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Una 
splendida 

villa in 
Brianza 

é la location 
perfetta 
per icone 

del design

Monica 
arMani 
intervista 
a Una delle 
più celeBri 
designer 
italiane nel 
Mondo

salone del MoBile 2013 
 Un toUr tra le novità in fiera e 

gli eventi del fUorisalone

dear
COMPIE
 1 anno 
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CASA-MUSEO O SAlONE pEr lE 

fESTE? lA VIllA prOGETTATA 

dA rENé dESJArdINS 

dIMOSTrA CHE lE dUE COSE 

pOSSONO COESISTErE. TrAIT-

d’UNION d’EffETTO SI fA lA 

SCAlA IN pIzzO dI fErrO, 

INdISCUSSA prIMAdONNA

dEl prOGETTO

dESJArdINS 

dESIGN IN fESTA A 
MONTrEAl
di Laura Alberti
Foto di Andre Doyon

dimore speciali

René Desjardins, Anne-Joëlle Chamberland e Ingrid Savage  dello studio d’architettura 
Desjardins, di Montréal www.rdesjardins.com
Sostenitore dello stile Bauhaus, René Desjardins ha un approccio razionalista al progetto. 
lontano dal seguire la moda del momento, il suo design utilizza prettamente materiali naturali 
e si distingue per l’alto livello di onestà, durevolezza e funzionalità e per la sua eleganza 
internazionale. Ogni processo creativo nasce da un’attenta osservazione del contesto, che va 
dalla storia del luogo alle persone che lo abitano. Foto architetti:  Martine Doyon
Supporter of the Bauhaus style, René Desjardins has a rationalist approach to the project. 
Far from following the fashion of the moment, his design uses purely natural materials and is 
distinguished by its high level of integrity, durability and functionality and its international 
elegance. Every creative process comes from a careful observation of the context, ranging from 
the history of the place to the people who inhabit it. Photos by Martine Doyon.
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Vista del soggiorno: la luce proviene 
unicamente dalle aperture e dalle nicchie 
che ospitano sculture. Queste, con il loro 

vetro retro-illuminato, proseguono anche 
al secondo piano lungo tutta la parete 
e sono tagliate dal parapetto/scultura 

“Iron lace”, che porta alla zona della 
casa riservata alla coppia di proprietari. 

Il sistema audio-video è nascosto dietro 
pannelli scorrevoli 

Living room: the discrete lighting rails and 
the niches, which house sculptures are the 
sole light source. In back-lit glass, 
the niches are repeated on the second floor 
and fill an entire wall that cuts, like a bolt of 
lighting, through the “Iron Lace” railing of 
the gangway leading to the 
couple’s private quarters. 
Audio video are hidden behind 
sliding panels
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Iron Lace, “pizzo di ferro”, è l’evocativo nome dato a questa splendida 
villa della periferia chic di Montreal. Un progetto nato per coniugare 
le due passioni della committenza – quella per l’arte contemporanea 
e quella per le feste tra amici -, che fin da subito si è dimostrato essere 

una sfida: posto in una tranquilla stradina dove gli alberi si alternano ai 
cottage degli anni ’60, l’edificio si trovava in condizioni disperate e, per 
ordinanza comunale, poteva essere demolito solo a patto che la nuova 
costruzione mantenesse la pianta originale. la coppia e i suoi tre figli 
ormai grandi avevano però la necessità di triplicare gli spazi; il marito, 
esuberante omone, chiedeva un ambiente che riflettesse la sua perso-
nalità, la pragmatica moglie tifava per sgabuzzini e dispense. Ma questo, 

in fin dei conti, doveva essere il progetto del capofamiglia; un sogno che 
rappresentasse i suoi 50 anni, con i loro punti di svolta e le nuove pas-
sioni. Su tutte quella per lo stile contemporaneo, nata dall’incontro con 
l’opera d’arte Stop living in the Past dell’artista Ken lum. I due hanno 
scelto quindi di rivolgersi a René Desjardins, portavoce del motto “less 
is More” e creatore di progetti confortevoli, funzionali ed esteticamente 
superlativi. Il risultato è una villa apparentemente su un unico piano, con 
la lunga facciata e il tetto a due falde che nascondono alla perfezione 
la sua vera anima, quei tre piani che da fuori neppure si intuiscono. Per 
recuperare spazio si è deciso di alzare la pendenza del tetto, posta sul re-
tro, e di regalare un’altezza eccezionale alla cantina, così da trasformarla 

A sinistra: un 
angolo del 

soggiorno, con il 
camino lineare, 

l’area relax e il 
salottino. A destra, 

un particolare 
della ringhiera 

“Iron lace” 

