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Organizzare l’appartamento Dal calicanto ai narcisi,
con l’aiuto di professionisti le piante resistenti al freddo

...
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Appuntamento per sabato
prossimo, presso l’Open di Milano,
con «Impara ad organizzarti… divertendoti!», il secondo evento nazionale Apoi (Associazione Professional Organizers Italia). La giornata sarà strutturata in due momenti
diversi: la mattina sarà riservata ai
professionisti del settore, il pomeriggio invece sarà aperto al pubblico che potrà prendere parte a
workshop, laboratori interattivi e a
tutta una serie di attività in grado di
suggerire metodi e spunti per organizzarsi al meglio in differenti conte-

sti, tra cui quello casalingo. L’evento prenderà il via da una piazza centrale, dove ogni ora verrà presentata l’iniziativa e la figura del Professional Organizer. Contemporaneamente, in quattro corner diversi, si
declineranno i principali ambiti di
azione dei professionisti dell’organizzazione; tra questi, uno spazio
particolare sarà dedicato a come organizzare la casa, grazie a strumenti
e sistemi pensati per migliorare le
abilità organizzative in ambito domestico e familiare. Informazioni
su www.apoi.it. CO.TI.
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Anche nelle stagioni più fredde è piacevole arredare la casa con
le piante. Bisogna fare attenzione alla scelta includendo quelle che non
soffrano il freddo durante i mesi invernali e che danno vita a balconi,
terrazze ed interni pieni di colore.
Perfetta per l’outdoor è il calicanto, una pianta originaria della Cina
che è conosciuta per il suo profumo
delicato, resiste al freddo e non ha
bisogno di particolari cure. Vanno
molto d’accordo con le basse temperature anche i ciclamini che, messi in gruppi, donano colore e rendo-

no accogliente l’esterno. Tipica di
questo periodo l’elleboro, chiamata anche rosa di Natale perché sboccia tra dicembre e febbraio, disponibile in differenti colorazioni ed ha
grandi foglie palmate. Non deludono neanche i narcisi autunnali, dalle dimensioni più piccole del fiore
classico, tendenzialmente dai petali bianchi, che fioriscono in autunno e non in primavera. Infine, l’autunno, è la stagione perfetta per
l’erica che ha fiori di varie sfumature, dal viola intenso al rosa pallido.
Da.Ci.

Protagonista è senza dubbio la testiera. Fra i trend del momento, risaltano quelle imbottite, valorizzate da dettagli che ne evidenziano l’aspetto pratico e confortevole

Il letto si evolve e ha più funzioni
Per guardare un film o per lavorare
Ampiezza, morbidezza e senso di accoglienza caratterizzano gli ultimi modelli proposti nel mercato
L’importante è sempre dormire bene, ma ora diventa un complemento d’arredo a tutto tondo
A sinistra «Basket Air», la novità
2015 proposta da Bonaldo. Sotto
«Chocolat», il letto matrimoniale
con testiera alta prodotto da Twils
e Elisabetta Ferrari, stylist d’interni,
visual merchandiser e ideatrice,
con Roberta Casartelli, del blog
dettaglihomedecor.com
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l letto, il più immutabile degli
arredi domestici, sta cambiando. Da luogo sacro, deputato
esclusivamente al sonno e al relax, si sta trasformando in una
sorta di isola magica dove rifugiarsi anche durante le ore diurne per
ascoltare musica, guardare un film
e persino lavorare con il computer.
Si tratta di una significativa evoluzione che asseconda i nuovi stili di
vita, in base ai quali le barriere tra
le funzioni e i vari spazi domestici
si annullano. Ampiezza, morbidezza e senso di accoglienza caratterizzano gli ultimi modelli di letti, pensati per diventare un complemento d’arredo a tutto tondo, che continua a privilegiare in modo particolare l’importanza del riposare e del
dormire bene.
«La camera da letto, anche se
spesso si traveste da living, resta il
luogo dedicato al sonno e al relax.
Protagonisti della zona notte sono
i letti imbottiti caratterizzati da forme morbide e spaziose - sottolinea
Elisabetta Ferrari, stylist d’interni,
visual merchandiser e, insieme a
Roberta Casartelli, ideatrice del
blog dettaglihomedecor.com -.
Qualsiasi sia lo stile scelto per la camera da letto (classico, moderno o
minimal), i letti realizzati oggi dai
brand specializzati hanno alcuni
tratti in comune, tra questi spiccano: il comfort, l’estetica e la funzionalità. Accanto a linee soffici e avvolgenti, contraddistinte da testate imbottite extralarge, convivono
strutture leggere e discrete che sottolineano la connotazione artigianale del prodotto». Il letto rappresenta, dunque, lo spazio della comodità per eccellenza, quello che
il poeta e scrittore Pietro Aretino
definiva «un refrigerio delle fatiche».
In tal senso, diventano importanti anche i materiali con cui è realizzato, spesso associati a suggestivi effetti cromatici. «I materiali scelti per la camera da letto, che siano
classici o innovativi, puntano sulle
commistioni e sui contrasti, elementi specifici anche a livello cromatico, con giochi di luci e colori
in grado di regalare nuovi modi di
vivere e di rilassarsi in quella che
costituisce uno degli ambienti più
intimi della casa - afferma Ferrari -.
Tra le tonalità di tendenza proposte dalle aziende per i rivestimenti

