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casa un pizzico di fantasia per rendere più bella l’abitazione

Cuscino come arredamento
e si può pure personalizzare

Dal cartone delle uova
vasi, paralumi e portafoto

OOO Soffici, colorati e comodi, i cu-
scini sono un complemento che
arreda. Decorare casa con questi
confortevoli oggetti è un modo
perfetto per rinnovare gli ambienti
senza spendere una fortuna dando
un nuovo aspetto al letto, alle pol-
trone, alle sedie della cucina o al
divano semplicemente con un piz-
zico di creatività e fantasia. Online
o nei negozi, ormai è possibile tro-
vare tantissimi modelli disponibili
con colori, stampe, scritte e decori
dal design elegante, simpatico o
shabby chic, che riflettono lo stile

della casa e la personalità di chi la
abita. Tra i modelli più di tenden-
za, quello che si rifà allo stile junga-
low con palme e grandi foglie di al-
beri tropicali, quello floreale dalle
tonalità delicate in pieno mood
provenzale, e i cuscini con brevi
scritte come «home», «family» o
«love». Per chi non si accontenta di
un cuscino realizzato in serie, la so-
luzione perfetta è quella di perso-
nalizzarlo con una foto che ricordi
un momento felice o una scritta
che abbia un significato profondo.
Da.Ci.

OOO Il riciclo creativo continua a
sensibilizzare intere generazioni e
mai come in questo periodo stori-
co la gente cerca di trasformare gli
oggetti dandogli una nuova vita.
Riutilizzare i cartoni delle uova è
davvero semplice e su Youtube o
nei vari siti dedicati al riciclo si tro-
vano tantissime idee, soprattutto
da fare insieme ai più piccoli per
fargli capire l’importanza del riuso.
Il cartone delle uova si trasforma in
un vaso per mini piantine grasse:
basta inserire negli spazi vuoti del-
la terra e colorare l’involucro tra-

sformandolo in un moderno multi
vaso. Con un po’ di creatività, dal
cartone si possono ricavare dei fio-
ri che danno vita ad un centrotavo-
la colorato ed ecologico, oppure
possono essere incollati attorno ad
una semplice cornice per creare un
simpatico ed originale portafoto.
In vista del Natale, infine, tagliando
ciascuna delle coppette e decoran-
dole a vostro piacimento potrete
ottenere dei simpatici paralumi
per le lucine che decoreranno la
vostra casa durante le festività.
Da.Ci.

preparare per le feste. In questo modo si può dare un tocco di originalità alla propria dimora, ideale per chi vuole osare e contemporaneamente stare al passo con la moda

Nuance insolite per i decori natalizi
Viola, marrone e nero sono trendy
Accanto ai colori classici ogni anno è caccia a quelli di tendenza: questa volta spazio alle versioni un po’«dark»
Il trucco sta nel dosarli con altre sfumature ma è possibile, in alcuni casi, optare anche per il tono su tono

l’ALTERNATIVA
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I
l Natale 2017 si veste di colori…
insoliti. E se i più tradizionalisti
non riescono a rinunciare alle
classiche nuance natalizie -
verde, rosso e bianco su tutte -

i design addicted, invece, non si la-
sciano sfuggire l’occasione di segui-
re le tendenze del momento, so-
prattutto in questo periodo dell’an -
no.

A farla da padrone, in particolare,
sono sperimentazioni cromatiche
che apparentemente hanno poco a
che fare con il clima natalizio. «Ogni
anno, anche per le decorazioni na-
talizie, si scatena la caccia al colore
più trendy - spiega Cinzia Corbetta,
architetto d’interni e ideatrice del
blog di arredamento La gatta sul tet-
to - Del resto, il Natale tradizionale
in rosso, bianco e verde è sempre
stato affiancato da versioni più ori-
ginali o audaci. Negli anni, si sono
succeduti il blu, il total white, il mul-
ticolor, il rosa, l’oro e il rame. Que-
st’anno, invece, sbirciando tra le va-

rie versioni proposte, ho trovato tre
tonalità fuori dal comune che faran-
no la felicità di coloro che amano
stupire i propri ospiti. Si tratta di co-
lori un po’ dark, come il nero, il
marrone e il viola che, utilizzati con

criterio, possono dare risultati sor-
prendenti e un tocco originale agli
addobbi natalizi».

