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I «trucchi» delle esperte e la saga cinematografica

La postazione make-up
Un must per ogni donna

Un mito che non muore mai
L’abitazione stile Star Wars

OOO Basta sfogliare i profili Instagram delle più quotate fashion beauty per ammirare le loro postazioni make-up. Solitamente posizionate in camera da letto, non sono
semplici location per il trucco, ma si
tratta di un luogo in cui concedersi
dei momenti per coccolarsi e dedicare del tempo alla propria persona.
Per avere una postazione perfetta
bastano pochi pezzi d'arredo: una
base d'appoggio (che sia un tavolo,
una console o una mensola non importa), una sedia di design, uno
specchio e dei contenitori per tene-

OOO Il mondo dei cartoni e dei personaggi di film da anni ha fatto il
suo ingresso nell'interior design.
Sono in particolare i protagonisti di
Star Wars a far compagnia non solo
ai più piccoli ma anche ai tanti appassionati che inseriscono, all'interno della propria abitazione, degli oggetti da collezione. Grande attesa per i fans che sperano di arredare la propria casa con pezzi unici
che arrivano dai numerosi film in
cui Carrie Fisher, recentemente
scomparsa, ha preso parte e che saranno in vendita dal 23 settembre

re sempre in ordine i propri trucchi
e dividerli in base al loro utilizzo.
L'illuminazione è fondamentale per
avere un trucco impeccabile e non
commettere errori. Tra le soluzioni
più belle viste online, gli specchi
con attorno lampadine dalla luce
bianca per illuminare il viso come
quello delle star, perfetti per le
amanti dei selfie. Per rendere più
accogliente la postazione, personalizzatela con foto, portagioie e dei
piccoli vasi con fiori per rendere
l'ambiente ancor più romantico ed
accogliente. da.ci.

nella casa d'aste Profiles e nel sito
internet. Se la vostra intenzione è
quella di spendere cifre non esorbitanti, sul web sono presenti tanti
oggetti da collezione come lo zerbino che invita tutti ad entrare nel lato oscuro oppure il set di dosatori
per cucina dalle sembianze di R2D2. Per la camera da letto immancabili la lampada a forma di elmetto
di Darth Vader e la simpatica sveglia LED di R2-D2. Infine, per il bagno la coppia di asciugamani di
Leia e Ian che si giurano amore
eterno. DA.CI.

Dominano le atmosfere fresche e rilassanti del paesaggio marittimo, già a partire dalla gamma cromatica che risulta ristretta ma allo stesso tempo raffinata

Il mare dentro l’appartamento
L’arredo ispirato alle coste estive
Protagonista assoluto è il bianco puro, particolarmente indicato sia sulle pareti che sui pavimenti
Per rendere gli spazi meno asettici è sufficiente inserire accessori e complementi d’arredo in beige
La casa in stile coastal dà vita
ad ambienti rilassanti connotati
da tinte naturali
(Photo credit Maisons du Monde)
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L

e forme, i colori e i profumi
delle case di vacanza al mare arrivano anche negli appartamenti in città grazie al
coastal style, uno dei maggiori home trend della bella stagione. Simile allo shabby chic, lo stile
coastal si ispira all'acqua, alla fauna
marina, alle atmosfere fresche e rilassanti del paesaggio marittimo,
già a partire dalla gamma cromatica
che risulta ristretta ma, al contempo, raffinata.
Protagonista è il bianco puro
particolarmente indicato sia sulle
pareti che sui pavimenti. I parquet
in abete bianco, arricchiti con venature grigio-beige, così come quelli
in rovere o olmo, ad esempio, hanno un fascino naturale che conquista tutti i gusti. Il bianco è la nuance
da preferire pure sui mobili. Una
credenza decapata in cucina, un tavolino in legno chiaro in soggiorno,
cassettiere e armadietti dall'aspetto
“vissuto” da sistemare in bagno o in
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camera da letto: basta poco per regalare un tocco coastal ai vari ambienti domestici. E per rendere gli
spazi meno asettici, è sufficiente inserire accessori e complementi
d’arredo in beige o in una delle tan-