di letti tessili, vi sono le nuance neutre e pastello: dal tortora al grigio
perla, dal raffinato cipria all'intramontabile bianco». Protagonista
indiscussa del letto è senza dubbio
la testiera. Tra i trend del momento, risaltano quelle imbottite, valorizzate da dettagli che ne evidenziano l’aspetto pratico e confortevole.
«I nuovi modelli di letti tendono ad
assicurare un peculiare senso di benessere e comodità anche da un
punto di vista estetico. Ne è un
esempio Basket Air, la novità 2015
proposta da Bonaldo, che si distingue per la sua testata arrotondata
sui fianchi; questa, come indica il
nome, forma una nicchia che rende il letto originale ed avvolgente continua la blogger -. Chocolat, il
letto matrimoniale con testiera alta prodotto da Twils, interpreta
con personalità lo stile contemporaneo. Il modello Coronas di Bolzan Letti, infine, è un letto matrimoniale che offre un design ispirato alla tradizione più classica. Rivestito con effetti cromatici di assoluta modernità - conclude Ferrari -,
conferisce un segno distintivo e
personale alla zona notte».
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Il letto deve garantire comfort
durante il riposo notturno ed essere bello da vedere di giorno. Piumini, copri piumini, coperte, trapunte, lenzuola, cuscini; le nuove tendenze delle collezioni casa autunno-inverno 2015/16 uniscono passato e presente in una suggestiva contaminazione di stili e colori. Fantasie a fiori e sfumature delicate sono ideali per camere da letto dai
toni chiari e in stile shabby chic o
rétro. Disegni geometrici e tinte
unite, vivacizzate da schizzi di colore, sono consigliate invece per stanze da letto moderne, in cui a prevalere è il gusto per il design. Ispirazioni animalier, che evocano il fascino di posti lontani, ben si integrano
in camere new classic. I vari home
brand propongono soluzioni adatte a ogni tipo di arredamento. L’ultima collezione letto di Society Limonta, ad esempio, è un particolare mix and match di colori chiari e
scuri. Da una parte vi sono i toni
pastello, ispirati ad una biancheria
più classica, dall'altra, nuance più
intense che ricordano il british style. Ricercati sono anche i materiali.
«Tiub» è una leggera coperta in
cashmere e seta double face, da un
lato in tinta unita e dall'altro caratterizzata da un elegante effetto
mélange; «Paco», invece, è un morbido plaid in alpaca. Tessuti raffinati e lavorati con una grande varietà
di tecniche contraddistinguono
anche le lenzuola del marchio Coincasa. Le stampe tropical della nuova capsule collection di Zara Home,
infine, donano un tocco di allegria
ed esoticità alla nostra casa. I colori
dell’estate - oro, verde e legno sono declinati in abbinamento a
tonalità più cupe e finiture autunnali. CO.TI.

