L’Arte di Decorare
Se vuoi sapere come rendere la tua casa più bella spendendo poco… allora
quello che stai per leggere avrà per te un enorme valore.
Mi chiamo Silvia Monari e sono l'amministratrice del blog “DecoraClub.it”.
In questo Report ti svelerò un sistema rapido ed efficace in 3 mosse per
valorizzare il tuo appartamento con il minimo sforzo.
Si tratta di 3 fattori-chiave sconosciuti persino dalla maggior parte dei
designer e arredatori. Io stessa li ho scoperti quasi per caso nel 2007,
quando finalmente ho deciso di dare una nuova vita al mio “nido” disastrato
di Bologna :-)
Sin da bambina sognavo di avere una splendida casa...

Al tempo dell'Università cambiavo spesso appartamento, vivendo sempre
con altri studenti. Nonostante i pochissimi soldi a disposizione, riuscivo
sempre a rendere gradevole, originale e accogliente la mia stanza.
Dipingevo mobili e oggetti. Ero io quella a cui tutte le amiche chiedevano
consigli sulla decorazione delle loro case.
Per molto tempo non ho fatto altro che sfogliare riviste con foto di case
meravigliose, immaginando il momento in cui anche io avrei avuto una casa
da fare invidia, realizzando finalmente il mio sogno!
Dopo molti anni e moltissime difficoltà, sono riuscita a realizzare il mio
sogno di diventare decoratrice di interni (se vuoi conoscere la mia storia
clicca qui)
Oggi il mio obiettivo è quello di contribuire alla felicità delle persone, una
casa alla volta!
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Col tempo ho identificato 3 fattori -chiave 3 fattori/chiave che fanno di una
casa qualunque una casa veramente bella e accogliente.
Ecco cosa ho scoperto...

1

Il benessere è una questione di forma

Il modo in cui disponi i mobili e gli oggetti in una stanza ne cambia
radicalmente l'aspetto e le sensazioni che ricevi quando vi entri. I mobili di
un soggiorno possono non piacerti, ma a seconda di come sono disposti,
susciteranno in te una sensazione di benessere oppure di estremo disagio.
Prima di pensare a sostituire i mobili, è estremamente utile quindi ipotizzare
di cambiarne la disposizione.
Si, ma come?
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Da un punto di vista estetico, gli oggetti “dialogano” fra loro, e insieme
disegnano forme geometriche nello spazio.
In generale le forme geometriche più semplici danno ordine alla
composizione e creano un senso di relax e armonia.
Molte persone scelgono lo stile moderno, anche se non corrisponde al loro
sentire, proprio perché gli arredi dalle forme nette e regolari sono più
semplici da gestire.
Ma se si tiene presente questo semplice accorgimento, diventa semplice
anche arredare in stile shabby chic, provenzale, etnico ecc. (stili che
prevedono forme sinuose e ricurve).
Per riorganizzare la tua casa puoi scegliere di disporre i mobili seguendo
una forma a triangolo – forma particolarmente utile per rendere un
ambiente armonioso. La triangolazione rende un ambiente più interessante
e lo fa sembrare anche più spazioso.
La disposizione a triangolo diventa d’obbligo per garantire un senso di
ordine e scongiurare il terribile “effetto ripostiglio”.

Figura 1 disposizione a triangolo: due poltrone, un tavolino e un quadro posto al “vertice”.
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Una parete piena di quadri o altri oggetti può risultare caotica o armoniosa,
a seconda di come sono disposti. Anziché appenderli a caso, fai in modo
che i quadri formino un quadrato (o un rettangolo): l’effetto sarà
completamente diverso.

Figura 2 disposizione a rettangolo dei quadri sulla parete
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Colore: piccoli tocchi…ma spettacolari

