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Architettura, una passione diventata lavoro:
intervista a Carla Costa

Oggi per ProntoPro intervistiamo l’architetto Carla

Costa.

Com’è nata la sua passione per
l’architettura?
La mia passione per l’architettura è nata �n da bambina,

insieme all’amore per l’arte. Sono attratta

dall’architettura e dall’arte, ma anche da storia, natura,

colori, cibo e naturalmente dalle persone e dalle loro

storie. Amo molto viaggiare per conoscere posti nuovi,

scoprirne anche gli aspetti meno noti e �ssare

sensazioni, emozioni, appunti visivi di varia natura,

attraverso la fotogra�a.

Dopo alcuni anni di esperienza presso alcuni studi

professionali ho deciso di cominciare a lavorare anche

in proprio lavorando soprattutto sugli interni. La mia

�loso�a d’ispirazione è legata all’operare per migliorare

la qualità della vita delle persone e a favorire il loro

benessere nell’abitare. E proprio da questa passione e
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dall’esperienza nel settore è nato anche il mio blog

amatestanze.com dedicato alle tendenze e alle news di

interior design.

Segue un particolare stile nel suo
lavoro?
Personalmente mi piacciono le linee sinuose, ma pulite;

pertanto uno stile classico molto essenziale con

qualche dettaglio retrò è lo stile che più mi

rappresenta. Amo infatti anche riutilizzare e ridipingere

vecchi mobili o oggetti in legno per dar loro nuova vita.

Per quanto riguarda il mio lavoro però sono molto

attenta allo studio delle preesistenze e all’ascolto dei

desideri del committente, per o�rire un progetto in

linea con il “suo” stile, che andremo a de�nire insieme.

Cerco di rendere gli ambienti accoglienti e confortevoli,

armonizzando le parti tra loro e lavorando molto sul

corretto abbinamento dei colori, sulla luce e sui

dettagli. Amo i materiali naturali, come il legno e le

pietre e pure i materiali di recupero che spesso, se ben

utilizzati, possono riacquistare una freschezza e un

aspetto del tutto nuovi sulla scia dei più attuali trend

dal sapore vintage.
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Cosa pensa dell’Home Styling?
L’Home Styling ha come �nalità la personalizzazione

degli spazi, attraverso l’accurata scelta di materiali e

colori per rendere il nostro spazio vitale piacevole,

confortevole e funzionale. Un intervento di home styling

consente di vestire l’ambiente secondo i gusti e la

personalità di chi lo vive, ma anche secondo l’atmosfera

e le peculiarità dello spazio.

Lavorando a diverse consulenze d’interni, ho svolto

diversi lavori di Home Styling e mi occupo anche di

Home Relooking: spesso, si tratta, in entrambi i casi, di

dare un nuovo look agli spazi con interventi mirati e

molte volte poco costosi, ma in grado di modi�care in

maniera signi�cativa la percezione dell’ambiente! Amo

molto queste consulenze, che svolgo soprattutto

tramite il mio sito carlacosta.net, perché mi permettono

di aiutare le persone a risolvere problemi anche molto

speci�ci di progettazione d’interni.
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Ringraziamo l’architetto Carla Costa per la disponibilità!
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