Si possono attaccare sui soffitti e ora ci sono le applicazioni con effetto in 3 D

Da Taiwan arriva la lampada con la forma del satellite

Sui tetti le stelle tridimensionali

Se la luna è sul... comò

...

Chi non ha mai sognato di distendersi nel proprio letto dopo una
lunga giornata, aprire gli occhi e vedere le stelle? Un’emozione che si
prova soprattutto nelle sere estive
quando ci si ritrova in campagna o
in spiaggia con amici e familiari ad
ammirare il cielo e le stelle che sembrano così lontane. Un’immagine rilassante che contribuisce alla felicità delle persone perché concilia il benessere e lo stato positivo.
È possibile portare le stelle direttamente in casa grazie a numerose
applicazioni che si trovano in commercio e che riproducono le costellazioni. Bisogna soltanto applicarle
al soffitto e non daranno alcun fastidio perché di giorno sono invisibili

mentre con il buio si accendono creando una perfetta atmosfera. Se attaccarle una ad una vi sembra un
lungo lavoro, esistono in vendita dei
teli a metraggio che ricoprono i tetti
delle camere con il solo utilizzo di alcuni ganci. In commercio è facile trovare le stelle da applicare con il fai
da te e sul web si trovano tutorial su
come realizzare le costellazioni o posizionare semplicemente le stelle,
ma ci sono anche aziende che si occupano di realizzare cieli stellati per
tutti i gusti ed esigenze come l’italiana Vinci Arredi che ha brevettato un
prodotto chiamato BlueDream che
vende in esclusiva per tutta Italia.
«BlueDream è un’applicazione
murale con effetto tridimensionale

e realistico che raffigura una notte
piena di stelle e viene eseguita con
un prodotto brevettato che brilla nel
buio e risulta, durante il giorno o a luci accese, praticamente invisibile –
spiega Ciro Mancino, responsabile
aziendale -. Si può personalizzare
l’effetto e molto spesso i clienti scelgono la via lattea, l’orsa maggiore o
un classico cielo stellato, mentre per
i bambini si prediligono le fatine o i
personaggi Disney. La novità è Bluedream Canvas, una classica tela per
pittori dipinta a mano. Di giorno o a
luci accese si vedrà solo la tela bianca, ma al buio assoluto sembrerà di
avere una finestra attraverso la quale ammirare un fantastico cielo stellato». Daniela Ciranni
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Oltre ad avere la romantica luce
delle stelle che illumina la notte,
quanto sarebbe bello poter ammirare
la luna piena durante un momento di
relax sempre nella vostra camera da
letto? Il fascino della luna è unico, importante simbolo nella storia dell’umanità e fonte di ispirazione per
tanti poeti che le hanno dedicato poesie e sonetti, come D’Annunzio e Leopardi, ma anche cantanti come Vasco
Rossi e Gianni Togni che l’hanno resa
protagonista delle proprie canzoni.
Un gruppo di ragazzi dell’Acorn
Studio di Taipei, capitale di Taiwan,
ha realizzato Luna, una lampada/lanterna che si può posizionare sul proprio comodino o sul comò ed accendere al buio per ricreare un’atmosfe-

ra suggestiva. Luna sta riscuotendo
un grande successo sulla piattaforma
di crowdfunding Indiegogo in cui le
persone donano somme di denaro
per finanziare il progetto imprenditoriale di gruppi di giovani.
La lampada, disponibile in sette dimensioni differenti, può essere appesa oppure appoggiata su una qualunque superficie, dipendentemente dalle esigenze e dalla voglia che si ha di
avere più o meno vicino il satellite terrestre. Ogni lampada è, inoltre, dotata di un regolatore di intensità della luce per ottenere il risultato che più piace e poter scegliere se avere nella propria camera da letto una luce più o
meno soffusa che arriva direttamente
dalla luna. Da.Ci.

