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casa l’idea di una designer di palermo e una nuova tendenza

Mortaio in stile siciliano:
con pon pon e colori accesi

Come nelle case delle nonne:
piatti protagonisti delle pareti

OOO Utilizzato per lo più in cucina, il
mortaio è impiegato per pestare il
cibo solido e ridurlo in polvere. For-
mato da un recipiente con il fondo
tondeggiante e da un pestello che a
fine impugnatura ha un'estremità
più larga, l'utensile ha le origini in-
certe.

Non si hanno molte notizie sulla
sua nascita, ma si sa soltanto che gli
Egizi, i Greci e gli Etruschi lo usava-
no per macinare il grano.

A Palermo arriva un nuovo mo-
dello. Conosciuta nel mondo del fa-
shion, Marzia Di Gaetano ha custo-

mizzato il mortaio in versione sici-
liana, colori decisi e gli immancabili
pon pon e specchietti ad adornarlo,
per un video del duo Calandra&Ca-
landra.

«Sono molto legata alle mie origi-
ni e cerco sempre di inserire il mio
amore per Sicilia nelle mie creazio-
ni - commenta la designer di Madì -
. I mortai in versione siciliana sono
nati per un video musicale, ma do-
po le tantissime richieste, li ho pro-
posti anche in boutique. Chissà che
non inizi anche a dedicarmi al mon-
do dell'home decor». Da. Ci.

OOO Chi ha detto che i piatti devono
esser portati soltanto in tavola o
conservati nelle credenze? Le ulti-
me tendenze dell'home decor cam-
biano la loro classica concezione
con un ritorno al passato. Nelle case
delle nonne, infatti, è facile trovare
piatti appesi al muro che custodi-
scono al loro interno un significato
emozionale, che sia un ricordo di
un viaggio o di un momento felice
della vita. Nel 2017 i piatti tornano
ad essere protagonisti delle pareti.
Le composizioni che si possono
creare sono tantissime: da quelle

monocromatiche a quelle multico-
lore, dalle composizioni vintage a
quelle più moderne con piatti lucidi
e con finiture eleganti, da quelle che
sembrano formare un cerchio a
quelle che riempiono un'intera pa-
rete spoglia. Si tratta di una scelta
creativa, soprattutto quando i piatti
vengono realizzati a mano. Su Pin-
terest e nei tutorial di Youtube la
mania è esplosa e grazie ai consigli
di designer o appassionati, avendo
un pizzico di manualità, si possono
disegnare seguendo il proprio gusto
personale. Da.Ci.

In linea con le tendenze 2017, che hanno decretato il Greenery come il colore dell’anno, le case si riempiono di piante grasse, diventate le protagoniste dell’home decor

Stanze e sofà si colorano di verde
Negli appartamenti è cactus mania
Un angolo di «natura» che regala ossigeno, relax e non richiede molto spazio nè particolari cure
Spazio a stampe su tende e morbidi cuscini per il divano, ma anche lampade e carte da parati

come purificare l’aria

Cosima Ticali
Palermo

d
opo l’ananas e i fenicotte-
ri, must have degli scorsi
anni, è il momento della
cactus mania. In linea con
le tendenze 2017 che han-

no decretato il Greenery come colore
Pantone dell’anno, la casa si tinge di
verde e si riempie di piante.

Protagoniste sono soprattutto le
specie succulente e in particolare i
cactus che, con la loro caratteristica
forma, ci ricordano posti caldi e lon-
tani e portano un anticipo d’estate
nelle nostre abitazioni.

«Le piante succulente conoscono
un revival senza precedenti, soprat-
tutto negli appartamenti in città, ri-
spondendo probabilmente a nuovi
bisogni - afferma Cinzia Corbetta,
architetto d’interni ed ideatrice del
blog di arredamento La gatta sul tet-
to -. Le cure e le attenzioni di cui ne-
cessita una pianta viva, infatti, aiuta-
no a ritagliarsi un po’ di tempo lonta-
ni dagli stimoli e dai ritmi che la vita
di oggi ci impone. I cactus, in parti-

colare, grazie alle loro forme sculto-
ree, soddisfano quel bisogno di pu-
rezza e semplicità che si riflette nello
stile d’interni contemporaneo».

