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Cl asa dolce casa. Quale momen

to migliore, se non Ie feste na
talizie per scambiarsi idee sul

la nuova cucina, il colore di divani 0 

pareti, l'allestimento degli esterni? 
Sfogliare salotti, distrarre la mente 
con i colori, respirare tra Ie piante 
piace (quasi) a tutti. PuC> far sentire 
il calore del caminetto acceso, libe
rare l'immaginazione, offrire consi
gli pratici. Abbiamo scelto Ie ultime 
pubblicazioni suI design e il decor 
come proposta per regali all'ultimo 
minuto, rna «mirati». Lo abbiamo 
fatto da Milano a Napoli, seguendo i 
consigli dei librai di due storiche ve
trine: la meneghina Hoepli e La Fel
trinelli libri e musica della parteno
pea piazza dei Martiri. 

Il regalo pili prezioso? Una pub
blicazione attesa da tempo: <<Renzo 
Mongiardino. Renaissance of Style» 
di Laura Vercere (edizioni Assouli
ne, 90 euro). Un libro da sfogliare, 
per arricchirsi con Ie bellissime foto 
di residenze rinascimentali. Per in
tenditori. Adatto a un pubblico pill 
trasversale «In the temple of the 
self. The artist's residence as a total 
work of art» (Hatje Cantz, 58,60 eu
ro), che apre Ie case di una ventina 
di artisti, da Claude Monet a Louis 

Comfort Tiffany, da Max Ernst a Gio
vanni Segantini. 

I vostri amici stanno rifacendo 
casa? Offrite spunti con «Oitoem
ponto Architecture & Interiors» 
(Editions De La Martiniere, 78,10 
euro), 320 pagine con cui 10 studio 
di architettura e design di Artur Mi
randa e Jacques Bec celebra 20 anni 
di attivita. Sognano hammam e patti 
con Ie fontane? Per il gusto esotico 
Acc Editions ha pubblicato di «The 
Riad of MarrakecID> (46,70 euro). 

Colore. Con «Home» (Conran 
Octopus, 42 euro) la designer Orla 
Kiely che ha trasformato una piccola 
produttrice di valigie in un brand di 
complementi d'arredo, rivelacosale 
ha ispirato i coloratissimi cuscini, 
tazze, lumi. «Circondandovi di colo
re potrete illuminare la vostra vita»: 
celebrazione visiva del vivere a co
lori e «Happy home. La magia di vi
vere a colori» di Charlotte Hedeman 
Gueniau, fondatrice dell'azienda 
danese di articoli per la casa Rice 
(Logos, 24,95 euro). Esplosione di 
colori anche nella pubblicazione di 
Tricia Guild, «Colour Decon
strueted» (Designers Guild London, 
42 euro), carta riciclata con predo
minanza di verde prato, rosa 

shocking, azzurro, viola. 
Come dare un'impronta chic al 

salotto, nascondere i difetti del ba
gno, rendere pili accogliente rin
gresso? Tutte Ie risposte, con una 
galleria fotografica sugli stili (dal
l'etnico al vintage), esempi e istru
zioni per il fai -da-te nell'ultimo li
bro di Paola Marella dal titolo del
l'omonima trasmissione di Real Ti
me: «Welcome Style. Regole e 
consigli per rinnovare la casa a costo 
zero» (Rizzoli, 14,90 euro). 

Fiori e piante? Troverete il giardi
no dei sogni in «Veranda. The art of 
outdoor living» di Lisa Newson 
(Hearst Books, 64 euro): viaggio tra 
i pili bei parchi del mondo, a partire 
dal Bagatelle ROSe Garden di Bois de 
Bologne, fuori Parigi. Tutto sugli 
esterni italiani, invece, in «Camera 
con vigna» (AdArte, 45 euro), se
conda uscita dedicata all'ospitalita 
di charme nei vigneti italiani, con 
prefazione di llaria Occhini. 

Se poi il regalo nasconde un se
miironico desiderio di scompagina
re l'ordine, il titolo giusto e <<La casa 
deliziosamente imperfetta» di De
borah Needleman (Mondadori, 
29,90 euro). 

Caterina Ruggi d'Aragona 
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La sflda Cambiare senza 
spendere? Un manuale 

Esternl Giardini e parchi: 
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In Italla L'ospitalita di 
charme nei vigneti italiani 

Prezioso Per intenditori: 
Ie residenze rinascimentali 
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