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La Villa Real de la Santa Fé de
San Francisco de Asìs, conosciuta più semplicemente con il
nome di Santa Fe, capitale del
Nuovo Mexico, è una delle capitali federali più antiche degli Stati Uniti, infatti il primo
insediamento fondativo risale
già al 1610. Inizialmente sotto il
controllo spagnolo nel 1821, con
la Dichiarazione di Indipen-
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denza del Messico, diventò parte
del Primo Impero Messicano.
Quando 3 anni dopo fu promulgata la costituzione federale del
Messico, il territorio di Santa
Fevenne associato alla repubblica messicana come Territorio federale. Dopo le alter ne
vicende della rivoluzione texana
e la guerra messicano staunitense l’intero territorio dell’antica

provincia di Santa Fe fu ceduto
agli Stati Uniti e, nel 1912
divenne a tutti gli effetti il 47°
stato degli Usa. In un territorio
dalla storia tanto lontana quanto
affascinante si trova una villa di
grande fascino che, in parte fa
rivivere la miscellanea di culture
che Santa Fe caratterizzano, e
nella quale gli echi della cultura
spagnola si rintracciano nei
colori e negli arredi. La realizzazione della villa, che si trova
in una delle zone più esclusive
di un rinomato quartiere storico
di Santa Fe, è stata affidata allo studio di interior design
Violante & Rochford. La villa
è u n a n u ova c o s t r u z i o n e e
Violante & Rochford ha saputo,
con g rande professionalità e
gusto apportare finiture, cromie
e materiali che, caratterizzando
la loro firma, hanno reso l’abitazione un vero e proprio inedito
estetico. La facoltosa coppia di
committenti del Texas, ha voluto
che la loro seconda abitazione di
Santa Fe fosse elegante, chic, e
s o f i s t i c a t a , p u r n o n vo l e n d o
eccedere nella formalità; inoltre,
voleva un’abitazione che fosse
adatta ai due figli e che godesse
di ampi spazi esterni dove il loro
cane potesse vivere comodamente. Ogni pezzo della casa è
stato pensato aff inchè potesse
offrire comfort, sono stati scelti
anche arredi resistenti, in modo
che i bambini potessero utilizzarli

e muovercisi liberamente, senza
dover rinunciare al gioco; un
esempio è il divano in mohair
del soggiorno dove sia i bambini
che il cane giocano o si appisolano. L'estetica di tutta la villa è
pulita, le linee degli spazi e
degli arredi sono eleganti; qualche pezzo si ispira al mood
inglese, infatti il proprietario
della villa è di origini inglesi e
ha apprezzato il riferimento allo
stile british del grande lampadario della sala da pranzo. La
f irma di Violante & Rocheford
si vede nell’arredamento, caratterizzato dal mix di epoche e
s t i l i d ive r s i ; i p e z z i a n t i c h i
appartenuti alla famiglia
aggiungono fascino all’abitazione. Un pezzo del XVIII secolo
si armonizza perfettamente con
pezzi decisamente moderni, le
due stravaganti opere di stile
espressionista-astratto dell’artista Emily Mason si fondono con
il dipinto posto sul camino di
Forest Moses, importante rappresentante dell’arte tipica del
New Mexico. La provenienza
del décor è internazionale, ma
ci sono molti nuovi pezzi decisamente messicani che riflettono la storia e l’architettura
del luogo in cui si trova la casa.
Il colore connota tutti gli ambienti della casa, a cominciare
dal viola dei divani del salotto
che trova originale interpretazione nel rosa caldo della lampada della sala da pranzo; accessori e piccoli complementi sono
colorati e conferiscono alla casa
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un’atmosfera divertente. Precisa
richiesta dei committenti è stata
quella che le camere da letto
delle f iglie fossero uguali nell’arredo, nei complementi e
nelle finestrature, infatti la personalizzazione sarebbe avvenuta
attraverso i colori, scelti proprio
dalle ragazze. I tessuti sono stati
scelti specif icamente di stile
contemporaneo ma provenienti
da tutte le parti del mondo. La
villa di Santa Fe è stata dotata
naturalmente di comfort all’avanguardia affinchè non richiedesse grande manutenzione.

