
Vuoi rinnovare la tua casa ?
 Ridonare vita ai tuoi spazi,

con soluzioni creative e a basso costo?
Ecco dove trovare ispirazione... 



 

    Frida Ramstedt

   Sentiti bene nella tua casa : guida pratica all'interior design 
    per rendere più accoglienti i tuoi spazi 

  Il libro giusto per far emergere l'interior designer che è in ognuno di
  noi e capire che cosa ci serve per stare ancora meglio nella nostra casa.
  Frida Ramstedt me e le sue conoscenze a disposizione di tu , spiega 
  regole generali che vi aiuteranno a o enere l'atmosfera che desiderate
  sulla base delle vostre preferenze personali e senza essere costre  a 
  costosi interven  e acquis . Disporre i mobili in modo da circolare
  liberamente nelle  stanze, dipingere una parete con il colore ada o a  
  me ere in risalto, un mobile o, al contrario,  renderlo meno 
  imponente: sono tu  insegnamen  u lissimi e trucchi pra ci
  contenu  in questo libro chiaro e illustrato.

     Clay Ide, Patrick Print, Samantha Moss

     La casa che vorrei : idee, stili e soluzioni per ambienti d'atmosfera

  Il testo suggerisce novità di arredo e de agli di s le che rifle ano i gus
  di chi la abita e sappiano infondere agli spazi calore e personalità. 
  Dalla cucina al bagno, dalla camera da le o alla zona relax, l'opera
  illustra diversi s li abi tavi classici o di tendenza, minimalis , chic, 
  etnici o informali,  fornendo informazioni sulla scelta dei complemen
  d'arredo, l'abbinamento di materiali, tessu  e colori, l'u lizzo della luce.
  Le immagini che corredano il volume diventano uno spunto per
  conoscere da vicino strategie di design facili da applicare. Oltre 600
  fotografie arricchiscono il volume, e sono uno strumento prezioso per 
  personalizzare la vostra abitazione. 

    Tricia Guild

    Paint box : 45 combinazioni di colore per arredare la tua casa

  Il colore ha il potere di suscitare emozioni, orientare sta  d'animo, 
  sollevare lo spirito e far apprezzare meglio la vita. In questo libro 
  l'autrice ha selezionato 45 delle sue combinazioni preferite per guidarvi 
  nella decorazione con le nte che più amate, per s molare la vostra
  sensibilità e aiutarvi a scoprire quanto sia piacevole e divertente giocare
  con il colore.



     Francesco Ridolfi

    Francesco Ridolfi : casa e colore.

  Il volume offre uno spaccato di quarant'anni di a vita' dell'archite o
  e arredatore Francesco Ridolfi, a raverso i disegni, acquerelli e bozze  
  che realizza e realizzava per illustrare gli arredamen  che proge a ai suoi
  commi en .
  A raverso 150 bellissimi disegni, le pagine di questo volume vi
  riveleranno gli spazi colora  e raffina  di ville e appartamen  a Milano,  
  Venezia, in Toscana, a Porto Cervo e persino ad  Hon Kong.

    Jennifer O .

  1000 idee per abbinare i colori : la guida completa all'uso dei colori  

 Il colore giusto può trasformare la vostra casa.  Ma come si abbinano i 
 colori senza che facciano a pugni? E come si può verificare se uno
 schema croma co funziona prima di imbiancare la cucina ? Qui avrete  
 più di 1000 idee per abbinare i colori , dall'arredamento di interni alle
 composizioni floreali. È diviso in sezioni corrisponden  ai colori
 principali, ognuna delle quali esplora la gamma di sfumature, dai primari
 brillan  ai so li color pastello. Questo libro con ene 126 pale e
 croma che con cui sarà facile scegliere i colori più ada  ai vostri gus .

    Anoop Parikh

   Arredare la casa con IKEA

 Con un'enfasi sullo s le semplice con cui IKEA ha fa o il suo nome, 
 questo libro mira a semplificare la decorazione e l'arredamento di una
 casa. Si rivolge a piccoli spazi abita vi, così come a case più grandi e ogni
 capitolo si concentra su una stanza diversa, compreso lo spazio "ufficio"
 domes co e le stanze dei bambini. Vengono forni  suggerimen  e  
 soluzioni per la risoluzione dei problemi per l'illuminazione, e il
 coordinamento del colore,  per un'ampia gamma di proge .