Associare il nero al Natale può
sembrare una scelta un po’troppo
azzardata? In realtà, con i giusti ac-

corgimenti, può rivelarsi una solu-
zione di grande impatto visivo.
«Raffinato ed elegante, il nero diffi-
cilmente viene utilizzato per le de-
corazioni natalizie. Tuttavia - conti-
nua l’architetto - basta abbinarlo ad
addobbi luminosi e caldi per
sdrammatizzarlo, come gocce di
cristallo, palline, nastri, nappe, ac-
cessori bianchi, oro o rame, da usa-
re sia per decorare l’albero che la ta-
vola delle feste». Anche il marrone,
opportunamente dosato e miscela-
to, può risultare un’alternativa vin-
cente. «Più caldo del nero, il colore
marrone, soprattutto se accostato al
bianco, all’oro o all’arancione, ri-
sulta molto elegante. Inoltre - affer-
ma Corbetta - può vantare diverse
tonalità, dal cioccolato al bronzo,
dal rame al beige, che permettono
di creare addobbi scenografici,
sfruttando l’effetto di chiaroscuro.
È consigliato, dunque, scegliere una
palette ricca che abbracci tutte le

tonalità, alternando superfici opa-
che e lucide; ideali poi anche piu-
me, pigne e ghiande. Il Natale decli-
nato in marrone, anche se insolito,
può essere adatto pure ai bambini,
soprattutto se alla vigilia aggiungete
decorazioni di cioccolato da appen-
dere all’albero o per guarnire le pie-
tanze».

Discorso a parte merita il colore
viola che, come successo già in pas-
sato, torna ad essere protagonista
delle decorazioni natalizie. «Il Nata-
le in viola non è proprio una novità;
tuttavia quest’anno viene ripropo-
sto in tutte le sue delicate sfumatu-
re, dal porpora al malva, dal lilla al
lavanda. Tra i tre colori indicati, il
viola è l’unico che si abbina perfet-
tamente con quasi tutte le tonalità,
compreso il verde. In particolare -
conclude la blogger - è possibile op-
tare per il tono su tono, su una base
bianca o verde, oppure accostare il
viola al turchese, all’oro o all’azzur -
ro; si possono utilizzare poi dei ra-
metti di lavanda per decorare la ca-
sa e la tavola. Il viola piacerà molto
anche ai bambini, soprattutto alle
piccole principesse di casa».

Spazi ridotti
per l’albero?
Ecco le soluzioni
di design
OOO Abete vero o finto? In alternati-
va, si può optare per una soluzione
di design, ideale soprattutto in am-
bienti dalle dimensioni ridotte. L’al -
bero di Natale a muro di Lineasette,
ad esempio, permette di sfruttare al
meglio lo spazio disponibile; l’abe -
te, infatti, è creato con una striscia
di seta color oro a cui vengono fis-
sate le decorazioni in gres porcella-
nato a basso rilievo. Il risultato? Un
albero trompe-l’oeil che risulta ori-
ginale e suggestivo come un’opera
d’arte contemporanea. E per perso-
nalizzarlo ancora di più, si possono
alternare le decorazioni, disponibili
in formato tondo o a capanna, in
base ai propri gusti. Modern Copper
di Maisons du Monde, invece, è un
albero di Natale stilizzato, realizza-
to in metallo dorato, a cui si posso-
no appendere diciotto palline - tut-
te uguali o diverse - come in un
prezioso espositore. Bark for Christ-
mas di Alessi, infine, è una decora-
zione natalizia, realizzata intera-
mente in acciaio Aisi 430 lucido, con
magneti in porcellana che permet-
tono di personalizzare l’albero di
Natale con fotografie e biglietti di
auguri da scambiare con i compo-
nenti della famiglia e gli ospiti che
verranno a trovarci durante il perio-
do delle feste. CO.TI.

Raffinato ed elegante, il nero
va abbinato ad accessori bianchi,
oro o rame per sdrammatizzarlo
(foto by dalani.it)
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