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Quando la moda ispira l’arredamento 



Sofà Hudson, di Baker,  
in tessuto Hugo, Colefax 
and Fowler; poltrone 
twin Afton, di Bernhardt; 
coffee table Jewel, Magni 
Home; sullo sfondo, 
seduta Morgan, di Reagan 
Hayes. A parete, sopra 
il divano, Epistrophe #3,  
di Charley Brown e, tra 
le finestre, A Drift, di Kai 
Samuels-Davis, visti da  
Dolby Chadwick Gallery.

nell’elITARIO DISTReTTO DI pACIFIC HeIGHTS,
A SAn FRAnCISCO, un AppARTAMenTO ACCOGlIe nOBIlI 

BOISeRIe e ARTe COnTeMpORAneA, velluTI vInTAGe 
e DeTTAGlI SOnTuOSI. un enSeMBle DI GRAnDe CARISMA

di ROBeRT pAulO pRAll - foto GIAnnI FRAnCHelluCCI 
testo FIAMMeTTA BOnAZZI

california  
dreaming
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Sotto, in primo piano, 
banquette di Bernhardt,  

in velluto lagune, firmato 
Créations Métaphores. 

 le superfici specchianti 
sono lavorate al mercurio. 

nella sala da pranzo, 
tavolo Jet Set con la base 

 rifinita in foglia d'oro,  
di Bernhardt; serie di sedie  

verona, di Studio William 
Hefner. A muro, opera 

dell'artista Katina Huston. 
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Tavolo Jet Set, Bernhardt, 
abbinato a sedie verona, di  

Studio William Hefner; 
lampadario Shallow Oyster, 

in vetro, di Todhunter 
earle. Boiserie decorate da 

 philippe Grandvoinnet. 
nell'altra pagina, a sinistra, 

sofà Hudson, di Baker,  
con cuscini in seta Mikado, 

Clarence House; a destra, 
l'interior designer Angela  

Free, autrice del restyling.

P acific Heights è un elegante quartiere di San Francisco: appartata oasi verdeggiante, che iniziò a 
svilupparsi nel 1870 a nord del centro, lontano dal rumore e dalla frenesia di Downtown. Sofisti-
cate dimore di gusto vittoriano e ville prestigiose si mescolano a magioni aristocratiche dei primi 
del Novecento, in larga parte ricostruite o edificate ex novo dopo il devastante terremoto e gli 
incendi che rasero al suolo la città nel 1906. Il nome della zona, da sempre esclusivo buen reti-
ro dell'high society, traduce alla perfezione l'atmosfera rarefatta tipica del distretto. È un piacere 
passeggiare al sole lungo gli ampi boulevard scanditi dai volumi degli edifici, in uno stile Neo-

classico rinvigorito talvolta da qualche coraggioso elemento Déco: vetrate variopinte, inferriate floreali e ringhie-
re ricamate in ghisa, talmente fini da sembrare disegnate a mano sulle facciate color crema.

In una di queste residenze, risalente al 1914 e seminascosta in un viale di magnolie, l'interior designer califor-
niana Angela Free ha reinventato un appartamento deluxe situato all'ultimo dei tre piani e collegato a una vasta 
terrazza; nelle giornate più terse e cristalline, lo sguardo riesce a spaziare fino all'Oceano Pacifico e al Golden Ga-
te Bridge. «I proprietari sono una coppia cosmopolita, amante dei viaggi. Prima di trasferirsi qui hanno abitato a 
lungo in un bella casa di Peninsula», racconta Angela, cresciuta in Giappone e forte di una carriera internaziona-
le in qualità di stimata manager nell'alta moda. Nel 2001 ha lasciato l'Europa (la tappa conclusiva è stata Londra) 
e ha aperto il proprio studio nella metropoli americana: il modo migliore per mettere a frutto le brillanti compe-
tenze acquisite nel settore haute couture, applicandole all'arredamento, innata passione.

