A casa vostra Una gatta sul tetto

Una gatta sul tetto
Nella centralissima Milano, un minuscolo angolo di Provenza
apre le porte alle nostre pagine che si tingono di rosa e di bianco.
Credereste che siamo nei pressi di Corso Buenos Aires?
Produzione TestI e styling Manuela Longo
foto Riccardo de Vito

Un tavolo shabby chic come
piace a Cinzia. Sulla tovaglia
vintage è piegato il tessuto

LakeHouse by Holly
Holderman (sullo sfondo). Le
posate d’argento degli anni ‘20
(di Christofle) sono un ricordo
della nonna di Massimo.
di

(Foto e spiegazioni nella sezione
“Idee in pratica”)
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A casa vostra Una gatta sul tetto
Cinzia ha ricoperto con del semplice cotone bianco
il divano di Chateaux d’Ax ed ha poi confezionato
i cuscini con toile de Jouy acquistata da Horserie,
un outlet del tessuto che a Milano si trova in Corso
di Porta Romana ma che ha rivenditori anche in
altre regioni. “Mi piacciono molto anche i tessuti di
Filomania e quelli di Tilda”, sorride Cinzia.

M

ilano, Viale
Abruzzi, a due
passi da Corso
Buenos Aires. Un posto noto, certo, soprattutto perché è una delle
strade dello shopping più attraversate e animate d’Italia. Ma noi non
siamo qui a caccia di griffes, anzi,
ci accingiamo a visitare una casa
dove ad avere la meglio è l’antico, il
fatto a mano, il pezzo unico. L’appartamento è inserito in un palazzo
costruito nei primi anni del 1900.
“Vivo in questa casa da sempre
perché era della mia famiglia, ma
da quando la condivido con Massimo, mio marito, l’ho ristrutturata,
trasformandola in un appartamenIl mobile shabby, un tempo utilizzato
in una farmacia, viene da Treviso
ed è del 1910. All’interno Cinzia
conserva i suoi libri di interiors
ma anche molti ricordi e minuterie
scovate nei mercatini.
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A casa vostra Una gatta sul tetto
tino shabby pur mantenendo
quei pezzi di famiglia ai quali
sono legata e che ho completato
con mobili ed accessori scovati
nei mercatini. Alcuni arredi li
ho avuti per pochi euro e poi li
ho reinventati completamente.
È incredibile quanto possa essere determinante, su un banale
comodino, una mano di vernice
bianca o, semplicemente, una
vigorosa spazzolata!”. Cinzia
è architetto di formazione ma
il suo lavoro preferito è quello
della blogger. Ed il suo spazio

sul web è davvero interessante
per le appassionate di arredamento provenzale a caccia di
idee (www.lagattasultetto.mi.it).
“Mi piace raccontare aneddoti
simpatici sugli oggetti in cui
mi imbatto, scrivere di eventi e
mercatini ma anche dei negozi
milanesi che espongono delle
vere chicche. E poi ci sono i tutorials, perché mi interessa condividere anche le mie tecniche
creative, parlare dei materiali,
svelare procedimenti alternativi
ai soliti noti. Insomma, quando

Rose vittoriane sul tavolo della merenda. Le tazzine
da tè sono di Kroemer, mentre quella da caffè ed i
piatti con decori floreali sono marcati Staffordshire
Associated Potters. I piattini con righino rosso sono
di Villeroy & Boch. Il vaso e l’alzata sono di La
Rinascente.

L’idea

Un vecchio libro si trasforma se,
anziché rivestirlo con la carta, si usa
della stoffa a quadretti o a fiorellini.

“Adoro i tessuti americani con i quali confeziono uccellini e cuori
imbottiti. Mi rifornisco di scampoli da Roberta De Marchi a Merate.
Qui trovo tessuti per il patchwork davvero eccezionali che posso
acquistare anche on line”.
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sperimento mi piace parlarne con
le lettrici del mio blog che, a loro
volta, hanno sempre un mondo di
suggerimenti dai quali imparare”,
spiega Cinzia che ha trovato nel
web uno spazio davvero “pink”
per esprimere tutto il suo estro,
come si fa tra donne intorno ad
una tavola di tè e pasticcini. E se,
di solito, il suo caffè tra amiche
è tutto virtuale, per noi Cinzia
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ha apparecchiato un tavolo vero
e proprio, naturalmente in stile
shabby, lo stesso mood che sta
cercando di diffondere in tutte le
stanze della sua casa. “Ho cercato
di mantenere, laddove possibile,
i materiali originari. Ad esempio,
le porte con le loro modanature, i
timpani e gli stucchi, sono d’epoca mentre per le pareti ho voluto
tinte più tenui rispetto a quelle

L’idea

Create un insolito
centrotavola inserendo
nella gabbietta vintage tante
candele colorate.

