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PRIMA&DOPO ]— a cura di Giovanna Fra

GUARDA IL VIDEO SU

casafacile.it/video

Tre bambinie una casa
SPIRITO GIOCOSO
riproducibile.

[MULTILOCALE]
GIORGIA HA CHIESTO Al 3 FIGLI DI COLLABORARE NELLE SCELTE D'ARREDO E
DI DÉCOR. IL RISULTATO È UN MOOD VIVACE E INFORMALE CHE MIXA VINTAGE E
MODERNO, DESIGN E FAIDA-TE. PERFETTO PER UNA FAMIGLIA PIENA DI VITA!
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destinatario,

Giorgia, anima del negozio Le Civette sul Comò di Milano, che vende wallpaper e arredi per
bambini(e non solo), vive qui con il marito e i figli Mattia, Lorenzo e Anita. » lecivettesulcomo.com
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scelte di stile: in ogni stanza ha voluto una carta da parati diversa
perché diversi sono i suoi abitanti e le attività che vi si svolgono.
«Però non riusciva a venire a capo della carta in soggiorno,la
prima che si vede entrando in casa» dice Giovanna Fra,la stylist
che l'ha aiutata. «Alla fine ne abbiamo scelta una totalmente
diversa dalle altre, in stile Bauhaus a maxi disegni geometrici».
[n_ TOCCO DI STILE] «Con tre bimbi la casa doveva essere divertente
e giocosa», dice Giorgia che nel suo negozio vende proprio arredi
originalissimi per stanze junior. «Ho chiesto loro di aiutarmi ad
arredare le loro stanze e ci sono angoli dedicati a ognuno dei tre
ovunque». Come la mini-cucina di Anita, che vi lasciamo scovare
tra le stanze di questa rasa informale, coloratissima e vera!

progetto arch. Davide Frigerio di LI Architetti — foto Giandomenico Frassi — testi Elena Favetti
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uella che oggi è la zona giorno, una volta era l'intera casa
di Andrea e Giorgia, che ci hanno vissuto fino all'arrivo
dei primi due figli. «Quando, dopo la nascita di Anita,
la terza,
l4erato l'appartamento accanto, non ci abbiamo
pensato due volte ad acquistarlo per avere finalmente tre camere
da letto!» racconta Giorgia.[u scELTE FATTE] Si parte con la
ristrutturazione che ha unito le due case creando la zona giorno
con cucina in parte a vista da un Iato e un'ampia zona notte con
due bagni dall'altro. «Abbiamo riurilizzato alcuni arredi che
avevamo e ne abbiamo conservati altri del vecchio proprietario, ma
restavano degli angoli non risolti e volevo rinnovare qualche
mobile dipingendolo», dice Giorgia che è stata molto attiva nelle
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COLOR! SOLARI E GEOMETºIE VETTE

sì mixano in modo accattivante sulla credenza.

LA SCALD, ~7f`I.LT

in cui sono dipinti i
cassetti crea un pezzo
d'arredo davvero
unico e vivace.

e
[DICE LA si'Yusr] «La credenza ridipinta da

075342

Giorgia contiene tutti i colori che ritroviamo nei
vari ambienti:ilgiallo è nelliving, nella stanza
dei ragazzi e nelloro bagno;l'azzurro in varie
nuances è nella camera e nel bagno padronale;
il bianco nel regno della piccola di casa, Anita».
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LE TENDE VELATE

sono la soluzione ideale per ammorbidire la luce quando viene da ampie finestre.

PERSONALIZZARE

Questa carta da
parati esiste in giallo
e rosa, ma Giorgia e
Giovanna la volevano
in azzurro e l'azienda
Hovia personalizza
su richiesta.
Ora è perfetta.

TAPPEZZERIA Bilden [Hovia, da €45,60/mg]; sul divano, CUSCINI tinta unita e geometrici
[Maisons du Monde e Design Republic], quelli a fiori in vendita da [Lo Studio Arredi]. TAPPETO
Teorema Hybrid [Amini, cm 300x200 €1.116], SOSPENSIONE a sfere Nello [Utu da Le Civette
sul Comò,cm 130x70x80h €1.919]. Vicino alla finestra sulla console vintage, vasi [Ceramiche
Milesi e Maisons du Monde] e FERMACARTE [Walter Fiori], TENDE realizzate con tessuto
Nausicaa [Rubatili. Nella foto in alto a sinistra, STICKER [Le Civette sul Comò €30], LIBRERIA
Billy [cm 80x28x202h € 49] e SCATOLE [Ikea], UCCELLINI [Vitra]. POUF da [Lo Studio Arredi].
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SOLUZIONI FLUIDE
In soggiorno è stato inserito un maxidivano angolare composto da singoli
moduli, che può assumere configurazioni
diverse in base all'occasione. Sulla base
grigio chiaro, i tessili gialli richiamano le
nuances della tappezzeria, così come il
tappeto ne richiama i decori geometrici.
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RICHIAMI TOTAL LOOK I

particolari sono impo'tanti, così anche la sospensione riprende forme e colori della wallpaper.

