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Dagli arredi da collezione di Vincenzo De Cotiis
agli interni trasformabili di Patricia Urquiola.
La nuova generazione di yacht punta su finiture
preziose, materiali sperimentali, forme rétro o rubate
all'automoti ve, senzamai rinunciare a comfort e
performance. E se già oggi si può sfrecciare sull'acqua
a 60 nodi su una 'supersportiva dei mari' targata
Lamborghini, per il futuro Philippe Starck immagina
imbarcazioni ecologiche spinte a idrogeno: «La sfida
passeràdal design degli scafi alle energie ibride»

L'architetto
e designer
francese
Philippe Starck,
71 anni, ritratto
a bordo
del tender del Motor Yacht
A, 2008. Disegnato per
il magnate russo Andrey
Melnichenko
e lungo quasi
120 m, è uno dei primi
esempi di scafo a prua
inversa. Foto Christoffer
Rudquist
per Boat
International

dovelepersonesi sentanofelici e stimolate.In barcale regoledi
progettazionevengono'stravolte'perassecondare
il sognodi una
fugain mare.L'industrianauticaproduceimbarcazionipotenti,
elegantiedefficienti ma nessunoneesplorala dimensioneemotiva
e sentimentale:prima di iniziare unprogettodobbiamo chiederci
perché desideriamouna barca.Per questofaccioin modo che
il mio interventosiail più discretopossibile evicino aidesideri
dell'armatore.Lamia sfidaèrealizzareil miglior compromessotra
tecnologia,energiae sostenibilità.
A bordo comesta evolvendol'interior design?
Gli interni sonoimportanti tanto quantol'imbarcazione.Pensa
chemolti miei clienti hannotrasformatolaloro nellaresidenza
principale. Puoi progettarelo scafoe levelemigliori, manon vaida

YACHT DESIGN. IL PUNTO DI VISTA
DI PHILIPPE STARCK

Dalpanfilo Venusper SteveJobs,unsuperyachtda 100milioni
di euro,alMotor YachtA, un incrociotra un sottomarinoe
un'imbarcazionestealth.Dallapropostadi un taxi boata energia
solareperVeneziafino almonumentaleSailingYachtA, il più
grandeyachta veladel mondo.I progetti nautici dell'architetto
francesehannosempredestatoscalpore«spingendoallimite
i confini delloyacht design»,comeplaudelarivista Boat
International.
Qual è il suoapproccio progettuale?
Il miolavoro è similea quello di un couturier.Tra unacasa,un
hotelo unoyacht non c'èdifferenza,cercodi creareun luogo
85

li panfilo

QUANDO PROGETTI
UNA BARCA,
NON STAI SOLO ASSEMBLANDO
ALLUMINIO,
VETRO E UN MOTORE.
STAI COSTRUENDO
UN SOGNO
E DEVI CERCARE DI CREARE IL
MIGLIOR SOGNO POSSIBILE
— PHILIPPE STARCK

JU è s
—

Venus

progettato

da Starck per il fondatore
della Apple Steve Jobs e
varato nell'autunno
2012.
Foto Valéry Hache/Getty
Images (sopra). Con i

suoi 142 metri,

tre alberi

e otto ponti, il Sailing
Yacht A è il motor yacht
a vela più grande del
mondo.
Foto Guillaume
Plisson (in basso)

nessunapartesenon creiuna 'casa'bellae funzionale.A
voltequestebarche sonoun'ostentazionedi ricchezza,
di cattivo gustoo, alcontrario,un concentratodi
minimalismomolto noioso. Oggila collaborazionetra
yacht designere architetti, conlaloro visionedegli
spazi,è imprescindibile.
Da doveviene l'innovazione?
Lasfidasi è spostatadall'idrodinamicaal campodelle
energie.In pratica stiamoassistendoal cambiamentogià
in atto nell'industria automobilistica:addio combustibili
e benvenutefonti ibride. Il futuro è nel solaree
nell'idrogeno,non ho dubbi. L'imbarcazionecheho
appenacompletatoè così.Saràuna rivoluzione.
Come immagina gli yacht del futuro?
Difficile fare previsioni adesso,dipenderàtutto dalla
situazionesocialeedeconomicapost-pandemia.Ma
credochela calamitàabbiarisvegliatolecoscienzeela
gentepreferirà imbarcazionipiù sobrieed ecologiche.
Sappiamo chelei è un bravo marinaio. Ci parli delle
suebarche.
Perme ne hodisegnate16. Alcune sono sparsenei porti
dellecittà doveho messoradici, Burano,CapFerret,
Formentera,persinoa Parigi pernavigaresulla Senna.A
velao a motorema non troppo grandi, per vivereil mare
più intensamente.L'ultima, Moi, è unapiccolabarcaa
vela,minimal edelegante,chenon raggiungei 4 metri,
tuttaper me.Ci siamosolo io e il mare.

