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gli appuntamenti in giro per l’italia dedicati al design

Greenery è colore dell’anno Cura e nutrizione, piante
In mostra alla fiera di Roma protagoniste a Palermo
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OOO Fino al 26 marzo andrà in scena
la 43esima edizione di «Casaidea»,
la mostra di arredo e design, organizzata da Moa Società Cooperativa. Nei tre padiglioni della Fiera di
Roma oltre 250 espositori provenienti da tutta Italia mostreranno ai
visitatori le nuove tendenze per i diversi ambienti della casa, sia per la
zona giorno che per quella notte ma
anche per la cucina, l’arredo bagno
e l’outdoor.
Spazio a emoHome, la casa che
regala emozioni con i suoi arredi e
complementi realizzati a mano da

artigiani, molti di essi pezzi unici,
ma anche al colore dell’anno eletto
da Pantone, il greenery, un misto di
verde e giallo, che cattura l’attenzione attraverso rifiniture e dettagli,
una sfumatura che anche nella casa
porta un messaggio di rinascita e
rinnovamento.
Il legno resta il materiale preferito, in particolare il rovere che si sposa con le linee di design più rigorose, ma acquista importanza anche il
ferro che dona carattere agli ambienti con i suoi tratti essenziali.
DA.CI.

OOO La primavera, la stagione più
fiorita e armoniosa dell’anno, è alle
porte ed è arrivato il momento di
dedicarsi alle piante. Che siano da
interno o per l’outdoor non importa, ciò che è fondamentale in questo
periodo è riempire gli ambienti della casa con fiori dai colori vivaci.
Le piante non hanno un ruolo
soltanto ornamentale ma sono un
vero e proprio concentrato di benessere: hanno effetto sul buonumore perché soddisfano il senso
estetico ed inoltre purificano gli
ambienti e depurano l'aria. Sabato

25 marzo, dalle 8:30 alle 13, da Tecnowwod in viale Regione Siciliana
Sud Est 397 si svolgerà l’evento «Nutriamo insieme le tue piante».
I vivaisti dell’azienda insieme ad
un esperto Cifo, azienda leader nei
prodotti per la difesa e la cura delle
piante, forniranno assistenza tecnica su come nutrirle, difenderle e curarle. La prima giornata sarà dedicata alla concimazione, di vitale importanza per garantire una buona
produzione di fiori somministrando periodicamente sostanze essenziali al loro sviluppo. DA.CI.

il trend dell’anno. Essendo molto resistente, gli esperti consigliano di non ripetere troppo spesso l’inceratura e di pulirlo con un detergente con «pH neutro»

Dalle piastrelle a tessuti e oggetti
Nuova vita per la graniglia colorata
È uno dei primi materiali nati grazie al riciclo degli scarti della lavorazione del marmo e delle pietre
Oggi viene riscoperto come rivestimento per gli ambienti domestici interni, tra cui bagni e cucine
Fabio Cipriano ed Emanuela
Carratoni fondatori dello studio di
architettura «CAFElab» di Roma e
ideatori del blog Coffee Break

Cosima Ticali
Palermo

T

orna il fascino della graniglia colorata. Molto usata
nelle case delle nostre
nonne, soprattutto per le
pavimentazioni, oggi viene riscoperta per ricoprire con gusto vari ambienti domestici, quali
bagni e cucine.
A darne conferma sono le diverse
soluzioni che spopolano in rete. In
particolare, basta digitare la scritta
«Terrazzo Style» su Pinterest per
trovare tantissime idee in cui la graniglia diventa protagonista dell’arredamento domestico. «Conosciuta
all'estero come Terrazzo Style o Baldosa, la graniglia sta diventando
uno dei trend del 2017 per quanto
riguarda i materiali da costruzione dichiarano gli architetti Emanuela
Carratoni e Fabio Cipriano, fondatori dello studio di architettura CAFElab, con sede a Roma, e ideatori
del blog Coffee Break, The Italian
Way of Design - Oggi, oltre che per
la pavimentazione, la graniglia è

