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LA PARIGI DI PHILIPPE
STARCK
«Sono nato nel 16esimo arrondissement, alla
clinica del Dr. Bianche. Poi, con mia mamma,
ci siamo trasferiti nelle banlieu chic, a ovest.
E lì che sono diventato l'uomo dei boschi.
Mi ci nascondevo invece di andare a scuola.
Parigi l'ho scoperta veramente quando
mia moglie è rimasta incinta e ho iniziato
a camminare per le strade, dal Trocadéro
al mercato delle pulci di St Ouen». È qui che
il designer dei designer Philippe Starck
comincia il suo personale racconto della
capitale. «Mi sono sempre piaciute le zone
grigie che amo definire 'alla Patrick
Modiano': quartieri intermedi tra la città e la
periferia. Uno dei miei ristoranti preferiti si
trova proprio vicino al mercato, Ma Cocotte,
dove mi fermo ad ascoltare le discussioni
tra i commercianti, in cerca di sorprese,
di azzardi, di sogni che possano diventare
miei». Un altro rifugio che Starck presenta
come «un piccolo miracolo» è il ristorante
del Palais de Tokyo dove pranza quando è in
studio: «Al Les Grands Verres propongono
una buona cucina vegetariana moderna, ma
non caricaturale». E la passione per il cibo
biologico e i vini naturali, senza solfiti, torna
quando parla del Racines, che si trova nel
Passagedes Panoramas, tra le più antiche
promenade coperte d'Europa. Protagonista
nel mondo della ristorazione e dell'hòtellerie
Starck ha seminato piccoli splendori un po'
ovunque, dal Caffè Stern all'albergo 9
Confidentiel, al Brach. E per il 2020 è quasi
pronto per l'inaugurazione l'hotel MOB
House, nel cuore di St Ouen. Ma assicura:
«Non è l'ennesima colata di cemento, anzi,
è la vita. Un enorme blocco di vita».
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