
Rosa e azzurro, le nuance del 2016
tendenze. Pantone haeletto«QuartzRose» e«Serenity»colori delnuovo anno

Barbie arreda camere
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gli ultimi modelli

la collezione. Ideata per lepiùgiovanie romantiche

L
’ingresso è una delle parti
meno vissute e spesso sotto-
valutate della casa. La sua
funzione principale è quella
di mettere in comunicazio-

ne gli spazi outdoor con quelli indo-
or. Tuttavia, essendo il primo am-
biente che si incontra entrando in
una abitazione, rappresenta il bi-
glietto da visita dell’intera casa.

Basta seguire alcuni semplici ac-
corgimenti per sfruttarne al meglio
le sue potenzialità e ricavarne uno
spazio che risulti particolarmente
utile, soprattutto nelle abitazioni
moderne sempre più piccole.

Il trucco è quello di scegliere tra
gli innovativi e pratici arredi a pro-
fondità ridotta - meno di 40 cm, me-
glio se tra i 25-35 cm - che permetto-
no di sfruttare la zona di passaggio
senza invadere eccessivamente
l’ambiente, garantendo stile e fun-
zionalità.

«Per un ingresso organizzato non
possono mancare quattro elementi
fondamentali: uno specchio, impor-
tante per un’ultima controllatina
prima di uscire, una sedia per allac-
ciarsi le scarpe o appoggiare la bor-
sa, un attaccapanni o una composi-
zione di ganci che accoglierà cappot-
ti, cappelli o i guinzagli del cane. Dul-
cis in fundo, un mobile contenitore
o una consolle corredata da scatole
di legno, cestini in vimini o raccogli-
tori colorati per tutto il resto.

In questo modo, chiavi, moneti-
ne, occhiali da sole, berretti, guanti
e sciarpe saranno sempre a portata
di mano - sottolinea Emily Morella-
to, ideatrice del blog hugsandviolen-
ce.com -. In generale, consiglio di ab-
binare pezzi minimal e low cost ad
accessori personalizzati come po-
melli vintage, specchi retro e vec-
chie cornici spaiate.

Basta uno spago e delle biglie di
legno, ad esempio, per creare una
lunghissima collana che, con l’ag-
giunta di un po’ di grucce, può dive-
nire un’originale soluzione per ap-
pendere giacche e cappotti. Due
buone alternative poi sono la casset-
tiera Nordli e lo scaffale Bestå, en-
trambi cavalli di battaglia di Ikea, so-
spesi da terra in modo da creare uno
spazio anche per le scarpe appena
tolte e per le pantofole».

L’arredamento dell’ingresso,
dunque, va gestito tenendo presen-
te sia l’aspetto estetico che quello
funzionale. I complementi d’arredo
scelti devono essere belli da vedere
ma soprattutto devono garantire
praticità e ordine.

«Il consiglio è quello di evitare
aree di disimpegno troppo ampie
che implichino un inutile spreco di
spazi ed inserire invece divisori, con-
tenitori o librerie ideali sia a separa-
re gli spazi che ad ottimizzarli. È op-
portuno poi sfruttare l’altezza del-

l’appartamento creando ripostigli
aerei o facendo scendere dall'alto li-
brerie multifunzione come quella di
Lago Weightless - spiega Azzurra Lo-
renzetto, interior designer ed ideatri-
ce del blog maydaycasa.com -. Se lo
spazio di cui si dispone è davvero ri-

dotto, si può optare per dei totem
che incorporano specchio, vano por-
ta oggetti e appendiabiti come quel-
lo di Opinion Ciatti oppure di Esali-
nea, prodotti intelligenti e non inva-
sivi che permettono di personalizza-
re l’arredo circostante senza vincoli.

Un’altra bella idea è Lodelei di Nils
Holger Moormann. Il trucco - con-
clude Lorenzetto - è quello di preferi-
re arredi dalla ridotta profondità e di-
sporli con intelligenza in relazione
alle esigenze della casa e dei suoi abi-
tanti».

i consigli. Il trucco èquellodi scegliere tragli innovativimobili aprofondità ridotta chepermettono di sfruttare lazona di passaggiosenza invadere troppo l’ambiente

...Barbie è la bambola per eccel-
lenza che da generazioni tiene com-
pagnia a milioni di bambine ed è
proprio lei la protagonista al ««Mu-
dec», il Museo delle Culture di Mila-
no, della mostra curata da Massimi-
liano Capella, dal titolo «Barbie. The
Icon», aperta fino al 13 marzo.

