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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, aovest.
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 èrimasta 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» èil ristorante
del Palaisde Tokyo dove pranza quando èin

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 èl'ennesima colata di cemento, anzi,
è la vita. Un enorme blocco di vita».

In alto, da sinistra
in senso orario: il

designer Philippe
Starck è nato a
Parigi nel 1949.

Foto Jean-Baptiste
Mondino. Il dehors

del ristorante Les
Grands Verres al
Palais de Tokyo.

Si trova nel
Marais l'hotel

9 Confidentiel
disegnato da
Starck, foto

Philippe Garcia. Il
mercato delle pulci

di St Ouen, foto
Getty Images



riferimento per tutta Parigi. 9

RueFrochot, tel. +33/148783714
]>> LEPIGALLE.PARIS

Si trova nel 4° arrondissement

11 9 Confidentiel di
Philippe Starck che ha

voluto combinare elementi
neoclassici anni Venti con

oggetti moderni e funzionali.
58 Ruedu Rai deStrile,
tel. +33/186902333

HOTHL-9CONFIDENTIEL-PARIS.FR

Per il debutto in città,

25Hours ha deciso di puntare

sul decoro, scegliendo i colori
e i tessuti di Africa e India.
12Boulevard de Denain,
tel. +33/142802000

]>> 25HOURS-HOTELS.CO M

RISTORANTI E LOCALI
Sapori e atmosfere
mediterranee nel menu e

negli spazi di La Gare: il nuovo
ristorante dell'ottocentesca
Gare de Passy-la-Muette

realizzato a quattro mani dallo
chef Gastón Acurio e dalla
designer Laura Gonzalez.

19 Chausséede la Muette,
tel. +33/142151531

2> LAGARE-PARIS.CO M

Portano entrambi la firma di
Simon Porte Jacquemus il

Café Citron e il ristorante
Oursin, all'interno delle
Galeries Lafayette sugli

Champs-Élysées, il nuovo
tempio dello shopping targato

BIG. 60AvenuedesChamps-

Élysées,tel. +33/183656108-02
2> OURSINPARIS.COM

Toro & Liautard hanno
trasformato il sogno della
stellata Stéphanie Le Quellec
in un mondo di ottoni e velluti.

La Scène, 32Avenue Matignon,
tel. +33/142650561

LA-SCENE.PARIS

Si trova al terzo piano del

Théatre du Chatelet la nuova
discoteca Josephine, primo
progetto d'interni di Virgil

Abloh con ispirazioni rave Anni

90. 2 RueEdouard Colonne
CHATELET.CO M

Al Palais de Tokyo, Les Grands

Verres ha un bancone
monumentale di 13 metri,
altezze da cattedrale e una

moderna cucina vegetariana
che piace tanto a Philippe

Starck. 13Avenuedu Président
Wilson,tel. +33/142898810

2> PALAISDETOKYO.COM

Provocatorio, colorato,

iconico. Il night club

Castel cambia look con il

progetto dell'artista André
Saraiva. 15 Rue Princesse,
tel. +33/140515280

PARIS-SOCIETY.COM/EN /

CLUB/CASTE L

Maison Kitsuné Louvre è
il primo ristorante del
marchio di moda franco-
giapponese. A due passi dal

Palais Royal. 2 Place André
Malraux, tel. +33/140159965

MAISONKITSUNE.CO M

Per gustare i dessert di Jessica

Préalpato e il menu di Alain
Ducasse, l'indirizzo è quello del

Plaza Athénée. Avveniristico il
design di Patrick Jouin e Sanjit

Man ku. 25 AvenueMontaigne,
tel. +33/153676500

DORCHESTERCOLLECTION.CO M

C'è l'italiano Simone Tondo alla
guida del Racines, uno dei più

affascinanti bistrot-à-vin della

città. 8PassagedesPanoramas,
tel. +33/140130641

RACINESPARIS.COM

SHOPPING
Da Pigalle, la linea di

abbigliamento di Stéphane
Ashpool apprezzatissima dai

rapper americani. 7Rue Henry

Mounier, tel. +33/148785974
2> PIGALLE-PARIS.CO M

Selezioni di ceramiche

artigianali contemporanee nella
boutique Nous. 19 Rue Clauzel,
tel. +33/142799904
2> NOUSPARIS.COM

Le migliori firme indipendenti
della moda, dello stile
e dell'editoria si trovano da

Sept Cinq. 54 RueNotre-Dame
deLorette, tel. +33/983550595

SEPT-CINQ.CO M

Per riavvolgere il tempo,
consigliamo Bloc de l'Est:
poltrone vintage e design

sovietico dagli Anni 50
agli 80. 28 Rue Condorcet,
tel. +33/664131362

BLOCDELEST.COM
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