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Un’abitazionearricchitada tonalità naturali, passandodaquelle più decise, senzadimenticare le tintemetalliche come l’oroe l’argento. Spiccaanche il Magdaladi Agena

per il matrimonio. Composizioni instile con la cerimonia, senzadimenticare il toccoper la casadella sposa

Tanti petali e piante nel giorno più importante

L
e nostre case si riempiono di
fiori e colori. Tornano di mo-
da i tessuti floreali che, ispi-
randosi alla natura, aggiun-
gono freschezza e stile agli

spazi abitativi. Tinte forti e motivi di
grandi dimensioni prendono vita su
stoffe materiche, quasi grezze, co-
me il lino. Linee geometriche e stiliz-
zate si accordano alla praticità del
cotone, sete pregiate accolgono, in-
vece, l’unicità dei ricami realizzati a
mano. Ogni forma e sfumatura è
pensata per esaltare gli ambienti do-
mestici e la personalità di chi li vive
ogni giorno.

«Specie vegetali “prese” dalla
giungla, motivi botanici stilizzati o
accompagnati da personaggi del
mondo animale; i tessuti floreali tor-
nano a invadere le nostre case - sot-
tolinea Chiara Fedele, architetto
d’interni, designer e blogger -. Am-
pia anche la varietà di colori tra cui
poter scegliere. Si va dalle tonalità
naturali a quelle più decise, passan-
do per le tinte metalliche come l’oro
e l’argento. Tra i tessuti, spicca il Ma-
gdala di Agena. Composto da visco-
sa, cotone e poliestere; al tatto risul-
ta molto simile al velluto. Viene usa-
to soprattutto per gli imbottiti e i ten-
daggi coprenti. L’alcantara, invece,
è un tessuto tradizionale, dalle mille
proprietà, che consente di poter es-
sere lavorato in tantissimi modi dif-
ferenti - continua Fedele -, per esem-
pio con l’elettrosaldatura oppure

può essere goffrato. Poi, vi sono i
classici intramontabili come il lino e
il cotone». Stoffe di diversa trama e
consistenza, dunque, lavorate con
tecniche che prendono spunto dall'
utilizzo dei vecchi telai fino ad arriva-
re ai disegni stampati e ricamati con
sistemi computerizzati. Per quanto
riguarda i riferimenti floreali, la ro-
sa, il fiore poetico per eccellenza, re-
sta la protagonista indiscussa. Solu-
zioni con fondo colorato e motivo ri-
gato, sono ideali per rivisitare sedu-
te e poltrone. Fiori piccoli, raggrup-
pati in mazzetti o legati da rami, ri-

chiamano poi un gusto tipicamente
inglese. È possibile ricreare un’am-
bientazione esotica, invece, con le
specie tropicali come l’Ibiscus e le
Orchidee. Un mix di forme e nuance
che deve essere miscelato con equili-
brio in relazione anche al tipo di ar-
redo. «In un contesto classico, sono
consigliate stampe floreali dai toni
delicati come i colori pastello. Una
carta da parati, ad esempio, con
grandi stampe di rose, ortensie o ca-
melie, che si susseguono su un ele-
gante sfondo color sabbia, è perfetta
per ricreare uno stile neo romantico
- suggerisce Cristiana Rosada, desi-
gn blogger -. Non bisogna, però, so-
vraccaricare la stanza con colori
troppo accessi. Le nuove tendenze,
infatti, impongono che la carta da
parati non venga utilizzata per rive-
stire tutte le pareti della stanza ma
soltanto una di queste, quasi sem-
pre quella che ospita il divano. Il ri-
sultato finale sarà senza dubbio più
sofisticato e soprattutto non si corre-
rà il rischio di appesantire l’intero ar-
redo. In un contesto minimal, inve-
ce, possiamo giocare introducendo
qualche elemento fiorato. Il consi-
glio è quello di lasciarsi ispirare dai
disegni stilizzati e dai colori brillanti
che caratterizzano le fantasie del
nordic style. In generale - conclude
Rosada -, dobbiamo sempre ricor-
darci di non esagerare e di usare i
motivi floreali con cautela in ogni ti-
po di ambientazione».

