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Espandi le stanze mignon... La carta da parati si esprime al meglio se è inserita in ambienti
speciali della casa, come uno studiolo, una sala da pranzo intima, un boudoir: scegli un
disegno avvolgente e sembreranno più spaziosi! Per arredare con dettagli alternativi rivesti
con la tappezzeria - magari usando lini pregiati e nuance d'oro - una panca o una sedia.
ARTE A DOMICILIO Appendi alle pareti quadri di giovani artisti. Dove cercarli? Vai alla
MIA Photo Fair, fiera d'arte dedicata alla Fotografia e all'Immagine in Movimento (a Milano,
10-13 marzo 2017) e visita il suo shop (www. miqfair.it/milano/collectian-mia). / colori
luminosi e intensi sono il cuore della casa: inseriscili in tutte le stanze! Chiara Grifantìni,
textile e ivallpaper designer, ti spiega come declinare la palette colore quando usi tappezzerie
e tessuti d'arredo in spazi piccoli Warhol, ispirami! Cosmo Life Design Warhol, ispirami! /
colori luminosi e intensi sono il cuore della casa: inseriscili in tutte le stanze! Chiara
Grifantìni, textile e ivallpaper designer, ti spiega come declinare la palette colore quando usi
tappezzerie e tessuti d'arredo in spazi piccoli ARTE A DOMICILIO Appendi alle pareti
quadri di giovani artisti. Dove cercarli? Vai alla MIA Photo Fair, fiera d'arte dedicata alla
Fotografia e all'Immagine in Movimento (a Milano, 10-13 marzo 2017) e visita il suo shop
(www. miqfair.it/milano/collectian-mia). Acrilico e collage su tela, Omaggio a Living, serie
Geometrie ri-viste, 2016, Laura Zeni (€ 2.000, esposto al JVstore di Jannelli&Volpi,
Wallpaper Interiors). Warhol, ispirami! / colori luminosi e intensi sono il cuore della casa:
inseriscili in tutte le stanze! Chiara Grifantìni, textile e ivallpaper designer, ti Mappa di
Parigi stampata a mano su carta Mohawk Superfine, da un intaglio originale di Julie
Marabelle, Famille Summerbelle (€ 50,53). spiega come declinare la palette colore quando
usi tappezzerie e tessuti d'arredo in spazi piccoli ARTE A DOMICILIO Appendi alle pare
Espandi le stanze mignon... La carta da parati si esprime al meglio se è inserita in ambienti
speciali della casa, come uno studiolo, una sala da pranzo intima, un boudoir: scegli un
disegno avvolgente e sembreranno più spaziosi! Per arredare con dettagli alternativi rivesti
con la tappezzeria - magari usando lini pregiati e nuance d'oro - una panca o una sedia. LA
MOSTRA TOP A Roma, alla Fondazione Exclusive. fino a fine dicembre c'è la mostra
"Tappezzeria" curata dall'architetto Luigi Prestinenza Puglisi: interessanti opere di 5 artisti
tra arte e architettura .... tappezzeria! (www. fondazioneexclusiva. org). ti quadri di giovani
artisti. Dove cercarli? Vai alla MIA Photo Fair, fiera d'arte dedicata alla Fotografia e
all'Immagine in Movimento (a Milano, 10-13 marzo 2017) e visita il suo shop (www.
miqfair.it/milano/collectian-mia). Acrilico e collage su tela, V. Om r^ J$'"' *;• 'A^^G- ggio a
Living, serie G ...e scegli le micro fantasie Le tappezzerie a disegni piccoli funzionano
meglio in ambienti di proporzioni ridotte, quasi fossero scrigni traboccanti di gioielli: può
essere interessante introdurre un frame fuori scala sovrapposto a un decoro continuo e
piccolo. I grandi spazi, invece, sono la cornice adatta per disegni sontuosi, arazzi e tendaggi
abbondanti. ometrie ri-viste, 2016, Laura Zeni (€ 2.000, esposto al JVstore di
Jannelli&Volpi, Wallpaper Interiors). Warhol, ispirami! / colori luminosi e intensi sono il
cuore della casa: inseriscili in tutte le stanze! Chiara Grifantìni, textile e ivallpaper designer,
ti Mappa di Parigi stampata a mano su carta Mohawk Superfine, da un intaglio originale di
Julie Marab Se hai pareti ampie scegli una carta da parati con un disegno pieno e ricco, come
quella floreale Tulips diTexturae (da € 75 al mq). Se hai spazi piccoli valuta geometrie
astratte più ritmate come Opera di Aldo Grazzi, presentata in occasione della mostra Orange
presso la Galleria Galica, realizzata con tecnica Jwall tailor made di Jannelli&Volpi (prezzo
su richiesta). lle, Famille Summerbelle (€ 50,53). spiega come declinare la palette colore
quando usi tappezzerie e tessuti d'arredo in spazi piccoli ARTE A DOMICILIO Appendi alle
pare Espandi le stanze mignon... La carta da parati si esprime al meglio se è inserita in
ambienti speciali della casa, come uno studiolo, una sala da pranzo intima, un boudoir: scegli
un disegno avvolgent Poster Fair Hair I Swear, Studio Lisa Bengtsson (€ 20,50 ca). e
sembreranno più spaziosi! Per arredare con dettagli altern
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