Restaurant Yoshinori
18, rue Grégoire de Tours
75006 Paris

Il ristorante YOSHINORI è situato nel cuore del quartiere Saint-Germain des Prés.
Lo spazio che occupa, su due livelli, porta i segni del quartiere in cui si colloca: struttura
mista in pietra e legno, ossatura in legno a vista nella sala al pianterreno, ambienti
voltati in pietra al piano interrato.
Yoshinori Morié è uno chef giapponese che propone una cucina gastronomica francese,
apportandovi un gusto estetico e una tecnicità nell’esecuzione tipici del suo paese
d’origine.
L’idea progettuale di partenza è stata quella di trasporre la stessa contaminazione
culturale nel design d’interni del ristorante.
Le progettiste hanno quindi ricercato un elemento identitario forte della cultura estetica
giapponese, identificandolo nell’arte tradizionale della realizzazione delle pareti
traforate in legno kumiko.
Questo lavoro artigianale si basa sul disegno di una maglia triangolare, all’interno della
quale sono spesso collocati dei motivi, espressione di diversi significati e di buoni
auspici.
Le progettiste si sono ispirate a questa maglia, reinterpretandola, e ne hanno fatto
l’elemento generatore del design d’interni del ristorante: essa viene proposta come
rivestimento murario al pianterreno, diventa trasparente nel disegno del parapetto della
scala, varia di dimensione e si trasforma in un disegno a rombi incrociati nei pannelli che
decorano la vetrata della cucina e i paraventi fissi.
La realizzazione dell’insieme è stata effettuata attraverso il taglio numerico su pannelli in
mdf impiallacciati in rovere sbiancato, e tutti i pannelli traforati, quali il parapetto della
scala, la vetrata della cucina e della cantina, i paraventi, sono inscritti in una sottile
struttura in ferro ossidato che mette in valore il lavoro in legno.
Il progetto di distribuzione interna è stato assai complesso. In 70 mq complessivi c’erano
un gran numero di esigenze da soddisfare, legate alla cucina, alle attrezzature di servizio,
alla cantina vini refrigerata, e naturalmente alla collocazione degli spazi di ricezione.
Nella pianificazione dello spazio interno è ritornata preziosa l’idea di ispirazione
originaria. I pannelli in legno traforati hanno permesso alle progettiste di delimitare gli
ambiti, di proteggerli dai passaggi e degli accessi, consentendo di creare una sensazione
di intimità in tutti gli ambienti del ristorante.

