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Philomena
Schurer
Merckoll
Globetrotter, ha scelto di vivere
a Marrakech e di trasformare
la sua casa in un riad, punto
d’incontro perfetto fra tradizione
marocchina e gusto europeo.
Esattamente come gli abiti che
indossa per noi in queste pagine.
Tuta di velluto, Alysi. Occhiali,
Ray-Ban. Gioielli, Etro.
Slippers, Malone Souliers.
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STYLE

Attrazione
Marrakech

Alla scoperta del Marocco autentico, creativo e minimale. Dove l’eleganza
è fatta di linee pure e materiali avvolgenti. Guida d’eccezione,
PHILOMENA SCHURER MERCKOLL, che qui ha aperto un riad
di CLEO CASINI foto SIMONE FALCETTA
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Giacca-vestaglia
con maniche a kimono
e profili a contrasto,
Liviana Conti. Occhiali
da sole Wayfarer,
Ray-Ban. Girocollo
d’oro rigido, Aurélie
Bidermann. Catena
con ciondolo, Tous.
Pagina accanto:
abito sottoveste
di seta, Liviana Conti.
Collana placcata
argento con cristallo
Swarovski, UNOde50.
Bracciale di ottone
ruteniato con laccio
di pelle e fibbia,
Federica Tosi. Sabot
di suède con linguetta
ricamata di perline
e medagliette
di metallo, Santoni.
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Dolcevita di satin
tecnico sfrangiato
sul collo, Calcaterra.
Pantaloni palazzo
di velluto, Alysi.
Girocollo della
collezione Lunaria
d’oro giallo inciso
a mano, Marco Bicego.
Manchette di metallo,
Etro. Babouche
di pelle con
applicazioni
di maxi paillettes,
Radà.
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Blazer a vestaglia
di raso profilato
a contrasto con
cintura, Pennyblack.
Pantaloni bianchi,
Cannella. Occhiali
da sole Wayfarer,
Ray-Ban. Girocollo
The Small Jupiter
di stagno placcato
oro, Vanina in vendita
su yoox.com.
Collane
della collezione
Rainbow d’argento
e smalti, Fraleoni.
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Vestaglia con
cappuccio di cotone
effetto rete, Lacoste.
Abito sottoveste di seta
stretch con maxi
spacco, Francesca
Piccini. Occhiali
da sole Wayfarer,
Ray-Ban. Anelli
di metallo
con pietre, Etro.
Pagina accanto:
abito sottoveste in raso
di seta elasticizzata,
Aniye By. Occhiali
da sole Wayfarer,
Ray-Ban. Collier
di metallo, Sharra
Pagano. Manchette,
Etro. Babouche
di pelle intagliata
con nappina,
Paola d’Arcano.
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N

ata a Londra da famiglia tedesca, ha
vissuto tra Parigi, Berlino e New York.
Philomena Schurer Merckoll non
immaginava che la casa per le vacanze acquistata
da sua madre a Marrakech sarebbe diventata
una delle sue ragioni di vita. L’ha arredata
con passione pensandola per la famiglia.
Ha chiesto aiuto al designer svizzero Romain
Michel-Ménière, poi nel 2014 la decisione
di trasformarla in un riad aperto al pubblico.
Oltre a posare per noi nelle pagine di questo
servizio, Philomena è stata la guida ideale
per scoprire una Marrakech al di fuori dalle
solite tappe. «Il senso di autenticità che
proviamo a trasmettere ai nostri ospiti qui al
Riad Mena andrebbe ricercato anche fuori»,
spiega Schurer Merckoll. «Primo consiglio:
meglio non dedicare troppo tempo al classico
shopping nel suk». Molti degli oggetti presenti
nel riad sono stati acquistati in città, cercando
però di uscire dai cliché. «I turisti di rado fanno
un giro nel distretto industriale di Marrakech,
eppure è lì che si compra bene. E al mercato
delle pulci». Philomena e il suo staff di lungo
corso («Avere queste persone con noi da tanto
trasmette il senso di un soggiorno in famiglia»)
sono sempre disponibili a dare indicazioni
inconsuete, come Popham Design Studio,
specializzato in piastrelle super grafiche
di cemento. Topolina, ex garage trasformato
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dalla francese Isabelle Topolina in un negozio
di abiti e stampe africane. Magasin Général,
dove si trovano mobili in stile coloniale. Chabi
Chic, perfetto per rivisitazioni contemporanee
del vasellame marocchino. Oppure Marrakshi
Life Atelier, tempio delle stoffe lavorate
a mano con fantasie grafiche. Altre dritte
da non farsi scappare: la gita fuori porta
e la scelta dell’hammam. «La campagna intorno
a Marrakech toglie il fiato. Basta una mezz’oretta
di macchina per allontanarsi dal centro e scoprire
una dimensione completamente diversa, entrare
in contatto con le popolazioni rurali il cui ritmo
di vita così semplice ti rilassa e ti rimette
in pace con il mondo. Oumnass, al confine con
il deserto di Agafay, ha un’energia bellissima
e lì ci si può godere la piscina del Berber Lodge,
un hotel aperto da poco con atmosfera e cibo
ottimi. Per quanto riguarda invece la tappa
in un hammam, la considero irrinunciabile,
a patto di scegliere quello giusto. Come dicevo,
la genuinità è la chiave di una esperienza
a Marrakech, ma per godersi appieno i benefici
dell’hammam meglio non andare troppo
al risparmio. Alla fine, qualunque cosa si decida
di fare, è fondamentale immergersi
nel ritmo della città. C’è una tale vibrazione
creativa intorno che basta essere mentalmente
disponibili per ricevere infiniti stimoli».
cristina manfredi
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Abito lungo
asimmetrico di jersey,
Kaos. Pantaloni
operati, OVS. Twilly
di seta stampata,
Hermès. Collana
con ciondolo di legno,
pietre naturali
e dettagli d’ottone
galvanizzato
della collezione
Solo Io, Lebole Gioielli.
Babouche di pelle
con nappina,
Paola d’Arcano.
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Chemisier di viscosa
con bottoni dorati,
Dixie. Collanapettorale con perle
e pietre, Uterqüe.
Pagina accanto:
blazer con cintura
e pantaloni di lino
misto satin, Twinset.
Collana con maxi
medaglie di metallo,
Sharra Pagano.
Babouche di rafia
con nappina,
Paola d’Arcano.
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Camicia lunga senza
maniche e pantaloni,
Fracomina. Collana
con ciondolo di legno,
pietre naturali
e dettagli d’ottone
galvanizzato
della collezione
Solo Io, Lebole Gioielli.
Bangles d’argento,
Giovanni Raspini.
Pagina accanto:
chemisier di cotone,
Chloé. Collana Yanez
d’argento dorato,
collana Blue Note
d’argento dorato e
pietra di pasta
di lapislazzuli,
Giovanni Raspini.
Slippers di camoscio
profilate con pelle
metallizzata,
Malone Souliers.
HAIR AND MAKE-UP
DEBORAH SASSO@
TWA AGENCY.
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