    Jessica Lawson

   Angoli accoglienti

       Angoli accoglien  propone idee per creare un ambiente che ci trasme a 
   energia posi va e che ci aiu  a creare un luogo ada o a noi. L'uomo
   stabilisce rappor  poe ci, simbolici e affe vi con gli ogge  e con gli
   ambien  della casa. Ogni angolo della casa può diventare il nostro preferito
   il nostro rifugio dove nascondersi dal resto del mondo !



Riorganizzare gli spazi per vivere meglio......

    Francesc Zamora Mola

   Smart spaces : storage at home
   Titolo in italiano : Spazi intelligen  : l'organizzazione della casa

 I proge  presenta  includono soluzioni crea ve per l'organizzazione di
 ogni ambiente della casa: armadi, scarpiere, dispense, scaffali, mensole e
 casse , ces ni, organizzatori per ufficio, mensole da bagno, armadie
 per medicinali, spazi ripos glio integra  o standard per tu  i pi di
 ar coli, per mantenere la vostra casa sempre in ordine. Il libro è diviso in
 due par : una parte dedicata ai proge , appositamente seleziona  e
 firma  da archite  e designer, e una parte di dedicata all'arredamento,
 con immagini e informazioni fornite da produ ori di mobili e designer. 

      Marie Kondo

     Il magico potere del riordino

 Un'infinità di ogge  di ogni po (abbigliamento, libri, documen , foto,
 apparecchi, ricordi...) ci sommergono all'interno di abitazioni e uffici e 
 ci soffocano. Col risultato che non troviamo mai quello che davvero 
 ci serve. Nel libro che l'ha resa una star, la giapponese Marie Kondo ha
 messo a punto un metodo che garan sce l'ordine e l'organizzazione 
 degli  spazi domes ci... e insieme la serenità, perché nella filosofia zen 
 il riordino fisico è un rito che produce incommensurabili vantaggi
 spirituali: aumenta la fiducia in sé stessi, libera la mente, valorizza le cose
 preziose e davvero importan  e induce a fare meno acquis  inu li.

   Roberta Schira

  La gioia del riordino in cucina

  Poiché la cucina è il cuore emozionale della casa , il percorso del riordino 
  deve par re dalle emozioni. Per res tuirci il piacere di abitare la cucina e,
  nello stesso tempo, la nostra anima, Roberta Schira, cri ca gastronomica,
  in questo testo  unisce  le sue due grandi passioni: la cucina e la       
  psicologia. Roberta ci apre le porte della sua cucina e delle molte altre che
  ha avuto modo di visitare, dal monolocale al  ristorante stellato. Forte di
  ques  esempi, ci spiega come programmare, organizzare e riordinare tu
  quegli ogge  e strumen  che abitano il cuore della casa.



      Marie Kondo

     96 Lezioni di felicita'

 Il caos degli ogge  inu li soffoca non solo le nostre case, ma anche le
 nostre anime. Marie Kondo invita a liberarci di tu o ciò che non ci ispira
 emozione, perché solo circondandoci di cose che ci danno gioia potremo
 essere felici. Marie in questo libro ci svela i principi, i consigli, le intuizioni
 per me ere ordine nella nostra casa e nella nostra vita.  Cosa vi trasme e
 felicità ? E cosa non vi ispira gioia! Prendendoci cura delle nostre cose,
 scopriremo come prenderci cura di noi stessi e dei nostri affe .

Idee e tecniche per..... il fai da te

      Anne  Belledonne

    Décopatch. Decorazione di interni

  L'u lizzo della carta Decopatch e dell'apposita colla vernice e' talmente
  semplice e veloce da trasformare questa tecnica in una passione
  irresis bile. Avrete voglia di decorare tu  gli ogge  della vostra casa, e
  potrete cambiare e rinnovare gli ambien  e i vostri spazi preferi . Queste
  carte stampate  soddisfano veramente tu  i gus . Da cosa si puo' 
  par re ? Dalla camere a dei bambini.....l'angolo studio, decorando una
  sedia, un dondolo, una cornice...... Allora buon diver mento!

    Rosanna Frassoni

   La camera di un bambino : arredare e decorare

  Risparmiare soldi esprimendo la propria crea vità e abbellendo con 
  amore la stanza dei propri figli: ecco l'obie vo di questo libro. Tante
  idee da copiare per creare la nursery per il nuovo arrivato e, quando
  cresce, per i bambini più grandi. Da un'ambientazione completa, i
  par colari con le illustrazioni passo passo, per realizzare spazi nuovi con
  le varie tecniche, e gli ogge  spesso di recupero.
  Applicando tecniche quali patchwork, stencil, pi ura su muro o su
  legno, découpage, fiori pressa , si impara come abbellire il luogo dove
  i bambini cresceranno.



