ike
udechuku
“la casa per
noi è una
cornice, dove
mostrare
oggetti
d’arte e di
design”

kathryn
smith
“ma abbiamo
arredato
le stanze in
modo che
rivelino la
nostra
presenza”

di Marc Heldens - foto di Mark Seelen
Ike Udechuku e Kathryn Smith nella loro casa di Bruxelles sulla panca T 621 di Jens Risom. Lampada
Kuta di Magistretti, sedia Mademoiselle di Ilmari Tapiovaara. A parete, due opere di Ane Vester.
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Nell’atrio, sedie anni ’50 di
Joaquim Tenreiro (da Monika
Unger) e credenza inglese anni
’70. In primo piano, prototipo
di Danny Venlet. Accanto, tavolo
di W. Platner (Knoll) e prototipi di
Danny Venlet e Nathalie Dewez
(lampade). Alla parete un dittico di
Patricia Urfels-Kronenwerth.
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Un’altra veduta dell’atrio: al
centro, tavolo basso anni ’60 in
palissandro di Johannes
Andersen, fotografia di Sean
Justice e prototipo di Danny
Venlet. Sulla destra, una panca
in palissandro di Richard Seifert,
pezzo primi anni ’70 realizzato
per committenza privata.
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Mix di stili e di epoche: divano
svedese anni ’60, tavolo basso
norvegese anni ’70, poltrona di
Sergio Rodrigues (da Monika
Unger), tappeto di Allegra Hicks
(The Rug Company). Vasi in
acciaio e rame, Edward
Robinson. A parete, un lavoro
di Yann Guitton.
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Per la sala da pranzo, un tavolo
italiano anni ’60 con piano in
marmo e sedie Sawbuck
di Hans Wegner (Carl Hansen).
A parete lavoro di Patricia Urfels
Kronenwerth. Accanto, Kathryn
e Ike su una panca di Jens
Risom (ried. Benchmark). Sedie
Pirkka di Ilmari Tapiovaara.

“Abbiamo chiamato la galleria Ampersand House perché la
‘&’ indica fusione, arricchimento. Qui tutto – arte, design,
contemporaneo, vintage – si connette a un livello profondo”
Quello di Saint-Gilles, a Bruxelles, è un quartiere eclettico. Nel raggio di pochi chilometri c’è una concentrazione di edifici notevolissimi,
che spaziano dal neoclassico all’Art Nouveau. Maison de maître imponenti, che negli anni ’60 sono state quasi dimenticate perché troppo
grandi e fuori moda. E che oggi rifioriscono: basta incontrare le persone giuste, che danno loro nuova linfa. È il caso di Kathryn Smith e Ike
Udechuku: giornalista lei, esperienze nel mondo della finanza lui, sono arrivati qui dopo tappe a Sydney, San Francisco, Londra e
Lussemburgo. Due nomadi. Qui hanno dato vita alla Ampersand House, una casa che è anche una galleria (“ampersand” è il nome inglese
della &, la “e” commerciale). Questo essere una cosa e anche altre è l’anima del posto: pubblico & privato, arte & design, vintage &
contemporaneo, prototipi & produzione. “È uno spazio in continua trasformazione”, spiega Ike. “Il Brazilian modern un giorno, arte
contemporanea il giorno dopo. E tante pareti bianche per ospitare arte. Siamo felici quando i curatori – che spesso sono nostri ospiti –
intervengono nell’allestimento degli spazi. A volte si fermano da noi per la notte, e così il nostro sofà vintage di Hans Wegner viene utilizzato
come letto: proprio come nei desideri del designer”, aggiunge sorridendo. “Abbiamo decorato e usato le stanze in modo tale che la nostra
presenza come residenti si avverta davvero”, prosegue Kathryn. “Per noi è importante che la casa resti una casa, un luogo in cui ci sia spazio
anche per cose pratiche. Abbiamo chiamato la nostra galleria Ampersand House perché la ‘&’ indica fusione e arricchimento.
Qui tutto si connette a un livello profondo, nel contrasto fra la purezza delle linee e la morbidezza delle forme, nelle differenze dei richiami
storici. Nasce tutto da qui”. E così questi ambienti vivono anche di presenze che stupiscono, oggetti affascinanti come la gabbia per uccelli di
Danny Venlet o le lampade di Nathalie Dewez, che volteggiano con eleganza al minimo soffio di vento. La scala che conduce al primo piano è
quella originale, con il pavimento di legno che scricchiola quando si cammina, e una passatoia verde. I pezzi d’arredo sono eclettici:
Fornasetti, modernisti brasiliani o scandinavi, designer contemporanei francesi o italiani. E tanta arte. Uno dei loro mobili preferiti è un tavolo
italiano in marmo, anni ’60: “Anche se di designer anonimo, è il nostro pezzo preferito, non ci rinunceremmo mai!”, confessa Kathryn.
“Il mix dinamico che caratterizza questi ambienti”, prosegue Ike, “riflette il modo in cui io e Kathryn concepiamo la nostra vita, con
mise-en-scène in continuo cambiamento che ci infondono grande energia. È bello vedere come la casa si presti spontaneamente a questi
continui sconvolgimenti: può adattarsi praticamente a tutto senza problemi. Ma soprattutto mantiene la sua atmosfera giocosa”.
E la Ampersand House adesso sembra quasi sorridere, come per dire: “Questo è il mio momento più bello”.t
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Al centro del living tre tavoli in
alluminio di Alessandro
Loschiavo (Maoli), come la
grande ciotola in alluminio e gli
sgabelli in frassino in fondo a
sinistra. Tutte danesi le sedute:
le poltrone blu sono di Grete
Jalk, la rossa di Finn Juhl,
il divano di Illum Wikkelsø.
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