C’era
una piccola cucina, un bagno
antiquato, e soprattutto la casa
era piuttosto buia. Non è affatto
quello che mi piace. Eppure, mi
sono piaciute le stanze quadrate,
in quanto la casa è costruita in
stile Bauhaus. E ne ho riconosciuto il potenziale. Perché lo so:
non importa quale casa, perché
so che posso farla funzionare”,
racconta Jacqueline.
Ripristinare il fascino originario della casa è stato davvero un
progetto impegnativo, portato
avanti dalla coppia stessa, con
l’aiuto di professionisti. “Abbiamo smontato l’interno, nel
quale abbiamo scoperto alcuni
elementi autentici dietro le finiture: porte bugnate, la balaustra

Il lampadario
a sospensione con
sei sfere riflettenti
evoca lo stile tedesco
Bauhaus degli anni
‘30. La casa risale
al 1928.

Jacqueline si occupa
di interior design
e nella sua casa in stile
Bauhaus ha voluto
ricreare un’atmosfera
country chic che
privilegia comfort
ed eleganza.
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Una casa per vivere felici
della grande cucina abitabile che
è stata ricavata dalla demolizione
di un muro e di un controsoffitto.
Sono state installate porte-finestre per dare accesso al giardino
e per far fluire abbondantemente
la luce del giorno.
Grandi porte in vetro sono state, inoltre, inserite nel muro, tra
la cucina e l’adiacente soggiorno, per creare un meraviglioso
senso di spazio e per sfruttare
la luce. È stato creato un lussuoso bagno, con porte francesi che
conducono alla spaziosa ed elegante camera da letto padronale con il suo armadio a muro su
misura. “Tutte le porte in vetro
della casa hanno solo aste orizzontali”, spiega Jacqueline. “Sono meno romantiche ma un po’
più robuste di quelle tradizionali che, a mio parere, si adattano
meno a una casa classica come
questa”.
Quando si rinnova o si ricostruisce una casa, si dovrebbe
sempre tenere a mente lo stile originale di essa. Anche per

L’idea
T

anti punti luce

invece di un unico
lampadario.

delle scale, un soffitto originale. Ma niente di più, purtroppo”,
spiega Jacqueline. Gli impianti elettrici e idraulici sono stati
rifatti, ogni singolo centimetro
della casa è stato messo sottosopra, l’interno ha subito una vera
e magnifica metamorfosi. Tra i
lavori principali, la realizzazione

L’imponente credenza
bianca è stata un
fortunato acquisto,
visto che arriva a filo
soffitto. Una porta a
vetri divide gli ambienti.
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Una casa per vivere felici

Le stoviglie in porcellana nella credenza sono
tutte bianche. A queste Jacqueline ama affiancare
cristalli e argenti, con centrotavola che danno
allegria e colore, come questo di tulipani.

La cucina è stata realizzata
in legno con un piano
di lavoro in pietra belga nera.

CASA CHIC

52

CASA CHIC

53

Country chic

Una casa per vivere felici

questo Jacqueline e Frans hanno
optato per un parquet classico
in rovere, montato a spina di pesce, “dall’aspetto antico, come
se fosse sempre stato qui”. Una
stufa a legna è stata installata in
cucina, e un caminetto aggiunge

I due cani da pastore
catalani Faya e Alix davanti
a un’opera d’arte ricca di
ricordi personali, composta
da Jacqueline (e creata
da un’artista), in regalo
al marito per il loro 25°
anniversario di matrimonio.
Una sedia danese ereditata e
ritappezzata da Jacqueline.
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Sostituire un muro

con una parete a vetri, come
ha fatto

Jacqueline per dare

maggiore luce agli ambienti.
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Tutti i cuscini e le tende della casa
sono stati realizzati da Jacqueline,
proprietaria dello studio di interior
design Casa Totale.
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atmosfera al soggiorno. Infine, il
tutto è stato stuccato, dipinto e
tappezzato.
Un interno dovrebbe essere il riflesso della propria personalità,
secondo Jacqueline. E la sua casa
sicuramente lo è. Si respira calore, comfort, felicità e ospitalità:
la sua casa è affascinante, disinvolta e accogliente, allo stesso
tempo. Mobili e accessori sono
stati raccolti nel corso degli anni
e sono un mix molto personale
di vecchio e nuovo. Gli oggetti
d’antiquariato e modernariato
sono in tutta la casa, per lo più
ereditati dalla famiglia, come le
sedie di design danese dei nonni

Sulla scrivania,
ereditata dalla prozia
di Frans, si trova
una ciotola con sfere
decorative.

L’idea
U

na collezione di bibbie sotto

una campana di vetro e accanto
scarpine da bambino in pelle: queste
le indossava
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Frans quando era piccolo!
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Sulla parete una carta
da parati Elitis mentre,
sul camino, la tonalità
Pigeon di Farrow &
Ball. “Lavoro sempre
con le vernici di Farrow
& Ball, perché adoro
quei colori caldi e grigi,
quei pastelli polverosi”,
spiega Jacqueline.
di Frans, la scrivania della sua
prozia, la cassapanca dei suoi
genitori. Una campana di vetro
copre una pila di vecchie bibbie
usate in famiglia; accanto ci sono le prime scarpe di cuoio di
Frans!
Chiedendo a Jacqueline di dare
un aggettivo al suo stile, risponde immediatamente: “accogliente, molto accogliente! Non troppo sobrio, non troppo moderno.
Mai noioso né intransigente ma
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Una casa per vivere felici

Il dipinto sul camino, lasciato semplicemente senza
cornice, raffigura Anne e Joris, figli della coppia.
Oltre ai tulipani, Jacqueline ama i fiori d’elleboro,
qui posti nell’acqua, in una ciotola.