Un angolo verde in casa regala os-
sigeno, relax e non richiede partico-

lare spazio. Basta, infatti, un solo
cactus di maggiori dimensioni per
dare personalità a un’intera stanza.
In alternativa, si possono creare delle
composizioni con cactus più piccoli
da disporre su mensole o supporti di

altezza diversa, arricchendoli con
vasi di ogni forma, disegno e colore.

«I cactus sono molto decorativi se
disposti in gruppo, soprattutto se so-
no di piccole e medie dimensioni -
continua l’architetto -. Si possono
scegliere esemplari di specie diffe-
renti, ad esempio, per creare delle
composizioni circolari o lineari, se-
condo lo spazio che si ha a disposi-
zione. Per soddisfare il loro bisogno
di luce, poi, è bene mettere i cactus
vicino alle finestre o su un mobile
collocato in un punto luminoso della
casa».

Non solo esemplari green, però. I
cactus conquistano anche il mondo
del design. Accessori, complementi e
tessuti si rinnovano con stampe e
fantasie ispirate alle piante grasse.
Bastano pochi dettagli per introdur-
re questo trend tra le mura domesti-
che. A partire dall'ingresso, dove
possiamo mettere uno zerbino a te-
ma “cactus” per accogliere con alle-

gria i nostri ospiti. In salotto, invece,
non possono mancare dei morbidi
cuscini da sistemare sul divano. Spa-
zio poi a candele, lampade, ferma-
porte e carte da parati. Tante le pro-
poste per regalare un tocco di colore,
in perfetto Jungalow Style, anche alle
camere dei più piccoli.

«Le piante succulente, già in pas-
sato, hanno influenzato il mondo del
design; ne è un esempio il famoso
appendiabiti Cactus, disegnato nel
1972 da Guido Drocco e Franco Mel-
lo e prodotto da Gufram. Non man-
cano riferimenti più recenti come il
divano Canapé Cactus di Maurizio
Galante, l’ironica e originale Prickly
Pair Chair della designer messicana
Valentina Gonzalez Wohlers o i di-
vertenti Cacti Coasters, una serie di
sottobicchieri a forma di cactus in
vaso, disegnati da Clive Roddy. An-
che per quanto riguarda i comple-
menti d’arredo e i rivestimenti - con-
clude Corbetta -, gli home brand si
sono ispirati a questa tendenza. Stof-
fe per tende, cuscini, biancheria, sto-
viglie e oggetti decorativi a forma di
cactus hanno invaso i negozi specia-
lizzati già da alcuni mesi».

Allergie: ecco
nuovi strumenti
per stanare acari,
pollini e batteri
OOO Polveri, batteri, impurità: mol-
te delle cause delle allergie si anni-
dano tra le mura di casa. Per elimi-
narle, basta ricorrere a un purifica-
tore d’aria. Al momento della scel-
ta, è bene considerare alcuni
aspetti, tra cui la presenza di filtri
HEPA che neutralizzano oltre il
99% di pollini e microparticelle in-
quinanti e di filtri catalizzatori al
biossido di titanio; questo, esposto
alla luce, elimina anche virus e
batteri. Un efficiente depuratore
d’aria, inoltre, deve essere dotato
di sterilizzatore a radiazione ultra-
violetta dall'azione germicida e di
ionizzatore che, producendo ioni
negativi, attira la polvere verso il
sistema filtrante. Tante le novità
del settore. Il purificatore AeraMax
di Fellowes, ad esempio, grazie alla
modalità Aera+™, raddoppia il
flusso dell’aria per contrastare i
picchi di allergia. La Serie 3000 di
Philips è capace di purificare fino a
95 metri quadrati, rimuovendo il
99,97% dei più comuni allergeni e
il 99,9% dei batteri e di alcuni vi-
rus. Il modello Tramontana di Klar-
stein, infine, presenta un sistema
multifiltro che svolge più funzioni:
elimina gli odori, la polvere, virus e
batteri fino al 97,6%, filtra i pollini
e diffonde gli aromi. Co.ti.

Dagli esemplari veri
ai complementi d'arredo,
i cactus invadono le nostre case
(foto by Pinterest)
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