Viridea_Impag_Scheda_59

14-07-2008

16:02

Pagina 1

CONSIGLI VIRIDEA

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miniguida alle composizioni
di fiori in casa
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Petali e fogliame, forme
e colori possono essere
declinati e accostati
per ottenere composizioni
adatte a ogni occasione
e situazione. La conoscenza
e applicazione di alcune
regole base è molto utile
per ottenere un risultato
armonioso.
G Equilibrio: la composizione
deve essere stabile e solida
rispetto al supporto
nel quale si trova (vaso,
piedistallo, coroncina…).
Occorre individuare un punto
focale e, intorno ad esso,
organizzare gli altri elementi
in modo fluido e armonioso.
G Scala e proporzione:
la dimensione dei diversi fiori
non dovrebbe essere troppo

diversa; per esempio,
non è il caso di accostare le
corolle enormi dell’Amarillys
con quelle minuscole
del mughetto. Inoltre, il volume
della composizione deve
essere adatto al luogo
a cui è destinata.
G Colore: le tonalità chiare
(arancio, giallo, rosa…)
e il bianco tendono a dominare
la composizione, anche
se presenti in dose minore
rispetto ai colori scuri
e profondi (blu, rosso scuro,
viola…). Se la composizione
va ammirata da lontano,
sarà più visibile se è chiara.
G Contenitore: oltre
al classico vaso con acqua,
se ne possono usare
di svariati. È sufficiente
che al loro interno

Come trattare i fiori recisi
Conviene acquistare o recidere i fiori al momento
o poco prima di creare la composizione, evitando
di lasciarli in luogo caldo o soleggiato. Staccate
le foglie inferiori che potrebbero finire immerse.
Tagliate gli steli diagonalmente per aumentare
la superficie di assorbimento dell’acqua. Inserite
gli steli un paio d’ore in acqua fredda se prevedete
di usarli in un pane di spugna.
Un trucco: le rose appassite possono riprendersi
se gli steli vengono accorciati, immersi qualche
istante in acqua bollente per pochi centimetri,
quindi trasferiti in acqua fredda per due ore.
Tutte le composizioni hanno maggiore durata
in ambienti freschi, ma non gelidi.

sia collocabile un pezzo
di spugna da fioristi
inumidita, che semplifica
la collocazione degli steli
e favorisce la stabilità
della composizione.
G Elementi: effetti gradevoli
si ottengono accostando
ai fiori altri materiali
vegetali freschi o secchi,
quali frutti, bacche,
fogliame, pezzi di ramo,
ortaggi, funghi freschi,
pigne, spezie come chiodi
di garofano e cannella
e, naturalmente, carte
e tessuti adatti allo stile,
al luogo e all’occasione.
Ricordate che il filo
di ferro sottile è utile per
rinforzare gli steli e orientare
i rami nelle direzioni
desiderate.