NUOVA VITA per la
credenza vintage:
ci ha pensato
Giorgia con pennelli
e quattro colori
in sfumatura.

•
t7

075342

MIXARE VECCHIO E NUOVO
garantisce di avere un ambiente
unico e personale. Qui, per esempio,
il bellissimo tavolo vintage in legno
rosso è abbinato a sedie dal mood
contemporaneo e ad altre in uno
stile rétro: il risultato è perfetto!
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Divertiti anche tu, come Giorgia, a creare set sempre diversi con gli oggetti esposti nella credenza.

è
dato dalle lampade
ìn ogni stanza: qui
l'iconica Parentesi. i

IL TOCCO DI DESIGN

v
~

/

A
D

o
roO
31
R,
31

aO
q

O
31
N
1~
N
G
1~
N
N

ro

o

v
ro
O
N
'i
D
N

N

EFFETTO SORPRESA
«In soggiorno, dietro il tavolo, la parete era
ancora vuota», dice Giorgia, «una pagina
da scrivere: con Giovanna, avevamo pensato
a una carta da parati coordinata a quella
della cucina. Ma quando l'azienda Hovia ci ha
dato la possibilità di variare í colori della loro
per creare un pezzo unico, non abbiamo
avuto dubbi: questa era quella giusta!».
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GIOCARE ALLA STYLIST
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in mezzo al soggiorno è stato inglobato in un'armadiatura rivestita a specchio: così contiene e amplia l'ambiente.

UN AIUTO PREZIOSO
«In passato sceglievo
d'impulso: trovavo posto
in casa a quello che mi
piaceva, senza pensare
troppo a un filo
conduttore; casa mia era
una sorta di test di quello
che poi avrei venduto in
negozio. Ma qui avevo
bisogno di affidarmi a
qualcuno per dare un
senso a tutto... e allora è
entrata in gioco
Giovanna».

I

SHOPPING LIST

I

Nella credenza vintage rimessa in forma e dipinta da Giorgia,
nel suo negozio [Petit Pan da Le
Civette sul Comò, cm 20x20 €12 cad], vasi in vetro color
ambra da [Walter Fiori]e in ceramica di [Ceramiche
Milesi]. Il TAVOLO Anni '50 è un pezzo unico [acquistato
su » www.lack00danishlab.it], abbinato a SEDIE Bahia
[Calligaris, fuori produzione, ma simili alle attuali Amélie]
e alla POLTRONCINA capotavola in vendita da [Nap
Atelier]. Nell'angolo, LAMPADA Parentesi [Flos da € 320].
CEMENTINE vendute
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AL CENTRO I PEZZI FORTI II tavolo è stato
lasciato dal vecchio proprietario, mentre
il lampadario arriva da un negozio di
modernariato. Assieme stanno benissimo!

della zona
operátiva si 'insinua' nel parquet
sbiancato in perfetta sintonia.
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LA TAVOLA D

B'MB

è giocosa ma non disdegna i pezzi di design, come le posate di Gio Ponti.
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INSIEME BEN RIUSCITO
Avendo raddoppiato lo
spazio disponibile, Giorgia
ha mantenuto la cucina
esistente 'ampliandola' con
basi in legno che richiamano
il tavolo da pranzo, per
creare un ambiente
coordinato e piacevole.
E ha aggiunto tocchi
d'acciaio con frigorifero,
applique e lampadario.
Ad addolcire, la tappezzeria
con i gabbiani in volo.

