Il giardino delle sculture
servizio e testi di Ellia Ascheri – foto di Ferruccio Carassale – ha collaborato Federica Pedretti

In un borgo medievale della Provenza, Guy e Michèle
Beddington hanno aperto una galleria d’arte. E ne hanno
creato una seconda all’aperto, esponendo opere di artisti
internazionali nello spettacolare parco della loro dimora.

tra gli ulivi, ai bordi
della piscina a sfioro,
due sagome giganti
di stefan szczesny.
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a destra, una zona
relax nel giardino, che
confina con un fitto
bosco. sotto, alcune delle
sculture disseminate nel
verde: dall’alto, profil,
di daniel hug, in legno di
cipresso; ceramic, di herman
krikhaar; jarre bleue et
jau, di marika af trolle.

look selvaggio per lo spazio verde che circonda
l’abitazione e sfuma nel bosco confinante

La casa-galleria dei Beddington in
Provenza continua una relazione con
l’arte che parte da lontano. In
Inghilterra, da generazioni la famiglia
di Guy annovera scultori, esperti e
galleristi. Mentre la moglie Michèle,
nata in Francia e vissuta a Londra,
cresce accanto a un padre pittore.
Entrambi attratti dal sud della Francia,
intorno al 1990 scoprono Bargemon, un
villaggio medievale nell’alto Var, e
decidono di stabilirvisi per aprire una
galleria d’arte. Con il tempo, però, il
desiderio di verde prevale. Nei dintorni
è in vendita una dimora del XVIII
secolo, circondata da grandi
terrazzamenti incolti ricoperti da ulivi
in abbandono; al confine della
proprietà, la vegetazione mediterranea
prende il sopravvento e si congiunge
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progressivamente a un immenso bosco;
all’orizzonte si stagliano le montagne.
Senza esitazioni Guy e Michèle
Beddington acquistano la tenuta e
iniziano i restauri. Gli esterni vengono
mantenuti quasi inalterati, con la sola
aggiunta di una loggia all’antica pergola
ricoperta di uva fragola. All’interno,
nello spazio giorno a doppia altezza anticamente un fienile - viene creato un
soppalco adibito a studio, mentre ai
piani superiori la configurazione degli
spazi viene modificata ampliando le
stanze e creando nuovi bagni. L’arredo,
semplice e spartano, riflette lo stile di
vita della coppia. Soli vezzi, una mini spa
e la piscina a sfioro. Oltre alle innumerevoli
opere d’arte, che si alternano nelle
stagioni in relazione alle mostre in corso
(info: www.beddingtonfineart.com).

focus sull’area conversazione all’aperto,
arredata con mobili di legno. le esposizioni
organizzate nel parco dai proprietari
(che hanno anche una galleria d’arte
nel villaggio) attirano appassionati
e collezionisti da ogni parte d’europa.
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tra le installazioni in mostra fino all’autunno,
anche quelle dell’italiano Bruno Lucchi
Sopra, da sinistra, le
sculture dimma, di etiyé
dimma poulsen, e fouloire,
di pierre theunissen.
sotto, la zona pranzo; ai
piedi della scala, l’opera
in acciaio dipinto è nid,
di vincente blanchard.
come nel resto della casa,
colori chiari e grande
semplicità per gli arredi.

l’installazione di marcel pinas, groupe of 9
totems, è un esempio di riutilizzo creativo
di materiale da smaltire, come le bottiglie
vuote. tra le opere esposte, anche quelle
dello scultore trentino bruno lucchi. il
giardino si può visitare su appuntamento
(contact@beddingtonfineart.com).
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essenziale anche lo stile degli ambienti nella zona
notte (nella foto, una delle camere), ricavata ai piani
superiori. qui la struttura originaria è stata totalmente
modificata: alcune delle stanze più piccole sono state
ampliate, altre sono state invece trasformate in bagni,
con aperture create ex novo sul verde circostante.

sopra, a sinistra, due
sculture di phil billen
e, a destra, un’altra
installazione di marcel
pinas. qui sotto, il
luminoso bagno principale
(tutto di agape) e, a destra,
la minuscola spa ricavata
in un vecchio capanno
accanto all’abitazione,
e decorata in un
riposante verde acqua.
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grande semplicità per gli arredi, con gli unici
“sfizi” della piscina e di una mini spa
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