L’idea

Un lampadario in legno
massiccio in stile country chic
senza paralumi con grandi

lampade a led decorative.
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L’idea

Un armadio a muro
su misura, con
ante tappezzate
(Elitis). Alla parete,
la foto dei due figli
della coppia.
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Una casa per vivere felici
duttile. Un look country chic
con un tocco moderno, questo
è quello che mi piace”, afferma
senza esitazione. Jacqueline è in
grado di creare un look casual,
vivace e dinamico anche con
dei cuscini. “Ad esempio, alcuni
tendono a scegliere un solo colore per i loro cuscini sul divano.
Ma è molto più divertente avere
diverse tonalità di verde: si abbinano perfettamente senza essere
noiose”.
Jacqueline ha optato per una tavolozza di colori di base caldi e

Una poltrona degli
anni ‘50 ritappezzata
da Jacqueline in un bel
punto di glicine con due
cuscini en pendant.
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I bagni della casa
sono arredati in modo
semplice e funzionale,
con pratiche nicchie
e piani di appoggio.
I rivestimenti
delle pareti
e del pavimento sono
in grandi piastrelle
di grès effetto cemento.

L’idea

Una cucina in terrazza
protetta da una tettoia
per pasti all’aperto

senza sporcare in casa.
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Una casa per vivere felici
neutri a cui aggiunge colori facili da cambiare con i fiori, i cuscini e i quadri, a seconda delle
stagioni. “Lavoro sempre con le
vernici di Farrow & Ball, perché
adoro quei colori caldi e grigi,
quei pastelli polverosi”. Al piano di sotto, le pareti sono state
dipinte con Skimming Stone, un
bel punto di greige, e con Pigeon (verde, usato per i camini),
la camera da letto principale è
stata dipinta con Dead Salmon,
dal tenue bagliore rosa. Tutto il
legno è stato verniciato con un
bianco latte RAL 9010. Jacque-

line ama gli effetti della vernice
e spesso ridipinge un muro, ma
sicuramente è anche una grande
fan della carta da parati. Ha scelto il marchio Elitis, sia nel soggiorno che nella camera da letto
principale. “È più vivace della
pittura e quindi particolarmente
efficace su pareti di grandi dimensioni”, ci rivela.
“Quando avevo sei anni, ero già
seduta dietro una macchina da
cucire, a confezionare vestiti
per le bambole. Ricordo che un
giorno i miei genitori mi regalarono un armadio. L’ho trasfor-

Anche per l’esterno,
Jacqueline ha scelto
dei punti luce
multipli, creando
un piacevolissimo
effetto decorativo.

L’idea

Rivestire le sdraio
con delle coperte
in pelliccia per

avvolgersi all’esterno

nel piacere del calore.
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mato in una casa delle bambole
e ho creato tutto da sola: mobili,
tappeti, tende, carta da parati!”,
racconta Jacqueline. Era una
bambina creativa, e particolarmente appassionata di tessuti.
Quando è diventata madre, si
è dedicata alla decorazione di
camerette per bambini. Quello
che è iniziato con il rivestimento
di culle è diventato uno studio
di successo per la decorazione
di interni (www.casatotale.nl),
specializzato in rivestimenti per
pareti, cuscini e consulenza sul
colore. Nella casa, infatti, tutti
i cuscini e le tende sono realizzati da Jacqueline. “Amo i tessuti naturali come la lana, il lino
e il cotone e tendo ad un look
classico: prediligo ricami, balze
e passamanerie. Un bellissimo
cuscino mi dà gioia!”, ci spiega
con un sorriso.
Dopo quasi 20 anni Jacqueline

Frans e Jacqueline, in compagnia di Faya
e Alix, sorridono in posa per Casa Chic
all’obiettivo del fotografo.
è ancora molto affezionata alla
sua casa: “Adoro essere in ogni
stanza! Bere un bicchiere di vino
accanto al caminetto, una tazza
di tè a tavola... porto a spasso i
cani ogni giorno, ed è sempre
così bello tornare qui, godermi
un caffè mentre mi riscaldo accanto alla stufa a legna”. Anche
se i ragazzi, ormai grandi, hanno
lasciato la casa anni fa, è ancora una casa di famiglia. Spesso
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rimangono a dormire, gustando
i manicaretti creati dal padre,
che è un cuoco appassionato: ha
preso lezioni dal vincitore della
stella Michelin Henk Savelberg.
“Abbiamo, quindi, molto spesso
cene con la famiglia e gli amici”,
dice Jaqueline con un pizzico di
orgoglio. Come abbiamo detto:
questa è una casa accogliente e
calorosa, una casa creata per vivere felici.
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