Al momento di accettare l'incarico, ha trovato uno spazio architettonicamente completo, curato e ben sud-
diviso: c'erano già i parquet a larghe doghe in noce, stucchi fané, caminetti e tendaggi voluttuosi a tutt'altezza, 
mentre alcune boiserie erano state laccate in tinte soft da Philippe Grandvoinnet, uno dei più abili home de-
corator del posto. Su tale base, i committenti hanno chiesto di modellare una serie di ambienti moderni, ma 
al contempo morbidi e cordiali, in grado di accogliere al meglio la collezione d'arte contemporanea e valoriz-
zare la luce naturale, potente in tutte le stagioni, trasformandola in "materia" dalla pregevole qualità estetica.  



poltrone gemelle Afton, 
di Bernhardt; a destra, 
consolle Mussel Shell, di 
porta Romana; specchio 
bespoke, di Antonio's 
Antiques; lume Anemone, 
di Todhunter earle.  
Il camino in marmo 
è ornato dal parascintille 
Trocadero, di niermann 
Weeks; a parete, quadro  
in vetro eglomizzato Tree  
of Life, di Jean de Merry.
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vasca e rubinetteria 
di Waterworks; fotografia 
Giant's Kingdom, di David 
Yarrow. nell'altra pagina, 
a sinistra, tavolo antico 
e sedia verona, di Studio 
William Hefner; a destra, 
l'angolo breakfast con  
la banquette su disegno, 
foderata in tessuto di 
Holland & Sherry; il tavolo 
è in pergamena sbiancata, 
da Sue Fisher King.

«Nel mio lavoro prendo spesso spunto dall'ambito fashion. In particolare, trovo ispirazione nei mondi di Coco 
Chanel e Yves Saint Laurent e tendo a tradurre in scenografie domestiche il loro amore per il dettaglio, la dotta 
sartorialità, l'attenzione per i dettagli e l'eccellenza dei materiali tessili», riflette Angela. Una vocazione espres-
sa in modo magistrale nel soggiorno, tripudio di impalpabili mohair, splendidi cashmere, velluti sensuali e fibre 
croccanti, nonché sapiente esercizio su una palette rarefatta di bianchi, grigi e beige, illuminati da pennellate me-
talliche di bronzo e mercurio. Nell'insieme sapientemente stratificato, mobili e accessori affiorano uno dopo l'al-
tro, come in una pièce teatrale, rivelando a poco a poco uno charme seducente. 

Subito accanto al living, il muro rivestito da un puzzle di specchi anticati e attraversato da una porta a scomparsa 
scolpita è uno straordinario colpo di scena: incornicia la sala da pranzo, dove il monumentale dining table dalla ba-
se intagliata e lavorata a foglia d'oro interpreta il ruolo di primo attore, recitando davanti al camino in marmo nero, 
intonato alla sfumatura mogano del top. L'allestimento risulta di forte impatto durante le ore diurne, ma per gli ef-
fetti speciali bisogna attendere la sera, quando il lampadario trasparente firmato da Anthony Critchlow amplifica la 
luminosità, sciogliendola in riverberi opalescenti. «Ho collocato un po' ovunque elementi in vetro, soprattutto del 
tipo riflettente, dotato della meravigliosa capacità di impreziosire perfino il contesto meno appariscente; assieme a 
superfici specchianti, poiché le considero indispensabili per creare profondità», conclude la decoratrice. 

Quanto agli arredi da inserire nel contesto di raffinata signorilità, ha prevalso l'orientamento bespoke, unito a 
pezzi di noti brand statunitensi e a mobili del patrimonio familiare o selezionati nelle art gallery. Nell'area con-
viviale, per esempio, il lungo sofà segue la sagoma sinuosa del bow window, ideale per regalarsi momenti di relax 
all'ora dell'aperitivo; in cucina la banquette a ferro di cavallo delimita un'accogliente isola breakfast, con la com-
plicità del tavolo finito in pergamena sbiancata. Fino alla camera padronale, quadro bucolico e rasserenante de-
clinato in una tavolozza eterea di azzurri e giada. Il letto custom-made sembra galleggiare sul maxicarpet – come 
nel laghetto di un giardino orientale – e un prunus fiorito veglia sul sonno: ricamato a mano su una wallcovering 
in seta, ammicca stilisticamente a un ikebana profumato d'Oriente. Auspicio di perenne primavera. l



nel living, pouf bianco 
French Connection e sofà 
Grand Cru in velluto, di 
Christopher Guy. A parete, 
mobile portagioie creato 
da Jacques Grange per 
una boutique di Yves Saint 
laurent, con specchio 
vintage. Sopra il camino, 
originario della casa (come 
 lo chandelier), tela serie 
Root, di Brian Borrello. 
Tappeto di Kyle Bunting. 

nella camera padronale, 
letto bespoke ideato 
da Roberto Barahona, 
in tessuto Bosphorus, 
Jim Thompson; comodini 
di Bernhardt completati 
dalle abat-jour di Circa 
lighting. Wallcovering 
modello prunus in seta 
ricamata, di Fromental. 
In primo piano, a destra, 
dormeuse scelta da 9th 
Street Designer Clearance. 


