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SUPERDECORATIVISM
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project: Masquespacio

Quando sovraccaricare gli ambienti si rivela la scelta vincente
11 camere sistemate nei 236 metri quadrati di una vecchia abitazione nella città vecchia: questa la carta di identità del Valencia Lounge Hostel, l’ultima fatica progettuale
dello studio creativo Masquespacio. Il team spagnolo ci ha abituati a progetti che
scommettono sul colore e sul forte impatto degli ambienti ma, per questo albergo,
è andato oltre il proprio stile spingendolo fin quasi all’eccesso. Non è errato, per gli
interni del Valencia Lounge Hostel, coniare un neologismo e parlare di superdecorativismo. Gli spazi sono stati trovati in perfetto stato di conservazione e tutti i tratti caratteristici di un appartamento di inizio Novecento – cementine a terra, infissi in legno
con scuri interni e gessi decorativi a soffitto – si erano mantenuti in perfetto stato.
Queste finiture d’epoca sono state preservate senza interventi. Ma, nonostante la forte
connotazione degli interni, i creativi di Masquespacio non hanno avuto paura di osare
e hanno aggiunto variopinte grafiche alle pareti, campiture decise e decine di stampe
incorniciate come vere e proprie opere d’arte. Il risultato – perseguito e raggiunto – è
quello di un luogo stupefacente e carico di personalità, dove storia e contemporaneità
si incontrano e si fondono in un unicum sorprendente. Le camere della struttura sono
tutte dotate di una propria personalità e sono una diversa dall’altra. Ogni stanza segue
un proprio filo conduttore che ne definisce il carattere: c’è quella dedicata alla musica, quella ispirata all’arte etnica oppure quella da surfista. Ha dichiarato Ana Milena
Hernández Palacios, creative director di Masquespacio: “Volevamo ricreare per gli ospiti la sensazione di stare come a casa, ma una casa che li facesse sognare, disconnettere
e vivere una nuova esperienza mentre si trovano in vacanza.” Risultato raggiunto: chi
non vorrebbe abitare qui?

Sometimes to overfill the spaces may be the right choice
11 rooms, arranged in 236 sq.mt., within an old house located the old town: this is
the Valencia Lounge Hostel, the latest design project developed by Masquespacio
firm. The Spanish firm is used to carry out color-driven projects. Anyway, in designing
this hotel, they really went beyond their standard style. Actually, to describe the
interiors of the Valencia’s Lounge Hostel, we could coin a neologism – ‘superdecorativism’. The past environments had been left in perfect conditions, and all
the details of this house dating back to the early Twentieth Century – encaustic
cement tiles, wooden doors and windows with internal shutters, and decoration
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preserved. Anyway, despite the strong character of the interiors, the creative
staff of Masquespacio dared further, adding graphics to the walls, with vivid
background and dozens of framed printings that evoke authentic works of art.
The final result is a stunning place with strong personality, blending history and
modernity in a uniqu way. Each room was designed with a different look, has its
own character and inspiration source: there is the music room, the ethnic art room
and the one devoted to the surfer. “We wanted to recreate the feeling for the
guests that they were staying in a home, but one that makes them dream, disconnect
and live a new experience, while they are enjoying holidays” – said Ana Milena
Hernández Palacios, creative director of Masquespacio. The result was achieved:
everybody would live in this stunning place.
Il colorato e allegro Valencia
Lounge Hostel si trova in una ex
abitazione privata di poco più di
200 metri quadrati. Nonostante
la nuova destinazione d’uso e il
superdecorativismo scelto dallo
studio Masquespacio come cifra
stilistica del progetto, gli ambienti
hanno un sapore domestico.

The brightly colored and fancy
Valencia Lounge Hostel is located
in a former private house; it
covers a total surface of 200
sq.mt. Despite the new use and
the ‘super-decorativism’ chosen by
Masquespacio as style cipher of the
project, the environments have an
authentic domestic atmosphere.
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Ogni stanza ha un tema: c’è
quella dedicata al surf, quella
ispirata all’arte etnica o astratta. I
particolari d’epoca – come gli infissi
e le cornici di gesso a soffitto – sono
stati recuperati e oggi dialogano
con tutto il brio contemporaneo del
colore e delle soluzioni fuori dal
comune proposte da Masquespacio.

All the rooms have their own theme:
there’s the one of the surfer, the
one inspired by ethnic art, or the
one inspired by abstract art. The
vintage details – such as doors and
windows, and plaster frames on the
ceiling – have been refurbished and
combined with bright, colored and
pieces chosen by Masquespacio.