     Autori vari

   Il nuovo creare donna : tutte le tecniche per arredare e decorare la  
   casa con le proprie mani

 Il fai da te per la passione di arredare è il piacere di me ersi in gioco, per 
 realizzare con le proprie mani complemen  d’arredo per la propria casa
 con materiali ricicla  e non solo. In questo volume troverete tante
 le idee crea ve e originali dalla quale  prendere spunto. 
 Troverai : proge  per i tuoi spazi, riciclo crea vo, idee fai da te  
 sull'arredo e il bricolage.....

      Terence Conran

     Il libro del Fai da te

   Per chi vuole cimentarsi nel fai da te e costruire  arredi con le sue mani.
   Soluzioni proge uali e oltre 100 idee - arredo facili da realizzare per ogni    
   ambiente della casa.

     Estelle Ellis

   Vivere con i libri : come progettare e organizzare una libreria in ogni
   stanza della propria casa 

 La libreria è un elemento essenziale per ogni abitazione. È sicuramente  
 u le per riporre i libri, ma è anche un o mo elemento d’arredo che
 contribuisce a rendere accogliente la nostra abitazione. Ma come
 proge are una libreria davvero funzionale? 
 In questo testo sono raccol  diversi suggerimen  e immagini per guidarvi
 nella proge azione e realizzazione di una libreria. 



E' di moda il vintage..........

     Jocelyn Kerr Holding

    Decorare e arredare la casa

 Gli aman  dell'an quariato e dei pezzi d'epoca hanno un mo vo in più 
 per essere soddisfa  della loro passione: le decorazioni vintage non 
 passano mai di moda! Che si tra  di un ogge o dell'infanzia, un cimelio
 della nonna o un mobile scovato al merca no delle pulci, una
 decorazione in s le vintage,  si ada a agli s li classici e country, e
 può essere un elemento capace di essere valorizzato in altri s li. 
 Porta a casa tua il fascino del vintage con colori, forme e materiali
 che ricordano un tempo passato.

      Selina Lake

    Botanical style

  La stylist Selina Lake unisce il suo s le roman co e vintage all'a uale  
  tendenza che vede le piante protagoniste nel se ore dell'arredamento.
  "Idee botaniche",  presenta an che stampe, materiali grafici, fiori,
  serre, e piante d'appartamento trasformando ogni ambiente in un oasi
  di pace. Mentre  "Botanico vintage" celebra i fiori pressa  e le
  porcellane d'epoca; "Botanico bohémien", invece, è pervaso da
  un'anima hippie anni Se anta, fa a di piante eso che , ghirlande di
  fiori e arredi ecle ci, infine  "Botanico industriale" conferisce un tocco
  moderno, grazie a materiali come cemento lucidato, metalli arruggini
  e vetreria di laboratorio combina  a pare  scrostate e poster.



Scopri i segreti della filosofia Hygge per vivere felici nella
propria casa

      Meik Wiking

    Hygge : la via danese alla felicità 

 Da mol  anni la Danimarca è al primo posto nella classifica dei paesi più 
 felici del mondo. Il mo vo è uno, e si chiama Hygge : che potremmo
 iden ficare con ... “In mità, Serenità, Comfort, Condivisione”
 Una filosofia incentrata sul calore della famiglia e della casa, su una
 serenità fa a di cose semplici che si rifle e anche nell’educazione dei figli.
 Hygge è un vero e proprio s le di vita, la cultura di un Paese diverso dal 
 nostro, e tu avia, alcuni principi possono ispirarci ad approcciare la vita in
 maniera nuova, partendo dalle piccole cose di ogni giorno.

       Lola A. Åkerström.

    Lagom : la ricetta svedese per vivere con meno ed essere felici 

  Gli svedesi sono tra i popoli più felici della Terra. Il loro segreto è racchiuso 
  in una parola: Lagom, una filosofia di vita che celebra l'armonia, la
  semplicità, la sostenibilità. Questo libro ci regala idee e consigli pra ci per
  vivere al meglio le piccole e grandi cose di ogni giorno: lavoro, relazioni,
  casa, tempo libero. Per riscoprire ciò che conta davvero e abbracciare una
  vita ricca di gioia e serenità. 