Left: a corner of the 
living room, with 
the linear fireplace, 
the relax 
area and the 
lounge. 
Right: a detail 
of the “Iron Lace” 
railing
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in un’ampia area living; allo stesso modo, gli angusti spazi del piano ter-
ra sono stati sostituiti da un open space che rimanda ai loft industriali. 
Qui i colti genitori possono convivere con i figli in cerca di indipendenza 
grazie a soluzioni quali l’atrio posto vicino al garage, dove una scala in 
acciaio e vetro conduce alla stanza degli ospiti e alla taverna, dedicata 
ai ragazzi e suddivisa tra salotto, sauna e palestra. Per donare importan-
za all’ingresso del piano terra si è scelta una spettacolare scala in pizzo 
di ferro color antracite. Un elemento imponente, come il proprietario. 
la sensazione è quella di trovarsi in un ambiente di benessere, calma e 
serenità, pur con  un’organizzazione degli spazi quasi museale. Il merito 
è da ricercarsi nell’uniformità di colori e materiali: il noce del pavimento 

torna nei gradini, nei cornicioni delle porte e nei tavoli, mentre il grigio 
della scala è lo stesso del camino e dei bagni e l’acciaio satinato ricopre 
anche le basi degli arredi. Il black&white dominante è acceso dal grande 
tappeto multicolor e stemperato dalle calde tonalità del grigio, in un 
gioco di tinte neutre necessarie per non mettere in ombra le opere di 
Jim Campbell, Simen Johan, Koka Ramishvili e Marc Seguin. Ecco quindi 
che il pianterreno si fa allo stesso tempo soggiorno e salone per le feste; 
l’isola della cucina può diventare una postazione dj circondata da un 
bancone da bar e, una volta rimossi sedie e sgabelli e impilati in uno dei 
numerosi sgabuzzini, l’ambiente può ospitare fino a 60 persone. Non 
resta che un invito: let’s go party!
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l’entrata principale. Gli armadi 
celati dietro ai pannelli bianchi 

annunciano l’ambiente in 
tutta la sua grandezza. A 

destra, la scenografica scala 
in pizzo di ferro che conduce 

alla camera padronale, in 
lontananza la sala da pranzo 

affacciata sul giardino 

Main entrance: closets 
hidden behind the white 
panels allow plenty of room 
left to the “Iron Lace” which 
leads to the master suite on 
the second floor. 
On the background, 
we can see the dining room 
facing the courtyard
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Al piano terra trova spazio la 
cucina con la sala da pranzo. 

In vetro nero e acciaio inox, 
la cucina conduce all’ufficio 

nascosto dietro le porte 
scorrevoli in vetro satinato 

Ground floor in the open 
area. Kitchen (black glass 
and stainless cabinets) 
leading to the office hidden 
behind the sliding glass 
doors
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In alto: il bagno. 
In basso: il bagno 

padronale è realizzato 
nella stessa pietra grigia 

utilizzata per il camino 

Top: the powder room.
Bottom: the master bathroom, 
with the same anthracite 
honed stone used for 
the fireplace
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dESIGN IN MONTrEAl
“Iron Lace” is the evocative name given to this beautiful villa on the chic outskirts of Montreal. This project was developed to combine the two passions of the 
commission - one for contemporary art and one for parties with friends - which immediately proved to be a challenge: placed in a quiet street where trees alternate 
with the 60s style cottages, the building was in a desperate condition, and for municipal ordinance, it could be demolished only if the new building maintained the 
original plant. The couple and their three grown up children had, however, the need to triple the spaces: the husband, an exuberant man, was asking for a room that 
reflected his personality; the pragmatic wife was cheering for storage. But this, after all, was supposed to be the householder’s project, a dream to represent his 50 
years, with their turning points and new passions. On all, the one for contemporary style, born from the encounter with the work of art Stop Living in the Past by the 
artist Ken Lum. The two then chose to address to René Desjardins, spokesman for the motto “Less is More” and creator of comfortable, functional and aesthetically 
superb projects. The result is a villa seemingly on one floor, with its long façade and the gable roof that perfectly hide its true soul, those three floors that, from the 
outside, are not even intuited. To save space, it was decided to raise the pitch of the roof, located on the back, and to give an exceptional height to the cellar, thus 
turning it into a large living area; likewise, the narrow spaces on the ground floor have been replaced by an open space that recalls the industrial lofts. Here the 
educated parents can live with their children in search of independence thanks to solutions such as the atrium space near the garage, where a steel and glass staircase 
leads to the guest room and the tavern, dedicated to children and divided between living room, sauna and gym. To give importance at the entrance on the ground 
floor a spectacular anthracite Iron Lace staircase has been design. An imposing element, as the owner. The sensation is that of being in a comforting, calm and serene 
ambiance, even with an organization of spaces almost like a  museum. The credit is to be found in the uniformity of colors and materials: the walnut of the floor goes 
back in the steps, in the cornices of the doors and in the tables, while the gray of the staircase is the same of the fireplace and of the bathroom’s and the brushed steel 
covers also the bases of the furniture. The black & white is dominant and it is switched on by the large multicolor carpet and dissolved by the warm shades of the 
gray, in a game of neutrals colors necessary in order not to overshadow the works of Jim Campbell, Simen Johan, Koka Ramishvili and Marc Seguin. This is so that the 
ground floor is at the same time living and party room; the kitchen island can become a DJ station surrounded by a bar counter and, once removed chairs and stools 
and stacked in one of the many closets, the room can accommodate up to 60 people. All that remains is an invitation: let’s go party!

Vista del soggiorno dal 
secondo piano 

View of the living room from the 
second floor


