Universi

Vicino ai dj set e ai club migliori del mondo,
la ricerca di quiete e di un rifugio autentico.
L’altra faccia di Ibiza (e di Marcelo Burlon)

Paralleli

Testo di Davide Giannella
Foto di Nicola Carignani

108

sopra Il living, aperto su giardino e piscina. Sullo sfondo, la cucina in esterno. a destra La dépendance
accanto alla piscina a sfioro. Poltrone pieghevoli Fieldchair (Weltevree). pagine precedenti Il living, che a seconda
delle stagioni è modulabile, grazie a pareti scorrevoli in vetro, in spazio unico aperto o superficie più ridotta.
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Nell’immaginario comune Ibiza è la capitale del divertimento, della libertà e dei club dove andare, anno dopo anno, ad
ascoltare i migliori dj della scena mondiale. C’è però un altro
approccio possibile all’isola, una relazione più profonda che
si può instaurare con questo territorio e con le persone che lo
abitano. Con ritmi più calmi e maggiore consapevolezza. Questa seconda attitudine è quella che ha portato Marcelo Burlon – fondatore e direttore creativo del brand di moda County of Milan – ad abitarla e soprattutto animarla con la sua innata energia.
Conosco Marcelo da più di quindici anni, ho ballato e festeggiato infinite volte ai party che organizzava e che hanno
segnato in buona parte la rinascita di Milano, ho frequentato
diverse volte la sua casa milanese. Ma è la prima volta che riesco a fargli visita a San Juan, dove è stabile da prima del lockdown. La zona in cui ha deciso di vivere assieme al compagno
Bratislav, nel centro-nord dell’isola, non è casuale: «Storicamente San Juan era l’area frequentata maggiormente dagli
hippy e oggi è quella preferita dai locals e dalle persone che
vogliono stare al di fuori del caos, dal turismo mordi e fuggi»,
spiega. È un punto di vista più che comprensibile, e che fa intendere molto della sua visione del luogo.
La casa, alla quale arriviamo dopo circa mezz’ora d’auto
dall’aeroporto, sorge in una radura contornata da colline, una
terra che mi dicono fosse in origine un campo coltivato. Come
in ogni sua abitazione, prima di entrare ci si levano le scarpe.
Non credo sia semplicemente una questione igienica, è piuttosto un segno di accoglienza, un invito a entrare in contatto diretto con lo spazio abitativo e a sentirsi a proprio agio
con esso. Struttura e ambiente sono stati progettati da Jordi
Carreño di Estudio Vila 13, con lo scopo di trovare il perfetto
equilibrio tra disegno e contesto, tra la modernità del calcestruzzo e la tradizione raccontata dall’antica pietra di Ibiza,
tra modelli di vita moderni e un ambiente circostante ancora rurale. Un progetto di ispirazione brutalista ravvivato dal
calore di chi lo abita.
Gli ambienti si dividono in modo estremamente semplice tra il lungo salone centrale, la parte notte e la dépendance
a sinistra La zona del soggiorno col camino sospeso Gyrofocus di Dominique Imbert (Focus)
e la console da dj. Sul divano Sofa di Jasper Morrison (Vitra) un tessuto tradizionale dalla Patagonia.
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sopra L’opera nata dalla collaborazione tra Fabio Viale (scultore), Maxime Plescia-Büchi (tatuatore)
e il proprietario Marcelo Burlon. a destra L’ingresso divide la parte notte e gli spazi comuni. pagine precedenti
Veduta complessiva della casa: cemento per la zona giorno, pietra di Ibiza nelle camere.
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fronte piscina, ma è piuttosto difficile individuare un vero e
proprio centro della casa, così come risulta quasi impossibile distinguere esterni e interni, che si fondono insieme attraversando le pareti scorrevoli di vetro. Sembra che la struttura stessa abbia assorbito l’innata capacità di Marcelo di abbracciare figure, ambienti e oggetti diversi e riportarli su un
unico piano, dando vita a incontri virtuosi.
So che da diverso tempo cercava una dimora in quei luoghi
ma trovo piuttosto significativo il motivo per cui abbia scelto proprio quella: «Nella primavera del 2019 ero venuto a fare un sopralluogo con il mio migliore amico e in un momento di relax, guardando verso l’esterno, in poco tempo lui si è
addormentato. Ho capito in quel momento che era il tipo di
energia che cercavo per la mia casa. Un’energia che, man mano che abitavo questi spazi, è andata crescendo». In questo
senso è paradigmatico anche l’intervento che sta realizzando
proprio in questi giorni in uno degli ambienti esterni, quello
che mi viene raccontato come il giardino dei Cuatro Vientos:
una piattaforma circolare capace di ospitare non più di venti
persone, pensata per cene, eventi musicali intimi ma anche riti sciamanici, uno spazio circondato da ulivi secolari i cui ingressi – posizionati ai quattro punti cardinali – saranno segnati dalle sculture eoliche di Ivan Black. Opere d’arte pensate specificamente per quel luogo, così come quelle nate dalla collaborazione tra lo scultore Fabio Viale, il tatuatore Maxime Plescia-Büchi e lo stesso Marcelo.
Anche la musica ha ampio spazio, in ogni sua forma: i piatti da dj convivono perfettamente con la chitarra acustica o il
pianoforte, così come lo stesso luogo può ospitare un set elettronico di Loco Dice e le riprese dell’ultimo video dei Rolling
Stones. Senza interruzione di continuità. «Ovunque vada o
mi trovi, come è stato per Milano, per la casa di El Bolsón – il
mio luogo di origine in Patagonia – o quella in cui ci troviamo
ora, mi rendo conto che tendo a ricreare ambienti con la stessa attitudine, basati sulla ricerca che faccio per capire i luoghi
e sul mio interesse a creare interazioni umane con chi ci vive.
Di fondo per andare a creare, di volta in volta, comunità felici. Perché è questo il senso di un’abitazione».
A un’estremità della casa si trova la cucina esterna, speculare a quella interna, col grande
tavolo da pranzo. Sedie Wire Chair DKR di Charles e Ray Eames (Vitra), col caratteristico cuscino.
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La camera da letto del padrone di casa. sopra Le due parti dell’area comune – interno/esterno –
con la parete in vetro scorrevole che le divide. Lounge Chair di Charles e Ray Eames (Vitra).
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