“Tu o ruota intorno all’assaporare il momento e lasciarsi alle spalle le cose nega ve,
fare del bene a sé e agli altri, rendere la vita quanto più piacevole e bella possibile. 
Riconoscere i piccoli momen  di felicità nella vita di ogni giorno e saperli apprezzare,
esercitare la gra tudine anche per le piccole cose. L’«hygge» non ha a che fare con 
cose materiali. Tu o sta nel concentrarsi sul momento e nell’essere gra  per le cose 
belle nella vita, nel prendere con più calma e consapevolezza la vita di ogni giorno e 
nel ridurre lo stress.”



Una tecnica d'altri tempi....“Il Trompe L'oeil”

       Patrick Mauriès

     Trompe  L'oeil   

  Nato in tempi an chi come tecnica pi orica, il cosidde o Trompe L'oeil 
  dal francese le eralmente “inganna l'occhio” si è sviluppato nel corso degli
  anni come metodo di decorazione murale dalla forte nota ar s ca.
  Quella del Trompe L'oeil, e' tra le tecniche più note per arricchire e
  valorizzare i muri, porte ecc.  Di origine an chissima, ma senza tempo è
  addiri ura rivisitata in chiave a uale. Dai paesaggi naturali ai mo vi più 
  grafici e archite onici, questa pologia di decorazione raccoglie infa
  ancora oggi parecchi consensi.

     Patrick Mauriès. 

    Il Trompe-L'oeil : illusioni pittoriche dall'antichità al XX secolo 

 Il Trompe-L'oeil può essere considerato la perfezione della pi ura,
 rappresentazione, virtuosismo, luogo di illusione......dove e' importante
 la definizione dello spazio, la funzione dell'illusione. Questo volume non  
 cerca di individuare il filo di una storia, dall'An chità ai giorni nostri, ma
 di presentare, diversi contes  di le ura, diversi modi di definire lo spazio.
 Lo storico e' posto di fronte a persisten  enigmi: come riceve lo sguardo
 il Trompe-L'oeil ? Come cambia questa ricezione nel corso della storia? 
 Si tra a, insomma, di lasciarsi ca urare dall'illusione, o  meglio di
 acce arla, e di concepirla come un vero godimento este co............



UN PO DI STORIA...

      Lesley Jackson

   Lo stile "contemporary" 

  Con “Contemporary Style” si intende la produzione archite onica e 
  d'interni che ha cara erizzato gran parte degli anni '50 in America e in
  Europa. Nel secondo dopoguerra lo spirito d'o mismo il desiderio di
  innovazione  e le varie ricostruzioni portarono anche nel gusto della casa
  nuove figure chiamate al generale rinnovamento... 

      Giuliana Gramigna 

     Il design in Italia dell'arredamento domestico

 Il design ha assunto negli ul mi decenni sempre maggiore importanza
 come disciplina proge uale. In tale quadro l'Italia ha conquistato una
 posizione di primo piano, per le qualita'  e la tecnica delle sue produzioni
 e per il valore inven vo espresso dai proge s . Questo volume,  intende
 fornire una guida  su quanto avvenuto nel campo del design italiano.
 In par colare la ricerca è centrata sull'arredo domes co.          
 Catalogo con riproduzioni fotografiche di ambientazioni e arredi

    Imma Fiorino

   La cucina : storia culturale di un luogo domestico

 Dalla scoperta del fuoco in epoca preistorica,  fino alle modernissime
 realizzazioni della tecnologia e della domo ca, queste pagine ne 
 seguono l'evoluzione, privilegiando lo studio dell'archite ura e del
 design su scala europea e nord americana e verificando la storia della 
 stanza piu' importante della casa, nella lunga durata, negli studi 
 sociologici, antropologici e di genere, nei riflessi le erari e
 cinematografici, nello sviluppo sorprendente del gusto e dei 
 suoi artefici a raverso i secoli.



    Bruno Taut

   La nuova abitazione 

 La produzione archite onica di Taut rispecchia in modo profondamente 
 sensibile i grandi avvenimen  della storia europea, ne cos tuisce in un
 certo senso una appassionante metafora. Ventenne all'inizio del nostro
 secolo, fa in tempo ad assorbire, senza esserne travolto, la lezione dell'Art
 Nouveau; nel 1909 apre uno studio a Berlino e prima dell'inizio della
 guerra mondiale ha già al suo a vo alcune esperienze esemplari,
 pubblicate dalle riviste di tu o il mondo: il monumento dell'Acciaio ed il
 padiglione di vetro dell'esposizione del Werkbund a Colonia......