te sfumature di blu, spaziando da
quelle più delicate, come il turchese
o l’acquamarina, a quelle più intense che ricordano il cielo delle notti
d’estate.
«Il coastal style prende ispirazio-

ne dalle atmosfere delle coste oceaniche e si caratterizza per gli arredi
dal gusto marittimo e dal fascino
vagamente retrò - dichiara Carla
Costa, architetto, interior designer
ed ideatrice del blog amatestanze.com -. La gamma cromatica di
questo stile comprende i colori della spiaggia e del mare. Via libera
quindi agli azzurri, ai turchesi fino
ad arrivare ai blu più scuri. Spazio
anche al bianco, declinato nelle sue
infinite tonalità, ai beige e a tutte le
tinte naturali della sabbia che trasformano la casa nella meta di un
viaggio verso il nostro luogo preferito». La naturalezza e la freschezza
dei panorami costieri caratterizzano anche la scelta di tessuti e materiali; tra quest’ultimi, oltre al legno,
spicca il rattan, proposto in forme
inedite e toni nuovi sia su comode
sedute che originali lampadari. I
tessuti, invece, sono orientati sulle
righe, una fantasia molto estiva e

marinaresca che può essere scelta
per le tende, i cuscini, le coperture
di sedie e divani ma pure per vestire
la tavola estiva e la camera da letto.
A fare la differenza, inoltre, sono gli
accessori. «In una casa in stile coastal, non devono mancare gli oggetti decorativi che sia nelle linee che
nei colori ricordano il mare - continua l’architetto -. Stampe, cartine e
bozzetti nautici, ad esempio, sono
ideali per decorare le pareti. Vecchi
velieri, modellini di barche, bussole, barometri in legno e rame, invece, possono trovare posto su mensole o scrivanie. E poi ancora: oblò
in ottone, salvagenti, boe e addirittura timoni ma anche oggetti recuperati in spiaggia quali piccoli rami,
corde, reti da pesca, stelle marine e
conchiglie da esporre sotto una cloche di vetro o da utilizzare per dare
vita a un’originale lampada. Infine,
chi dispone di spazi outdoor - conclude Costa - può puntare su candele profumate o lanterne da appendere al soffitto o sistemare direttamente a terra per regalare un’atmosfera spensierata e vacanziera
anche alle nostre serate in città».

tutti i consigli

Piatti e bicchieri
che si abbinano
per una tavola
«balnerare»
OOO Dalle stoviglie agli accessori
per portare in tavola pietanze e bevande: il coastal style ispira anche
la mise en place dell’estate 2017. Il
bianco e il blu, declinati nelle loro
varie sfumature, sono i protagonisti di questo home trend, come
mostrano le ultime novità proposte dai brand del settore. La collezione Indigo di Easy Life, ad esempio, abbina queste due tonalità a
differenti fantasie quali righe, pois
e quadri; dando vita a un divertente e colorato mix & match. Sardine
dal colore azzurro intenso, inoltre,
caratterizzano la linea Panarea di
Caleffi. Non solo blu, però. Nel servizio di piatti, ciotole e contenitori
Granville della collezione Escale di
Maison du Monde si può osare pure con il nero. Zara Home, invece,
mescola colori pastello a elementi
marini. Il risultato? Una serie di
sottopiatti, piatti e bicchieri che regaleranno un tocco “coastal” alle
cene estive, per un colpo d’occhio
assicurato che stupirà i nostri ospiti. Grande versatilità, infine, anche
per quanto riguarda le forme. Nella
linea Saint Tropez di IVV, i piatti in
vetro ricordano le conchiglie che si
raccolgono in riva al mare e le eleganti decorazioni evocano il moto
incessante delle onde. CO.TI.

