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casa tanti i pezzi pregiati e l’esclusiva di bea Akerlund

Catania, le creazioni più belle
fatte a mano dagli artigiani

La nuova capsule collection
con la collaborazione di Ikea

OOO Si respira aria di primavera nel
centro di Catania. L’associazione
Scie Market torna in via Minoriti,
una traversa della centrale via Et-
nea, con l’evento «Scie di Primave-
ra». Quattro appuntamenti (23
marzo-2 aprile, 20 aprile-1 maggio,
11-13 maggio, 25 maggio-3 giugno)
per conoscere da vicino le creazioni
fatte a mano da artigiani siciliani.
Pezzi unici di arte e di design che vi
permetteranno di rinnovare con
gusto il vostro look e quello della
vostra casa. «Siamo felici ed orgo-
gliose di organizzare, per il quinto

anno consecutivo, lo street market
di primavera nel cuore di Catania -
spiegano le organizzatrici Gloria
Sangiorgio e Angela Cacciola -. An-
che quest’anno i nostri artigiani, sia
quelli che ci seguono dall'inizio che
le new entry, si alterneranno per
quattro periodi con i loro prodotti
artistici ed originali, puro handma-
de catanese. Tra i manufatti esposti:
le ceramiche di Azulejos, il cucito
creativo di U Puntu, il riciclo della
carta di Ameidea, i saponi di Magia
Verde e tantissime altre creazioni».
CO. TI.

OOO «B. Who you are» significa ac-
cettare se stessi, indipendentemen-
te da ciò che il mondo pensa di noi.
Esalta l’individualità e la creatività:
due elementi fondamentali sui qua-
li si basa Omedelbar». Così Bea
Akerlund, una delle più influenti sti-
liste e costumiste del settore che ha
lavorato con Madonna e Lady Gaga,
ha descritto la collezione realizzata
in collaborazione con Ikea.

In edizione limitata, la speciale
capsule collection ha come leitmo-
tiv lo stile hollywoodiano, l'atmo-
sfera luccicosa e il glamour che sia-

mo abituati a vedere sul grande
schermo. Formata da circa 35 pro-
dotti, Omedelbar è una collezione
che stupisce perché sfida le convin-
zioni classiche tra grandi cappelli in
vetro, cuscini rossi a forma di lab-
bra, lampade che sembrano borse
da donna e una ciotola a forma di
corona dorata pronta ad accogliere
tutti gli accessori più fashion della
casa. L’obiettivo è quello di mettere
in mostra la personalità e permette-
re alle persone di arredare la propria
casa, ed organizzare gli accessori,
con stile. DA. CI.

Il risveglio della natura porta una ventata di freschezza e novità anche tra le mura domestiche, con delle tinte e complementi d’arredo particolari ed intriganti

Toni chic, minimalisti ed eleganti
Una primavera tra vintage e retrò
L’uso massiccio di cemento e ferro lascia spazio al legno grezzo e all’acciaio ma con un tocco in più
Spazio a piante fiorite, bouquet di fiori freschi o realizzati con la carta, stampe e tessuti originali

gli incontri

Cosima Ticali
palermo

L
a primavera è ormai alle
porte. Un risveglio della na-
tura che porta una ventata
di freschezza e novità an-
che in casa. Tra gli home

trends di stagione, si fa largo una ri-
cercata ed accattivante combina-
zione tra vintage e rétro, declinata e
attualizzata in differenti stili e com-
plementi d’arredo.

«In questo 2018, il protagonista è
uno stile molto più classico, caratte-
rizzato da un mix di vintage e rétro,
che acquista un’allure contempora-
nea, grazie a dettagli in oro, tessuti
preziosi e ricche trame - sottolinea
Carla Costa, architetto, interior de-
signer ed ideatrice del blog amate-
stanze.com -. L’anima vintage con-
quista anche l’industrial style. L’uso
massiccio di cemento e ferro lascia
spazio al legno grezzo e all'acciaio,
impreziosito da un tocco di metallo
nero. I toni diventano chic e mini-
mali, dando vita a uno stile sobrio
ed elegante e, al contempo, partico-