usata come rivestimento di bagni e
cucine, nonché come texture per
caratterizzare arredi e complementi
di design. Un esempio su tutti è il recente flagship di Valentino a Roma,
realizzato interamente in graniglia

grigia su progetto di David Chipperfield››.
Conosciuta in tutto il mondo con
nomi diversi - Terrazzo alla Veneziana, Seminato - la graniglia rappresenta uno dei primi materiali

nati grazie al riciclo degli scarti della
lavorazione del marmo e delle pietre, i quali vengono poi legati con il
cemento, colorati con ossidi naturali, impastati con acqua e stesi come pavimentazione. Dopo la posa,
la graniglia viene lucidata per simulare una lastra unica e compatta.
Ma come utilizzare al meglio
questo materiale tra le mura di casa? «Anche se oggi la graniglia si usa
come rivestimento su pareti verticali - continuano i due architetti -, il
suo utilizzo preferenziale rimane
quello a pavimento. In questo caso,
è importante che il massetto su cui
viene posata sia perfettamente liscio, cosicché la macchina levigatrice che procede alla lucidatura non
crei avvallature evidenti.
La graniglia è un materiale molto
resistente e per questo l’inceratura
va ripetuta raramente. Si consiglia
però di ricorrere a un detergente a
pH neutro per la sua pulizia, così da

non danneggiarne la lucentezza.
Inoltre, se la graniglia viene scelta
come rivestimento in cucina o in
bagno, è opportuno passare una
mano di idrorepellente per evitare
che l’acqua assorbita rischi di macchiarla».
Non solo rivestimenti a pavimento o a parete. La graniglia, infatti, ha ispirato le nuove collezioni di
tessuti e carte da parati ma anche
accessori e complementi d’arredo.
Si chiama «Scenes of splendour», ad
esempio, la linea di carte e tessuti di
Ferm Living. Accattivanti e leggeri
sono gli sgabelli di Wet, realizzati in
ecopixel, polietilene 100% riciclato
e riciclabile. A tema pure lo sgabello
di Max Lamb.
«Sono tante le declinazioni date
alla graniglia per realizzare arredi e
oggetti di design. Usata come texture, con colori più o meno vivaci, la
ritroviamo su carte da parati, oggetti personali, tessuti per il bagno o
per il letto. Anche noi - concludono
Carratoni e Cipriano - l’abbiamo
scelta per una texture color pastello,
che ha ispirato gli arredi interni prodotti dal partner DenyDesigns».

dal 21 al 27 marzo

Organizzazione,
anche a Palermo
i consigli per
vivere meglio
OOO Torna l’appuntamento con la
Settimana dell’Organizzazione, la
manifestazione promossa dall’Associazione Professional Organizers
Italia (Apoi), in collaborazione con
Organizzare Italia e Domopak Living, con l’intento di avvicinare
sempre più persone alla cultura del
vivere organizzati.
«Pillole di organizzazione per vivere meglio» sarà questo il tema della terza edizione che si terrà dal 21
al 27 marzo. Si inizierà con la casa e
i trucchi che riguardano la pianificazione in ambito domestico. Tante le iniziative che si svolgeranno
in tutta Italia.
A Palermo, il 24 marzo a partire
dalle 16:30, presso la ex Real Fonderia alla Cala, l’associata senior
Germana Chiricò proporrà l’evento
«Organizzarsi bene per vivere meglio»: un’occasione per imparare ad
esercitare le proprie abilità organizzative nella vita di tutti i giorni.
«Come professionista dell’organizzazione - spiega l’esperta palermitana - darò suggerimenti pratici e
semplici da realizzare che aiuteranno ad essere più organizzati fin
da subito». I Professional Organizers APOI, inoltre, condivideranno
consigli e strumenti online sul sito
www.apoi.it. CO.TI.