La mostra racconta la vita di Bar-
bie che si è fatta interprete delle tra-
sformazioni estetiche e culturali del-
la società per oltre mezzo secolo di
storia ed ha avuto il privilegio di resi-
stere allo scorrere degli anni.

Per questo evento, l’azienda ita-
liana Doimo Cityline ha realizzato
una collezione per le più giovani che
permette di personalizzare la pro-
pria camera con pezzi di arredo ro-
mantici ispirati a Barbie.

Tutte le bambine amano sentirsi

delle principesse moderne e trascor-
rere con le amiche i pomeriggi nelle
camerette che diventano il loro re-
gno, dove ogni dettaglio deve rispec-
chiare la loro natura romantica.

I colori predominanti, ovviamen-
te, sono il cipria, il rosa e il bianco ed
è possibile scegliere le decorazioni
tra cuori, farfalle e fiori.

La collezione è formata da letti, ar-
madi decorati con dettagli glitter, co-
modini, pouf, poltroncine e divani
che si trasformano in letto per ospi-
tare le amiche che restano a dormi-
re la sera e con le quali dar vita ad un
pigiama party. Non mancano gli ac-
cessori come i cuscini, i contenitori
porta giocattoli e i portafotografie
decorati che trasformano la stanza
in una riproduzione della casa di
Barbie. Da.Ci.
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Pocospazio?
Eccoglistendini
chediventano
quadriespecchi
...Durante l’inverno, per chi non
possiede un ambiente adibito a la-
vanderia, stendere in casa può di-
ventare un problema. Per ovviare al
problema, si può ricorrere a uno dei
nuovi modelli di stendibiancheria
che, da una parte svolgono perfetta-
mente la loro funzione e dall'altra,
una volta chiusi, non risultano antie-
stetici.
Alcuni stendini, ad esempio, si fissa-
no al muro e, dopo l’uso, si chiudo-
no e scompaiono trasformandosi in
un quadro o in uno specchio.
Stendisy di Isba appartiene a questa
tipologia di prodotti. Ha un meccani-
smo che consente di stendere i pan-
ni in casa ed essendo completamen-
te richiudibile si trasforma in un
quadro. I modelli più tecnologici,
quali i radiatori, sono costituiti inve-
ce da parti mobili che diventano ele-
menti su cui poter stendere e che
emettono anche aria calda per facili-
tare e velocizzare le fasi dell’asciuga-
tura.
Dryer Plus di Deltacalor nasce come
scalda salviette ma diventa un co-
modo stendi e asciugabiancheria
grazie alla possibilità di ribaltare a
squadra i pannelli diffusori. La fun-
zione Dryer, inoltre, consente un
riscaldamento del bagno e un’asciu-
gatura dei panni più veloce.
Gli elementi free standing, talvolta
dotati di ruote, sono posizionabili
infine in qualsiasi stanza della casa
e garantiscono in alcuni casi oltre 30
metri di bucato in poco spazio.
Stendimeglio Junior Quadrifoglio di
Meliconi, ad esempio, permette di
stendere fino a due lavatrici. È dota-
to di ruote, appendi grucce e vasso-
io raccogli gocce ed è disponibile in
blu, rosa e verde. Co.Ti.

...Il 2016 sarà un anno all’inse-
gna della tranquillità. È la scelta di
Pantone, l’azienda americana lea-
der nel settore dei colori che ogni an-
no propone le nuance da seguire nel
campo del design, della moda, della
bellezza e del costume, e che ha elet-
to Quartz Rose e Serenity come colo-
ri dell’anno appena arrivato.

Per la prima volta le nuance scel-
te sono due e si tratta di un rosa chia-
ro molto femminile e di un azzurro,
tonalità che trasmettono una sensa-
zione di benessere, ordine e pace.

Il color Marsala dovrà, dunque,
cedere lo scettro alle due tonalità
chiare e delicate scelte da Pantone
per dare una risposta, in tempi stori-
ci particolari segnati dall’incertez-
za, alla necessità di allontanarsi dal-
la frenesia quotidiana e trovare, al-

meno nei colori che ci circondano,
calma e tranquillità. Non è un caso,
infatti, che il rosa e l’azzurro messi
insieme si rifanno proprio a momen-
ti di vita felici.