larmente vivibile e funzionale».
Protagonisti indiscussi della pri-

mavera sono i fiori proposti in ogni
forma e colore: piante fiorite, bou-
quet di fiori freschi o realizzati con
fiori di carta, stampe e tessuti flo-

reali tappezzano ogni angolo della
casa. «Elementi fondamentali per la
casa di primavera sono i fiori e le
piante, che portano buonumore e
freschezza tra le mura domestiche -

continua l’esperta -. Via libera,

quindi, ad esemplari di ogni tipo e a
creazioni fai da te, realizzate con
fiori freschi, secchi, piantine verdi,
pot-pourri, fiori di cartoncino o car-
tapesta da inserire nella zona living,
in un corridoio, per dargli persona-
lità, o direttamente all'ingresso, co-
sì da accogliere gli ospiti con un toc-
co di primavera».

Fiori pure sulle pareti. Le carte da
parati floreali, infatti, sono tornate
di gran moda. I fiori di dimensioni
contenute lasciano spazio a quelli
più grandi, anche singoli, e soprat-
tutto a quelli tropicali, per un effetto
jungle assicurato. E se non volete
osare tanto, potete propendere per
complementi d’arredo floreali più
piccoli come cuscini, copridivani,
asciugamani, tovaglie, coperte, len-
zuola, presine. «Quest’anno - con-
ferma Costa -, perfino le tendenze
di fantasie e texture per carte da pa-
rati, tappezzerie e tessuti vertono
sui fiori in ogni declinazione di to-

no, colore e design, con disegni
oversize che trasformano la casa in
un grande e colorato giardino inter-
no». Dalle tende alle lenzuola, dal
tessile per la cucina a quello per il
bagno: anche la scelta di tessuti e
colori è fondamentale per definire
con cura la palette cromatica e lo
stile della propria casa di primave-
ra. «Le nuance pastello sono le ben-
venute, ma senza esagerare. È con-
sigliato sceglierne una o due, tre al
massimo, se la propria abitazione
ha un look particolarmente neutro e
sobrio. Giallo e verde, rosa e azzur-
ro, verde e rosa, lilla e beige sono
tutte combinazioni perfette. Men-
tre per quanto riguarda i tessuti -
conclude l’architetto e blogger -, le
nuove tendenze 2018 ci suggerisco-
no di aggiungere un tocco di velluto
su sedie, divani e poltrone, ma so-
prattutto via libera a tende, coperte
e cuscini ricchi e importanti. Con
un po’ di creatività, un sapiente uso
di colori e complementi e qualche
nota di novità si possono rendere gli
ambienti più freschi e luminosi,
senza spendere molto in termini di
tempo, fatica e denaro».

Una settimana
per imparare
ad organizzarsi
al meglio
OOO Torna l’appuntamento con la
«Settimana dell’Organizzazione», la
manifestazione promossa da APOI
(Associazione Professional Organi-
zer Italia), per avvicinare alla cultu-
ra del vivere organizzati. L’iniziati -
va, giunta alla quarta edizione, si
svolgerà dal 21 al 27 marzo su tutto
il territorio nazionale e vedrà i pro-
fessionisti del settore, ciascuno nel-
le proprie città e attorno a un tema
differente, dare vita ad eventi che
puntano all'organizzazione per vi-
vere meglio. Gli incontri toccheran-
no settori quali la casa, il lavoro, lo
space clearing, bambini e famiglia,
ufficio, gestione del tempo e stile di
vita. «Negli anni, abbiamo notato
come la sensibilità e la consapevo-
lezza rispetto all'importanza della
competenza dell’organizzazione
personale siano aumentate - sotto-
linea Sabrina Toscani, cofondatrice
e presidente di APOI e fondatrice di
Organizzare Italia -. Sempre più
persone si rivolgono alla nostra fi-
gura professionale per apprendere
strategie e metodi per affrontare le
giornate in modo più sereno e sod-
disfacente. Il professional organizer
riesce in poco tempo e in maniera
efficace a rendere le sfide organiz-
zative più semplici e divertenti, an-
che tra le mura di casa». CO.TI.

Toni pastello, tessuti leggeri,
stampe floreali e fiori freschi: la
primavera entra in casa (foto da
Homebnc)
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