Una piccolissima porzione
di parete, completamente
trasformata dall’estro
di Cinzia. Gli specchi
di recupero sono stati
rinnovati con la tecnica
dello shabby, mentre ai
ramoscelli sono appesi
quadranti di carta
trovati al

Mercatone

dell’Antiquariato che
si svolge sui

Navigli

ogni quarta domenica
del mese.

“Tra i banchi

ho trovato anche la

gabbietta e le cartoline,
mentre le lettere scritte
in bella grafia sono di
famiglia”, spiega

Cinzia.

Alla credenza bianca è
accostata la ghiacciaia
che Cinzia ha ereditato
dai nonni.

In cucina si fa notare la tinta rossa alle
pareti realizzata in smalto lucido all’acqua
(San Marco). Uno sfondo perfetto per
i quadretti vintage che Cinzia e Massimo
hanno acquistato in Francia.

Tutto è pronto per una sostanziosa colazione. Sul tavolo di
Ikea, i bicchierini, i portauova a decori floreali e la scatola
sono di GreenGate, come i pratici tovaglioli di carta. Le tazze
con i pois (At Home with Marieke) sono accostate ad argenti
di famiglia e a pezzi scovati nei mercatini come la ciotola che
contiene le fragole.
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1

2

1. Manifesti, orologi e stampe: un’intera parete dedicata ai gatti!
2, 3. A Cinzia piace apparecchiare con accessori a tinte vivaci. Perfetti
quelli di GreenGate e di At Home with Marieke.
4. Sulla ghiacciaia sono esposte bottiglie, quadretti, piccole targhe.

3

4
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scelte dai miei nonni!” sorride
Cinzia che, tra una chiacchiera e
l’altra, un post e quello successivo, un tè e una colazione, si diverte a coccolare i suoi adorati gatti,
a cucire deliziose decorazioni da
spargere nelle varie stanze, usando scampoli di tessuti americani
e a inventare angoli per esporre i
numerosi pezzi vintage, ereditati
da lei o da Massimo. “Se per il living ho preferito i morbidi crema,
in cucina mi sono sbizzarrita con
il rosso. Il perlinato bianco permetteva di osare perché mitigava
in parte il colore acceso dei muri.
I pavimenti sono stati posati ex
novo ma il marmo in soggiorno è
degli anni ‘60 mentre lo zoccolino
è il risultato di un’ardua ricerca.
In Italia non è affatto facile trovarlo così alto!”. Altro amore di
Cinzia, oltre allo shabby e ai gatti,
la Provenza entra in questa casa
a piccole dosi, con una manciata
di fiorellini sui tessuti e con i suoi
tocchi pastello che raggiungono
l’idillio nella romantica camera da
letto padronale, all’interno della
quale vecchi mobili di famiglia
sono stati rinnovati da Cinzia
con un tenero effetto cerusé. “La
testata, invece, l’ho disegnata io
e l’ho fatta sagomare da un artigiano. Poi, sono passata alla fase
di decorazione, quella più divertente!”. Quale sarà il prossimo
intervento di Cinzia? “Questa
casa è un cantiere sempre aperto.
Un’idea può arrivare da un mercatino, da un dono, da un oggetto
ereditato o da uno spazio rimasto
spoglio. E quando arriva un’ispirazione, le prime a saperlo sono le
mie affezionate amiche virtuali!”.

Il mobile cinese è stato acquistato presso Latitudini
Mobili ed è originario della Cina, la poltroncina,
invece, era del nonno di Cinzia, ma la padrona di
casa l’ha ritappezzata con la stessa toile de Jouy
usata per i cuscini.
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In camera da letto, la testata è stata disegnata da Cinzia,
poi fatta realizzare da un artigiano in legno di abete. “L’ho
decorata io. Innanzitutto l’ho preparata con una vigorosa
passata di spazzola di ottone, poi l’ho trattata con cera
Liberon bianca già pronta, quindi ho trasferito la scritta
appoggiando il foglio di carta alla testata dopo averlo
spennellato con un velo di trielina (nei negozi di

Belle Arti)”.

La madia sotto lo specchio era
dei bisnonni di Cinzia e risale
alla fine dell’800. La creativa
l’ha carteggiata per eliminare la
vernice scura originaria.
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L’idea

Una stampa assicurata
alla cornice da un
nastro di raso. Così non
serve lo specchio!

L’idea

Grazie alla rete da conigliera, una
cornice shabby diventa un quadretto
per appuntare i ricordi o la bigiotteria.

Per i suoi patchwork e la realizzazione di figurine
imbottite la padrona di casa si ispira ai famosi lavori
di cucito di Tilda.
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Timbri, calamai, biglietti, cartoline... il
vintage è un’altra delle passioni della coppia
e conquista ogni angolo della casa grazie alle
mise en scène di Cinzia.
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