Casa idatidell’associazionebancariaeilprogrammaWINSHELTER

Ironico,colorato
evintage:
pergliarredi
è«cactusmania»
...Un totem ironico e colorato
che ha cambiato il modo di concepi-
re il paesaggio domestico, riducen-
do i confini fra l’indoor e l’outdoor.
Si tratta del cactus, complemento
d’arredo che è stato rivisitato e ria-
dattato a diversi usi. Era il 1972,
quando Guido Drocco e Franco Mel-
lo davano vita alla collezione Multi-
pli per Gufram; di questa, l’appen-
diabiti Cactus è divenuto un mito
nella storia del design entrando a
far parte delle più importanti realtà
museali e culturali di tutto il mon-
do. Negli anni, designers e home
brand lo hanno reinterpretato se-
guendo il mood del momento. La
versione mini di Maisons du Mon-
de, ad esempio, può trovare posto
in vari angoli della casa. Il colore
bianco gli conferisce un aspetto pla-
stico che ne evidenzia i contorni,
rafforzando un effetto minimal che
risulta ideale per esaltare le linee
nette e geometriche di un arreda-
mento moderno. Non solo elemen-
to decorativo. Il richiamo alla forma
del cactus, scultorea e facile da stiliz-
zare, si ritrova in oggetti di uso quo-
tidiano che spiccano sia da un punto
di vista estetico che funzionale. Rap-
presenta una scultura da appendere
al muro, l’appendiabiti Saguarito di
Creativando in stratificato bidecora-
tivo. Può essere sistemato anche
all'esterno, invece, l’appendiabiti
Tree di Bonaldo. Realizzato in polie-
tilene colorato, è resistente ai vari
agenti atmosferici. Ricordano poi il
cosiddetto cuscino della suocera,
l’Echinocactus originario dell’Ameri-
ca centrale, le sedute o poggiapiedi
Tattoo di Baleri Italia by Hub Desi-
gn. È personalizzabile, infine, la lam-
pada Cactus di Slide; con fiori da di-
pingere del nostro colore preferito.
Co.TI.

...Secondo ItaliaOra.org, il sito
che fornisce le statistiche in tempo
reale, i matrimoni celebrati nella no-
stra penisola finora sono stati
150.256. Ci sono coppie che scelgo-
no di sposarsi solo con rito civile, al-
tre che non rinunciano alla cerimo-
nia religiosa. In ogni caso, la parola
d’ordine è cura dei particolari anche
nella decorazione della casa. Com-
posizioni floreali, addobbi con na-
stri e palloncini, cadeaux creati ad
hoc per l’occasione; ogni cosa deve
essere pensata per rendere quel gior-
no impeccabile in ogni momento.
«Il giorno del proprio matrimonio
tutto deve essere perfetto e così an-
che i particolari più minuziosi sono
ben graditi - racconta Valentina Bar-

rile, wedding planner e ideatrice di
Sicilianozze.com, il primo portale
d’informazione dell’Isola sul mon-
do delle nozze -. La casa della sposa
è quella che viene maggiormente cu-
rata per accogliere gli amici e i paren-
ti che quel giorno andranno ad
omaggiarla. Eventuali composizio-
ni floreali vanno scelte in sintonia
con il mood del matrimonio. In ge-
nerale, un bel mazzo di fiori freschi
di stagione, sistemati all'interno di
un vaso di cristallo, non può mai
mancare». Piante e fiori diventano i
protagonisti assoluti quando si di-
spone di uno spazio outdoor, quale
un giardino o un terrazzo, che può
essere ulteriormente arricchito per
lo speciale evento. «Su una tovaglia

