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Progetti
d’autore

Accompagnati da una narrazione in prima
persona, sfilano gli edifici e gli interior dell’architetto
belga Nicolas Schuybroek. In una monografia
che raccoglie oltre dieci anni di lavoro

Tra i tanti progetti firmati dall’architetto
belga Nicolas Schuybroek,
la riqualificazione di un grattacielo
Art Déco di Chicago del 1929,
trasformato in un hotel, The Robey.
L’intervento è nato nel segno di un
minimalismo caldo, ben disegnato,
semplice, con materiali scelti con cura.
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In senso orario, la zona pranzo
di OV House, a Bruges, dove è
evidente l’uso del legno anche
nelle parti strutturali; il living
della MK House ad Anversa, in
un edificio di inizio ’800, pensato
come luogo di quiete e armonia;
un angolo della MM House
a Mexico City che accoglie una
raccolta di rari pezzi di design
in un’architettura brutalista
dei tardi Anni 70; uno scorcio
dell’esterno del Tribù Office
a Bilzen e una camera dell’hotel
The Robey di Chicago.
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“L’architetto che è in me aspira a creare
qualcosa che si possa definire poesia
dello spazio. Materiali, interni, arredi si devono
fondere per definire qualcosa di poetico”

“Se entri in una stanza di una casa progettata da Nicolas
Schuybroek, ti ritroverai sospeso in un momento di pura calma.
Se, per un caso fortunato, ti capita di trovarlo nella stanza
accanto, l’esperienza sarà completa. La sua snella silhouette
da monaco benedettino riecheggia la semplicità dell’insieme.
Il suo sorriso rasserena e il suo sguardo esprime tutta la
gentilezza del suo spirito”. Così il garden designer Louis Benech
introduce la figura dell’architetto belga a cui è dedicata la
monografia ‘Nicolas Schuybroek, Selected Works. Volume One’
con testi di Augustine Sedgewick e Diana Campbell Betancourt
(Hatje Cantz). Nel volume, il progettista racconta non solo
la sua visione dell’architettura ma anche il processo personale
che l’ha portato ad abbracciare l’arte del costruire, inseguendo
un sogno coltivato sin da bambino. “Il mio lavoro è
profondamente connesso alla mia vita e alle mie esperienze,
anche a quelle cose di cui parlo con riluttanza”, afferma.
“Sono cresciuto nella periferia di Bruxelles, in un quartiere
piuttosto riservato”, continua. “Ho passato gran parte
dell’infanzia a costruire capanne sugli alberi o a giocare
con modellini e trenini in miniatura. Le mie capanne sugli alberi
venivano tutte costruite in fondo al giardino. Ma quelle
di un solo piano non mi bastavano: volevo costruire sempre
più in alto per avere nuovi punti di osservazione”.
L’amore per il costruire è nato così. Più tardi, mentre seguiva corsi
di architettura a Bruxelles, organizzava tour attraverso l’Europa
per vedere da vicino le opere studiate sui libri. Fondamentale
è stata la visita al convento Sainte Marie de la Tourette
di Le Corbusier, che gli ha rivelato come fosse fondamentale
un uso sapiente dei materiali, dell’intonaco, del cemento,
dei colori primari, di spazio, volumi e luci. “Ho iniziato a capire
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che mancava qualcosa negli edifici moderni che vedevo altrove
in Europa: la dimensione umana, l’esperienza sensoriale
del luogo e del tempo. Il silenzio è estremamente importante”.
Ugualmente decisivo, mentre stava ultimando la sua formazione
alla McGill University di Montreal, l’incontro con Vincent Van
Duysen: “Uno dei pochissimi architetti in Belgio che non faceva
distinzioni. Architettura, interni e design non erano considerati
discipline separate, ma parte di un tutto”, racconta.
“Da quando ne ho memoria, ho sempre nutrito un forte interesse
per la relazione tra paesaggio, architettura e interior”.
Nel 2011, per meglio esprimere la propria filosofia progettuale,
Nicolas Schuybroek, incoraggiato anche dalla moglie
Gwendoline, ha aperto il proprio studio a Bruxelles,
per realizzare architetture, interni e oggetti caratterizzati
da un acuto senso del dettaglio, artigianalità e intuizione,
pur conservando una sensazione di calore.
La ricerca di un minimalismo senza tempo e di un’apparente
semplicità sono centrali nel suo lavoro, così come l’amore
per le materie prime. Il volume raccoglie 20 tra i suoi progetti
più significativi, portati a compimento tra il 2008 e il 2021,
alcuni pubblicati su Elle Decor Italia (aprile 2019,
febbraio e marzo 2021), dove al racconto testuale si unisce
una narrazione fotografica ineccepibile. Ognuno degli interventi
raccolti nasce da un’idea di base: “Creare un’emozione.
Perché l’emozione è parte essenziale della vita, una delle
poche cose che conta davvero. È ciò che muove le persone”,
confessa il progettista. “L’emozione che voglio creare
potrebbe essere descritta attraverso un collage di termini:
serenità, tranquillità, morbidezza, calore, isolamento.
E ancora contentezza, soddisfazione e pace”. —

Ritratto Giorgio Possenti

Nicolas Schuybroek