a

•

I SHOPPING LIST I
•
~

Sul piano di lavoro, VASSOIO Ninfea
[Calligaris, cm 40,2x30x5h € 65,50]
v
più MACINAPEPE, BARATTOu e
'
:
33)> 4.
BROCCA
da [LaRinascente e Design
•_>
~
• RpQ~tie
~~.~
‘
Republic]; PIANTE da [Viridea]• A
‘c
~~~f~~aa.¡:
~si
•'`if
s --liz parete, CARTA DA PARATI Yukutori
,-+~►~~›~N;fá
r--p-z,-::-.±.1.•~
[Farrow & Ball da Marino Decorazioni
`,'~%~~4eXa 1.
9iIY1:t:}
f+
~a~,i~i €161 il rollo da cm 53x10 m]e
:;*¡i~i
`1
•¡
~t ~ `y LAMPADE Jieldé a due braccia [da Le
+*ea~:;¡~
~;r-s
i
3t~~
~ÿ Civette sul Comò € 258 cad].
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i
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wtg ~As i` ~.t,
Attorno al tavolo vintage,SEDIE Serie
,lP~S~,
i~49;
~~aI~~-~;.
` , 7rM
~yNa'
[Fritz Hansen,cm 50x52x82h
.
.-0. ,v
)
~c-ZOr~~w
€4951. Sulla tovaglia all'uncinetto,
o`.'
~ddì ~~
~ , PIATTO Blue Plane in porcellana
.
Aoky~t
il set con piano,fondo e
'4 [€39,90
al* tn:14
e POSATE Gio Ponti Kids
tazza]
-2.- _
ytÍ;
in acciaio inox [€49,90 il set con
_
~
:
'f1h, cucchiaio,forchetta, coltello e
cucchiaino tè], tutto di [Sambonet],
più PIATTI colorati in melammina
[Petit Jour Paris da Le Civette sul
Comò € 8,50 cad].
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realizzati alternando
pensili e mensole
consentono di
creare movimento
e caratterizzare la
parete della cucina.
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LA CUCINA È PIÙ CHE RADDOPPIATA
così c'è spazio anche per quella in miniatura
della piccola Anita che, in questo modo,
può giocare sotto l'occhio vigile della mamma.
Il verde di base della tappezzeria è stato
ripreso anche sulle altre pareti su cui è stato
steso uno smalto lavabile, facile da pulire.

SHOPPING LIST

I

Nella pagina accanto, sul top, VASO verde Ionico [Calligaris, o cm 21,3x21h
€103,50] e, sui fuochi, COCOTTE Evolution in ghisa vetrificata ottanio [Le
Creuset, o cm 20 € 219 e o cm 24 € 275]. Sul tavolo, BICCHIERE [Corrado
Corradi]. Oui sopra, SCALETTA Tilt in rovere con portaoggetti [Discipline,
cm 47x192h e cm 44x11x9h da € 8661 e CUCINA Duktig per bambini [Ikea,
cm 72x40x109h €79]con ACCESSORI e PIATTINI [Le Civette sul Comò].
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è stato trasformato in una sorta di galleria dei ricordi, con le foto di famiglia incorniciate in black&white.
I

destinatario,

riproducibile.

I: LUNGO CORRIDOIO

PIÙ LUCE E ARMONIA

SHOPPING LIST

I

Qui sopra. LAMPADE di ispirazione Fifties Ogilvy [su » made.
com. cm 13x16x30h € 52,50 cad], sul fondo TENDA in lino
Porto Soleil [Elitis, cm 150x320h da €350]e CORNICI [Ikea];
a terra, CEMENTINE in bianco e nero [Cimenterie de la Tour].
In camera, dietro il letto CARTA DA PARATI [Harlequin, fuori
produzione]. LAMPADE Eclisse [da €175], Yanzi [da € 420],
sul comodino di destra e Laguna [da €315]su quello a sinistra,
tutte di [Artemide]. LENZUOLA [Ikea], CUSCINI [Ferm Living
e Dedar] più PLAID [Mirabello]. Le ante dell'armadio sono
rivestite con TAPPEZZERIA Refined Structures 2 Armani Casa
Exclusive Wallcoverings Collection [da J&V Store].

114

NEW LOOK
«In camera nostra dice Giorgia - abbiamo
tenuto l'armadio del
vecchio proprietario: in
ottimo stato, era giunto
il momento di togliergli
quell'aria un po'fané
data dal vecchio
rivestimento delle ante:
con Giovanna ne
abbiamo messo uno
moderno, abbinato
con la tappezzeria».
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con le cementine
in bianco e nero che
dilatano lo spazio.
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RIMANDI CROMATICI
L'azzurro della
credenza e della carta
da parati del living si
ritrova qui in camera,
dove acquista un tocco
più soft e rilassante.
E dalla tappezzeria a
fiori è presa la tonalità
di verde della parete