«Questi due colori possono esse-
re abbinati a ogni stile, per dare an-
che solo un tocco di colore in più a
ogni ambiente – commenta la blog-
ger di Blogo, Patrizia Chimera -. Per
chi non vuole osare troppo, si posso-
no consigliare cuscini, lampade,
lampadari o piccole decorazioni in
queste due tonalità, che si sposano
bene sia con arredi dallo stile classi-
co e un po' retrò, che con arredi dal-
lo stile moderno e contemporaneo.

Per chi vuole osare, invece, può
optare per un divano, una poltrona,
ma anche librerie che giocano con
questi due colori, che nelle camere

da letto possono anche essere me-
scolati con successo, senza dimenti-
care la cameretta dei più piccoli, do-
ve sicuramente ci si può sbizzarrire
sempre di più con il colore.

In camera da letto si possono
sfruttare le due nuance in cornici di
quadri e specchi, poltrone, sedie im-
bottite, ma anche biancheria e ten-
de, mentre nella cameretta dei ra-
gazzi possiamo pensare a un total
look per mobili e letti che mixano le
due nuance.

Anche in bagno può essere utile
scegliendo biancheria dalle tonalità
delicate ma anche tende della doc-
cia e appendiabiti, oppure in cucina
con accessori, piatti, bicchieri per
una tavola colorata, allegra, ma dal-
le nuance delicate e di non troppo
impatto». Daniela Ciranni

...Si svolgerà dal 16 al 24 gennaio
la settima edizione di Pordenone An-
tiquaria, la mostra-mercato nazio-
nale d’antiquariato.

Una vetrina sulle migliori offerte
di mobili, dipinti e oggetti di valore,
rappresentativi dei periodi della sto-
ria dell’arte che vanno dal ‘500 al-
l’800, con alcune proposte che ap-
partengono all'ambito del moderna-
riato tipico del ‘900.

In particolare, tra gli stand esposi-
tivi di antiquari e mercanti d’arte si
potranno ammirare mobili - sia per
l’indoor che per l’outdoor - argente-

rie, marmi, statue lignee, dipinti, ar-
te sacra, porcellane, tappeti orienta-
li, maioliche.

Molto ricca poi la sezione dedica-
ta ai tappeti e agli arazzi antichi. In
mostra, pregiati frammenti del ‘500,
‘600 e ‘700 tra cui spicca un tappeto
indiano della dinastia Gran Mogol
del ‘500, arazzi dello stesso secolo,
del ‘600 e del ‘700, oltre a una prezio-
sa collezione di tappeti cinesi. La
mostra-mercato sarà visitabile dal
lunedì al venerdì dalle 15 alle 20, il sa-
bato e la domenica dalle 10 alle 20.
Info su fierapordenone.it. CO.TI.

...Più commensali, più allegria
ma soprattutto molte più portate
del solito hanno trasformato la tova-
glia delle vostre feste in un campo di
battaglia?

La rimozione di tutti i tipi di mac-
chia dipende in primis dalla tempe-
stività con cui si interviene. Per eli-
minare le chiazze di vino rosso, ad
esempio, bisogna cospargere di sale
fino la zona interessata, lasciando
che i cristalli assorbano il liquido; ri-
muovere poi il sale prima di proce-
dere al lavaggio in lavatrice. In alter-
nativa, si può versare dell’aceto di vi-

no bianco direttamente sulla mac-
chia finché ancora umida. Su tova-
glie chiare o bianche si può sfregare
invece un miscuglio di bicarbonato
e succo di limone.

Se a macchiare la nostra tovaglia
è stata una sostanza grassa come
l’olio, è consigliato metterci sopra
del borotalco e aspettare almeno
un’ora prima di sfregarlo con un vec-
chio spazzolino da denti e lavarlo
con il sapone di Marsiglia. Residui
di spinaci, infine, possono essere ri-
mossi strofinando l’interno di una
patata cruda sulla macchia. CO.TI.
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A sinistra la libreria multifunzione
di Lago Weightless
In alto Azzurra Lorenzetto
ed Emily Morellato

Lowcostmacondettaglivintage
L’ingressoèfunzionale... constile

Tappeti, dipinti e maioliche
alla Pordenone Antiquaria

Sale, bicarbonato e aceto:
ecco i rimedi anti-macchia
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