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Un edificio anni 70 oggi trasformato
in un’eclettica oasi contemporanea.
Rifugio dell’architetto belga Susan
Theunissen e di suo marito Leo Coolen.
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Tenerife

Placidamente accoccolata in riva al mare, l’elegante villa
di Susan Theunissen e Leo Coolen, costruita negli anni
70 in stile modernista, è stata riprogettata tenendo fede
alle sue origini. Questo edificio pieno di pezzi d’antiquariato – oltre che di mobili e di accessori di design –
imbriglia la natura, la geometria e la poetica della luce e
dello spazio, insieme alla serenità e alla forza del mare.
Situata in località El Poris, a 30 minuti da Santa
Cruz, capoluogo dell’isola di Tenerife, nell’arcipelago
delle Canarie, questa casa di villeggiatura ha esercitato
un fascino inaspettato su Theunissen, suo marito e i loro

Il grande living, dall’arredo multietnico (tutti i mobili e gli accessori sono
di Sprookjes); sono stati
mantenuti i tagli originali
delle finestre per non
snaturare il progetto.

Il pavimento, in tutta
la casa, è realizzato
con una tecnica belga
degli anni 70/80 chiamata
“tappeto di quarzo”, che
consiste nella stesura di
un materiale composto
da milioni di granelli di
sabbia mescolati con un
agente legante.
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tre figli. «Non eravamo in cerca di proprietà all’estero,
e la nostra percezione di Tenerife era persino un po’
negativa. Poi però siamo venuti qui per la prima volta, in
compagnia di amici con cui stavamo esplorando l’isola.
Cercavamo, in particolare, una casa costruita lungo quel
tratto di costa dagli architetti Herzog & de Meuron…
E proprio accanto a quella casa trovammo la villa che
presto sarebbe diventata nostra… perché, sì, era in vendita», racconta con entusiasmo Susan.
Quella villa costruita verso la fine degli anni Settanta era un diamante incastonato nel minerale grezzo.

A sinistra, la cucina con il
bancone snack realizzato
in cemento dipinto di
grigio come le pareti; sgabelli da bar di Jean Nouvel. Ritagliata nel muro,
un’apertura irregolare si
affaccia sul living.
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Sopra, gli ambienti si
aprono gli uni negli altri
con soluzioni di continuità. Il tavolo da pranzo, le
sedie e i lampadari provengono da Sprookjes.
La scrivania e la libreria
sono pezzi vintage.

L’eclettico edificio modernista annidato sulla costa
rocciosa solleticava il loro senso estetico e si trovava,
oltretutto, in una posizione ideale. Poi, però, nonostante
l’incanto esercitato da quella struttura e la preparazione
architettonica di Theunissen, la creazione di un rifugio
per la famiglia avrebbe comportato il lungo viaggio di
una corposa ristrutturazione.
«Il primo e unico proprietario si era costruito la
casa da solo, un pezzo alla volta. Alla sua morte, il tempo, in quella casa, si era fermato. Noi abbiamo conservato le dimensioni originali, insieme al grande patio su cui
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si affacciano tutte le camere da letto. Il resto l’abbiamo
quasi tutto cambiato: a partire dagli impianti che erano
in condizioni pessime», spiega la proprietaria.
Sono stati apportati cambiamenti anche nel disegno della facciata. Un nuovo pavimento, nuove partizioni
e nuovi soffitti hanno donato agli spazi una rinnovata
vitalità. In nome della fedeltà allo spirito della casa, i
lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti perlopiù da
artigiani locali. «Per entrare in contatto con la cultura dell’isola in un modo diverso rispetto a quando si è
semplici turisti. La popolazione locale e il suo modo di
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L’architettura all’esterno è
definita dal gioco di volumi rettangolari, accostati
fra di loro e interrotti, a
volte, da pareti di vetro,
che illuminano gli interni.

Tenerife

lavorare mi ricordano più il Sudamerica che la Spagna.
I costumi, i colori, l’atmosfera d’epoca che si respira a
Santa Cruz…», dice Theunissen.
All’esterno, la coppia ha conservato le pietre vulcaniche della facciata, che la progettista ha arricchito di
dettagli importanti come le porte d’ingresso originali in
legno. Mobili e oggetti provengono da Sprookjes, il magazzino/showroom di proprietà di Coolen e Theunissen,
sempre pieno di oggetti rari e affascinanti. «Ci piace
combinare stili diversi con qualche influenza sudamericana», osserva lei. L’intervento sul paesaggio ha richie-

Testo: Tina Hom / Living Agency; Foto: Jean-Marc Wullschleger / Living Agency.
La casa può essere presa in affitto tramite il sito: casacostatenerife.com.

Sotto, una vista delle
terrazze a più livelli che
si trovano all’esterno; la
grande piscina ovale aveva in origine il fondo blu
sostituito dai proprietari
con un rivestimento nero.
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Alit lacit, sequi tem. Magni aperehentota suntis
aut prat ipsus autem.
Abore ex explit pore
sumqui odi aut enis solum
atatquod que sequia nonsedit mincto volente.
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Tenerife
A sinistra, la camera
matrimonialeè arricchita
da pezzi vintage, come
l’originale toilette posta
accanto alla finestra (da
Sprookjes).

sto una grande attenzione. «Abbiamo creato un giardino
con grandi palme, terrazze di cemento e una cucina
all’aperto, sul davanti della casa», racconta Susan.
La piscina che si affaccia sull’oceano Atlantico
offre un luogo di intimo sollievo, dove chi ama l’acqua
fresca può avere la sensazione di trovarsi alla fine del
mondo. Luoghi magici come il piccolo bar, costruito dal
precedente proprietario, sull’orlo delle rocce. «Quando
siamo qui, amiamo vivere all’esterno in cima alla scogliera, a ridosso del mare». Dove il loro sogno è iniziato e
si è trasformato in realtà. — Traduzione di Gianni Pannofino
100

La parte della villa che
si affaccia sull’oceano è
realizzata in pietra
vulcanica, come nel
progetto originale.
È stato solo restaurato
e consolidato.
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