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L'arte di abitare

Verde Roma
di. Lia Ferrari -foto di Serena Eller Vainicher
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In soggiorno,
una libreria ad angolo
in cartongesso, divanetto
verde anni Cinquanta
e poltroncine acquistate
al mercatino di Porte
de Clignancourt a Parigi.
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Chi non sogna una casa con giardino; 11 (loral (t(':igil('r
1.)y bui Tripp n(' ha trO\ata una al \
(lnal'tl('l'(' (IO\(' adesso traslocano t ('r('ati\ i.
F:ra la sctl(I('ritl (li tana villa dell'Ottocento.
quando (lui eraancora campagna
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Lampade industriali
e tende ombreggianti
nel giardino di casa.
Nella bella stagione diventa
anche un laboratorio
per sperimentare
nuove composizioni
di fiori e frutta.
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Verde Roma

Tanti vasetti di cristallo,
uno diverso dall'altro,
riempiti di fiori
dal bianco al fucsia,
aggiungono una nota
di poesia al tavolo
da pranzo

Un'oasi
di città
Con più di ventimila follower
su Instagram, Dylan Tripp
(@dylantripp) può oramai
considerarsi un influencer.
Prima di tutto, però,
è un fiorai designer: cura
allestimenti per eventi,
cerimonie,set fotografici,
tiene workshop e ha nel suo
portafoglio clienti anche
grandi marchi della moda,
settore in cui ha lavorato
per anni prima di capire che
la sua strada erano i fiori.
Con il verde, vive a stretto
contatto: tre gradini e dal
soggiorno di casa, a Roma,
sale in giardino. Trecento
metri quadrati, con tanto
di pruno e alberi di arancio
e limone. Nell'Ottocento
questa era la scuderia della
villa di una contessa,in
aperta campagna. Con la
guerra sono arrivate le prime
baracche, poi il degrado. Altri
tempi: oggi, spiega Dylan, il
Mandrione è un quartiere in
risalita, e accanto ai laboratori
artigiani cominciano
ad arrivare i creativi.

La cucina è poco
ingombrante: niente
pensili ma piccoli scaffali
a giorno, che hanno più
che altro una funzione
decorativa. Sul tavolo,
lampade di Tom Dixon.
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A sinistra, candelieri di
ceramica di Caltagirone.
La consolle rossa e il vaso
di Gaetano Pesce vengono
dalla Galleria Mia di
Roma,specializzata
in design da collezione.
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Sotto, composizioni
di dalle, garofani e rami
di rosa canina.
I vasi, effetto "postindustriale",
sono in cemento grigio.

r

La luce
è (quasi) tutto

Sotto, uno scorcio
del soggiorno. Il tessuto
dipinto proviene da
un palazzo francese
dell'Ottocento. Specchio
e applique dorati erano
della nonna.
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Composizioni di garofani,
dalie, asturium, coppe di
melagrane e trofei di muschio.
Tra un esperimento e l'altro,
tra un allestimento e un set, i
fiori non mancano mai. Dylan
Tripp li porta a casa anche
solo per fotografarli: «Qui
la luce è bellissima, per un
piano terra è sorprendente».
Ad amplificarla sono i toni
chiari di pareti e pavimenti,
che fanno da sottofondo
a una collezione di arredi
collezionati negli anni.
«La mia casa è un po'
come il quartiere, una
sovrapposizione di stili e di
tempi» spiega Dylan. C'è la
tenda di un palazzo francese
dell'Ottocento, che ritrae
un paesaggio idilliaco e la
poltroncina del marchéaux
puces,lo specchio della nonna
e il mobiletto "sghembo» del
designer olandese Maarten
Baas. «Mi piacciono le cose
che hanno una storia, ma non
voglio vivere in un museo.
Ho studiato fashion design,
il mio gusto è quello».
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In camera è stato ricavato
un soppalco, che ospita
lo studio. Lungo la scala,
una mini-galleria fatta
di fotografie di famiglia
e ricordi dì viaggio.
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