con la finestra.
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dotato di materasso, fare
da pratico terzo Ietto.
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L'ARMADIO

in noce c'era già, in una nicchia: mantenuto nella conformazione originale, si potrà dipingere con il crescere di Anita.

[DICE LA ST1ïd5T] «Il bianco è il tono più versatile che
c'è e consente di adattarsi a stili e contesti diversi,
puntando su tessili e accessori in colori sempre nuovi».
I

SHOPPING LIST

I

betulla laccato
bianco con cassettone portagiochi che, dotato di materasso, quando
serve può diventare terzo letto [Avaroom, cm 164x69x135h da €1.215];
sul letto inferiore, MATERASSINO gioco e CUSCINI fantasia, ARMADIO
Amsterdam a forma di casa in laccato bianco con pitture ecologiche
[This Is Dutch, da cm 55x55x198h da €1.150], TAPPEZZERIA con
casette non più disponibile, ma simile c'è Pretty Lili Maison di [Caselio
€42,50 il rollo da cm 53x10 m]. Tutto da [Le Civette sul Comò].
SACCO portagiochi Baobab [Nobodinoz €401, APPLIQUE Cloud Dusty
Rose [Ferm Living, cm 40x25 €63,20], TAVOLINO e SEGGIOLINA
Kritter [Ikea, cm 59x50x50h €25 e cm 27x29x53h €15].

continua +
117

CF_DICEMBRE 2021

(J

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

075342

LETTO A CASTELLO componibile Kids in compensato di

A MISURA DI BAMBINA
«Ho sempre pensato che i miei figli dovessero
poter scegliere con me gli arredi della loro
stanza e Anita è stata categorica quando ha
detto che voleva un letto a castello. Così
ne abbiamo scelto uno componibile in cui lei
dorme in alto e sotto gioca, ma può anche
ospitare un'amica per un pigiama party». E per
completare c'è l'armadio che riprende, nella
forma, una tipica casa olandese... da sogno!
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è
dato dalla wallpaper

A CIASCUNO IL SUO

nordica negli stessi

Anche i maschi hanno

colori della stanza.

scelto il loro letto:
Mattia ha voluto un

per
dominare la stanza
dall'alto; Lorenzo, che
adora il campeggio,
ha optato per un letto
a forma di tenda che
lui sa trasformare in
un teatro di avventure
e giochi fantastici.

soppalco

LErro A SOPPALCO in legno massello Dominique (cm 90x200x172h da € 8971 con LIBRERIA

075342

bianca [cm 190x30x129h € 778], entrambi dì [Mathy by Bols] e, sul muro, CARTA DA PARATI a forma
di albero [Inhe € 89]. Tutto da (Le Civette sul Comò]come il LErro a tenda con cassettone giochi
[Mathy by Bols, cm 110x218x146h da € L325]. TESSILE letto [Ferm Living e Nobodinoz], POUF
Resting Bear (Vitra €9221 e SOSPENSIONE Bau lamp [Normann Copenhagen.0 cm 57x51 € 235]
continua
119
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i colori pensati per i
bambini, ripresi dalle
nuances del salotto.

bagnifossero
speciali: giallo e allegro quello dei bambini, elegante
in blu e bianco il nostro. Pochi elementi ma efcaci».

Ritaglio

[IL TOCCO Dl STILE] «Volevo che anche i

2 BAGNI SU MISURA
Quello dei ragazzi
è super pratico, con
il maxi lavandino
appoggiato su un'asse
laccata in giallo a
riprendere i fiori della
tappezzeria grafica.
Quello dei genitori
è semplicissimo ma
ricercato: guarda
che belle le piastrelle
a losanga che si
stagliano sul fondo
blu balena!

E ti

In alto a sinistra, il bagno dei ragazzi: CARTA DA PARATI Dandelion Mobile
Sunflower Yellow [Miss Print da Le Civette sul Comò €140 il rollo da cm
52x10 m], PIASTRELLE bianche diamantate Metro [Leroy Merlin, cm 10x20
€14,99/mq], LAMPADE orientabili gialle a soffitto [Filotto €39,90 cad].
QUI sopra, PIASTRELLE a losanga Hex [Etruria]. Qui a sinistra, LIBRERIA
montessoriana Chimera in multistrato di betulla dipinta con colori all'acqua
[su » www.liberituttidesign.it, cm 107x33x79h €449].
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