ricamata, possibilmente di lino, si
possono sistemare la Mandevilla,
l’elegante Lilium o il simpatico Orni-
togallo. Si possono aggiungere, poi,
dei vasi di Artemisia, l’erba magica
che protegge i rapporti sentimenta-
li, o del Biancospino per augurare
fortuna e felicità ai futuri sposi - con-
tinua Barrile -. I vasi vanno scelti in
linea con l’arredo outdoor. Bene
quelli in bianco o in cemento per
uno stile più moderno; sono consi-
gliati, invece, quelli in terracotta per
un contesto più classico. Le fioriere
in rattan, accompagnate da un tap-
peto in cocco e da cuscini con stam-
pe orientali, sono ideali, poi, per ot-
tenere un effetto elegante ma natu-
rale. Per quanto riguarda l’illumina-

zione, eviterei quella in resina bian-
ca che, oltre ad essere superata, ren-
de l’ambiente asettico e freddo. Se
la cerimonia si svolge nel tardo po-
meriggio/sera, ricordate di accende-
re le candele così da ricreare un’at-
mosfera suggestiva che farà sentire i
vostri ospiti ben accolti e coccolati».
Infine, non dimenticate i regali,
quelli con cui ringraziare gli invitati
e quelli da mettere nella lista nozze.
«Per restare in tema con la casa, ri-
cordate di includere tra i regali dei
“pezzi unici” che vi accompagneran-
no nella vita: una lampada di desi-
gn, una poltrona classica, un dipin-
to. Oggetti - conclude Barrile - che
manterranno vivo il ricordo di quel
giorno». CO.TI.

...È disponibile online, sul sito
www.pit.enea.it, l'aggiornamento
di WINSHELTER (WINdows and
SHading Energy Lighting and Ther-
mal Evaluation Routine), il software
gratuito ideato per calcolare le pro-
prietà termiche, solari e luminose
dei serramenti e dei sistemi di scher-
matura solare, allo scopo di ottimiz-
zare l’efficienza energetica degli edi-
fici. Realizzato da ENEA (l’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile) in collaborazione con la
Stazione Sperimentale del Vetro,

nell'ambito dell'Accordo di Pro-
gramma con il Ministero dello Svi-
luppo Economico per la Ricerca di
Sistema Elettrico, WINSHELTER
consente di valutare le caratteristi-
che di quello che tecnicamente vie-
ne definito «involucro o sistema tra-
sparente» di un edificio. Si tratta dell'
insieme di finestre, porte-finestre,
pareti vetrate, schermature solari
che giocano un ruolo importante
nelle prestazioni energetiche e am-
bientali dell’intera struttura, pesan-
do notevolmente sul fabbisogno
energetico e sui consumi. CO.TI.

...Accelera la corsa dei mutui ca-
sa. I dati dell’ABI (Associazione Ban-
caria Italiana) evidenziano una ri-
presa generale del mercato dei fi-
nanziamenti alle famiglie. L’indagi-
ne è stata condotta su un campione
composto da 78 banche, circa
l’80% degli istituti attivi sul territo-
rio nazionale. Nel primo semestre
del 2015, le erogazioni a beneficio
degli italiani sono aumentate del
76,2% su base annua. I tassi d’inte-
resse praticati dalle banche italiane
per i mutui casa - anche se in calo -
rimangono però più alti del 9% cir-

ca rispetto alla media dell’Eurozo-
na. A confermarlo, un altro studio
seguito dalla CGIA (Confederazio-
ne Generale Italiana degli Artigia-
ni). «Sebbene i tassi siano in calo -
segnala Paolo Zabeo della CGIA -,
gli effetti positivi di questa tenden-
za li avvertiremo, molto probabil-
mente, solo verso la fine dell’anno.
Segnali interessanti, invece, si regi-
strano nei settori delle ristruttura-
zioni/risanamento conservativo,
orientati ad aumentare il livello di
efficienza energetica degli edifici
esistenti». CO.TI.

Larosa, il fiorepoeticopereccellenza, resta laprotagonista indiscussaperabbellire l’abitazione
Invogasoluzionicon fondocoloratoemotivorigato, chesono idealiper rivisitareseduteepoltrone

A sinistra tessuti stampati
di Marimekko. Sotto la design
blogger Cristiana Rosada
e Chiara Fedele, architetto d’interni
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Accelera la corsa ai mutui
Mercato in grande ripresa
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