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-~ Il primo mese i di una guerra 
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Il grazie di un ateo 
a preti e suore 
che resistono 
a mafie e degrado 
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La malattia annunciata in diretta tra le lacrime. 
La solidarietà di tanta Italia. E il messaggio della moglie Chiara 
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OG PIACERI DESIGN 
a cura di Laura Barsottini 

Eleganza senza sprechi 

F 
orme geometriche, colori 
sobri, tanto spazio: 
è lo stile minimalista. 
Ma: attenzione a pensare 

che sia freddo e respingente. 
Traendo spunto dal movimento 
artistico nato negli anni '60 
come reazione alla Pop Art, 
il minimalismo è quanto mai 
attuale come ricerca di pace 
interiore lontana dagli eccessi 
della società e conquistata grazie 
all'armonia dell'ambiente in cui 
si vive. Decluttering in inglese, 

-ovvero "eliminare il superfluo", 
e less is more, cioè "meno è 
meglio", sono le parole d'ordine, 
un invito a riprendere 
il controllo dei propri spazi, 
a valorizzare le proprie scelte, 
ad acquistare meno e meglio 
riducendo gli sprechi; ogni 
complemento ha un ruolo e una 
funzione precisi, i mobili sono 
bassi, le linee pulite, le stanze 
spaziose e inondate di luce. 
I colori: il bianco accostato 
al nero, che dona profondità, 
e le tinte pastello come verde 
lime, rosa cipria, grigio chiaro 
e tortora. I materiali: acciaio, 
legno stagionato, pietra, vetro 
e tessuti natura]-i, capaci 
di emozionare. OG 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Coppia affiatata 
Bicchieri azzurro, da acqua, e lilla, 
da vino, di lchendorf Milano, del design 
Marco Sironi, € 23,50 e € 29. 
www.iclrendorfmilano.com 
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l. Linee sinuose 
Chaise longue X2Chair, collezione 
Eco-Design di Giorgio Capo raso, 
€ l. 981. www.designitaly.com 

2. Essenziale 
Lampada Profile di Formagenda 
by Christophe de la Fontaine, 
€ 1.586. wwwjormagenda.com 

. 3. Legno e cemento 
Louisa. tavolini dì Vincent Van 
Duysen per Molteni&CIDada, da . 
€ 2. 902. uJww.moltenigroup.com 

4. Focus purezza 
Lavabo a pavimento serie Vars, 
Acquawhite di Acquabella, 
€ 1.324. www.acquabeUa.com 

5. Vulcanico 
In metallo e pietra lavica, 
lo sgabello Etna by Martinelli 
Venezia per Llthea, € 2.013. 
www.lithea.it 

6. Legget•ezza 
Tavolino in legno Viscount 
of wood di Kartell, da € 1.397. 
www.kartell.com 

7. Sorprendente 
Scaletta by Elisa Giovannoni 
per Tubes è uno scalda-salviette, 
€ 1.008. unow.tubesradiatori.com 

8. Fatti a mano 
Contenitori in ceramica Canvas by 
Nicholai Wiig-Hansen per Raawii, 
da € 55. www.raawii.eu 

9. MateriaH al top 
Sono realizzate in Hi-Macs 
le sedute Curve Outdoor by Nina 
Moeller, € 1.373. unuw.himacs.eu 

IO. Da sogno 
Vasca scavata in un unico blocco 
di marmo: Koni by Enzo Berti per 
Kreoo, € 25 mila. www.kreoo.com 

Il. Passione naturale 
Effetto granito per la linea Natura! 
di Weissestal: piatti € 11,80, 
mug € 9,40. www.we~sestal.it 

12. Scultorea 
Panca Famiglia Sumo, disegnata 
da Piero Lissoni per Living Divani, 
da € 1.646. 1/JWW.livingdivani.it 


