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Scopri il tuo stile d’arredo personalizzato grazie a questo post intervista con Carla del blog

Amate Stanze. Finalmente capirai perché un solo stile d’arredo non ti de�nisce.

Scommetto che non hai ancora capito qual è il tuo stile d’arredo.

Sei appassionato di interior design e arredamento e conosci le di�erenze tra gli stili. Eppure

fatichi a de�nirti in uno solo di loro.

Ti svelo un segreto: non trovi il tuo stile perché è impossibile ritrovarsi in una sola tendenza

d’arredo.

Nel post di oggi approfondiamo questo e altri punti che ti permetteranno di fare chiarezza e di

trovare �nalmente il tuo personale ed unico stile.

Cominciamo.

Scopri il tuo stile d’arredo personalizzato con Carla di Amate Stanze

La protagonista dell’intervista di questo mese è Carla Costa, architetto e interior design blogger.
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Amate Stanze è il suo blog, grazie al quale ha scoperto una dimensione a lei molto congeniale,

legata alla scrittura e all’approfondimento di tematiche inerenti l’interior design e l’home decor.

Nelle pagine di Amate Stanze ti accompagna a scoprire i trend d’arredo più interessanti

condividendo consigli di home styling e fai da te, ma anche idee sull’arte del ricevere e sul

table setting per eventi ed il matrimonio.

Mette inoltre a disposizione la sua esperienza decennale, accumulata nel settore interior, per chi

vuole rinnovare i propri spazi ma anche per chi opera nel campo attraverso corsi, consulenze

e altri servizi dedicati.

| Moodboard di Carla Costa |

Ciao Carla e benvenuta sul mio blog! Per chi fatica a de�nirsi in uno stile d’arredo, quali

possono essere i consigli pratici iniziali per fare chiarezza e cominciare a de�nire il campo?

Per iniziare a prendere coscienza dei propri gusti e cominciare a de�nire il proprio stile consiglio

di iniziare a cercare l’ispirazione dedicando del tempo a sfogliare riviste, libri, blog ecc.

prendendo nota di tutto ciò che ti colpisce.

E’ poi importante cominciare a porsi alcune domande: 

– Che casa ti piace? Pensa alla casa che hai sempre sognato: la tua casa dei sogni può

http://amatestanze.com/
http://www.vdrhomedesign.com/2019/04/25/5-semplici-step-per-arredare-casa-da-zero/


essere minimal, funzionale o ancora ra�nata, accogliente, ecc.

– Qual è il  tuo stile di vita? Pensa al lavoro fai, a quali sono i tuoi hobby e in che modo i tuoi

ambienti devono rispondere alle tue esigenze. 

Solo trovando il giusto bilanciamento tra questi due aspetti potrai trovare uno stile che sia in

armonia con la tua personalità.

Pensi che un solo stile d’arredo possa de�nire ciascuno di noi? O i risultati migliori si hanno

mixandone due o tre?

Uno dei motivi per cui spesso è di�cile individuare il proprio stile è che la maggior parte delle

persone ha gusti ed esigenze che possono essere soddisfatti solo attraverso un mix di due o

più stil i .

Per questo credo che i risultati migliori si ottengano mixando due o tre stili al massimo.

Pochissime persone hanno infatt i uno stile unico e puro. Alla maggior parte di noi piacciono

alcuni elementi speci�ci di diversi stili.

Spesso però la di�coltà, ma anche la parte più stimolante del mio lavoro, è capire come

assemblarli per creare uno stile davvero personale evitando di adattarsi ad uno solo stile senza

sentirsi mai a proprio agio.

| Progetti di Carla Costa |



Pensi sia importante individuare uno schema cromatico del proprio stile?

Certo, nella ricerca del proprio stile è fondamentale comprendere quali sono i colori che ci

fanno stare meglio in modo da essere a proprio agio in ogni ambiente della nostra casa.

Per farlo bisogna individuare il proprio personale schema dei colori, in quanto ogni gruppo di

colori risveglia sensazioni ed emozioni diverse . Ecco alcuni consigli su come iniziare:

Lasciat i ispirare da un oggetto che ami particolarmente, per scegliere 2-3 colori che ti fanno

sentire a tuo agio.

Raccogl i le idee in un diario o in una tavola dei colori : procurati un quaderno o un pannello

da appendere su cui raccogliere in un collage immagini e materiali (tratte da riviste, cataloghi,

fotogra�e, tessuti, �ori, ecc.). Un po’ alla volta emergeranno delle tendenze e dei colori

predominanti che rappresenteranno i tuoi gusti.

Infatti è proprio il lavoro prel iminare molto utile che invito a fare anche durante i miei corsi

dedicati alla creazione della moodboard.

Quale stile t i rappresenta di più?

Personalmente mi piacciono le linee sinuose ma pulite; pertanto uno stile classico molto

essenziale con qualche dettaglio retro 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.

Ti va di dare qualche consiglio utile ai nostri lettori che vogliono rinnovare la loro casa?

Un consiglio che amo dare è quello di cercare di individuare i punti deboli ed i punti di forza

della propria casa.  Per rinnovare uno spazio non è infatti sempre necessario stravolgere quello

che si ha a disposizione.

Anzi, spesso ciò che ci sembra un limite del nostro spazio può rivelarsi un’inaspettata fonte di

ispirazione da cui partire, per modi�care un ambiente e renderlo più armonioso e accogliente.

Pronto a diventare un esperto dell’interior design?

Rispettiamo la tua privacy.

L’articolo Scopri il tuo stile d’arredo personalizzato con i consigli di Carla sembra essere il primo

su Benvenuti sul mio blog dove l’interior design è reso facile.
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