Molte persone si concentrano su quali colori utilizzare per la loro casa, ma
raramente si domandano in che quantità.
Una volta scelta la palette perfetta, si rischia di vanificare tutto se si trascura
l’importanza della proporzione fra i colori scelti.
E' fondamentale seguire questa regola: 80% colori affini e 20% colori a
contrasto. Se hai scelto il bianco, il grigio e il glicine, allora il bianco e il
grigio andranno usati all’80%, e il glicine al 20%. Il colore a contrasto
(glicine), utilizzato su cuscini, suppellettili, lampadari, spiccherà su grigio e
bianco, creando un effetto molto gradevole.
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In genere, il colore a contrasto è quello più deciso all’interno della palette. A
questo punto potresti chiedermi “Ehi Silvia, ma questo significa che se ho
una cucina con tutti i mobili rossi devo cambiare tutto?”. La mia risposta:
certo che no! In questo caso puoi mitigare il carattere festoso del rosso
dipingendo una parete di grigio e utilizzando dettagli grigi e bianchi.
L’effetto finale sarà comunque elegante, perché avrai creato un contrasto
netto fra rosso e grigio, incorniciati da un bianco pulito.
Un fatto da ricordare sempre è che un colore isolato non esiste. All’interno
di una stanza, i colori entrano in relazione fra di loro e con la luce di
quell'ambiente specifico, oltre che con i gusti e l'emotività dell'osservatore.
Ecco perché a volte ci si ritrova delusi di fronte a una parete colorata con
quello stesso bordeaux che sulla rivista sembrava perfetto, ma che fa
sembrare la nostra sala da pranzo una specie di taverna. Le caratteristiche
specifiche degli ambienti da arredare non possono assolutamente essere
trascurate.
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Ci vuole rispetto

Una mia amica, come me, è appassionata di arredamento e decorazione. Ha
molto buon gusto, e non ha particolari problemi di soldi. Risultato: una casa
fantastica? Non proprio.
Mobili e oggetti in casa sua sono tutti di alta qualità, scelti con attenzione,
con uno stile armonioso e colori ben abbinati. Eppure, entrando in
quell’appartamento si prova un netto senso di squilibrio e di disagio.

Questo perché quel genere di appartamento (dalla struttura semplice, con
locali di dimensioni contenute) non è adatto a quello stile un po’ pomposo,
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e inoltre è troppo piccolo rispetto alla quantità eccessiva di oggetti che
contiene.
E’ un tipico caso in cui la natura della casa non è stata rispettata, per far
spazio unicamente al gusto della proprietaria. Di conseguenza, si
percepisce una “dissonanza”, fra ciò che il suo appartamento è, e ciò che
lei vorrebbe che fosse.
Quello che pochi sanno è che anche solo osservare attentamente la propria
casa, magari da punti di vista diversi (prova a sederti in ogni suo angolo,
soprattutto dove non vai mai) rende molto più semplice qualunque scelta,
che sia la scelta dei colori delle pareti, oppure l’acquisto dei soprammobili.
E’ come se la casa ti parlasse, suggerendoti soluzioni a cui non avevi
pensato.
Quando stavo sistemando il mio appartamento in vista dell’arrivo di Monica
(la mia storia la trovi qui), osservando la mia casa da ogni lato e mettendomi
“in ascolto”, mi resi conto che i soffitti alti di casa mia sembravano fatti
apposta per un bel letto a soppalco. Non avevo mai preso in considerazione
la cosa, pur conoscendo bene le misure di casa mia!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trucco speciale
Quando si tratta della tua casa potresti fare fatica a capire i difetti di un ambiente,
essendo tu abituata a vederlo ogni giorno.
Per questo puoi usare un piccolo trucco e prendere in prestito gli occhi di un'amica :-)
Ti è mai successo di entrare in una casa, vedere qualcosa di veramente brutto e
chiederti: “Ma come fa a non vederlo?”
E’ molto semplice: l e persone tendono a non vedere più ciò che hanno continuamente
sotto gli occhi.
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Il mio consiglio quindi è questo: chiedi a un’amica (ancora meglio, a più di una) di fare un
bel giro in casa tua e dirti tutto ciò che secondo lei non va, dopo di che prenditi un po’ di
tempo per riflettere.
Con tutta probabilità verranno portati alla tua attenzione dettagli che tu non vedevi più,
e che possono essere cambiati o migliorati in modo molto semplice.
----------------------------------------------------------------

Molte persone ogni giorno mi chiedono se è davvero possibile trasformare
la propria casa in breve tempo e spendendo poco. La mia risposta è sempre
la stessa: non solo è possibile…ma è anche DIVERTENTE!
Così, pressata dalle continue richieste e nell’impossibilità di seguire tutti i
miei amici e clienti uno per uno, ho creato un manuale operativo che ti offre
gli strumenti pratici da applicare subito per trasformare la tua casa
ottenendo un risultato straordinario.
Clicca qui per saperne di più: Trasforma la tua casa, cambia la tua vita
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