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DECORARE CON I FIORI. COMPOSIZIONI E DECORAZIONI CREATIVE
L'esclusiva collaborazione tra Holly Becker (stylist e designer d'interni, autrice di best-seller internazionali e del pluripremiato blog decor8) e Leslie Shewring
(product designer, fotografa e stylist) offre preziosi consigli su come scegliere, abbinare e disporre i fiori per rendere perfetta la vostra casa. Decorare con i
fiori contiene una serie di interessanti idee suddivise in base a otto stili, otto categorie e otto capitoli, e presenta i fiori in ambienti rilassati e informali,
accanto ad altri più eleganti e strutturati. Che stiate cercando di rinnovare un interno improntato ai toni neutri o di rifinire uno spazio già ricco di colori, qui
troverete una miriade di idee creative.
Le due stylist Holly e Leslie hanno un approccio rilassato al design floreale e svelano in questo libro alcuni dei loro trucchi del mestiere, inclusi i vari modi di
sperimentare e divertirsi con i fiori per realizzare composizioni semplici e poco costose, ma senza rinunciare allo stile. Nei vari progetti illustrati “fase per fase”
le autrici mostrano come adattare o abbellire i vasi con nastri, vernici, corda, tessuto e molto altro, insegnandovi non solo come disporre i fiori, ma anche
come valorizzarli grazie al contenitore e al luogo più appropriati. Non mancano incantevoli suggerimenti dedicati alla decorazione floreale per occasioni
speciali e momenti di svago, da un tea party a un cocktail con le amiche.
Che vogliate ottenere il massimo dai fiori appena colti nel vostro giardino, o anche solo personalizzare un mazzo acquistato al mercato, Decorare con i fiori
sdrammatizza l’arte della disposizione floreale, regalandovi l’ispirazione e l’entusiasmo necessari a lavorare in totale libertà con fiori e contenitori, in uno
spirito di esplorazione e creatività.
“Decorare con i fiori di Holly e Leslie è un libro incredibilmente ricco e stimolante, frutto della grande passione delle autrici per le forme dei fiori, la natura e
la decorazione. Il libro riconduce tutti questi elementi a un approccio facile, informale ed elegante che offre molte informazioni pratiche per realizzare
straordinarie decorazioni e sperimentare in allegria grazie al calore e alla bellezza dei fiori.” Amy Butler, designer e autrice.
Le autrici:
Holly Becker
Nata in America, Holly vive nel nord della Germania ed è l’autrice di due volumi di grande successo: Decorate e Decorate Workshop. Holly lavora come
giornalista e stylist e, nel gennaio 2006, ha creato il pluripremiato blog di design decor8, che è cresciuto fino a diventare una risorsa consolidata dedicata al
mondo del design, con circa 50.000 lettori al giorno e oltre 1,8 milioni di visualizzazioni al mese. Holly scrive inoltre per numerose riviste come Sweet Paul e
Mollie Makes, è stata editorialista per diversi anni per le riviste Domino e Real Simple e insegna tecniche di blogging, styling, fotografia e gestione di piccole
imprese, sia online sia di persona. Potete leggere i suoi post quotidiani su decor8blog.com o vedere i suoi corsi su decor8eclasses.com.
Passate a salutarla su Twitter @decor8.
Leslie Shewring
Leslie è una fotografa e stylist canadese con alle spalle studi di architettura e interior design. Dopo aver trascorso quasi metà della sua vita a Los Angeles
lavorando come product designer, di recente è tornata a vivere nella natia Isola di Vancouver nel British Columbia, dove lavora come stylist e fotografa
freelance per clienti come Hallmark Cards e la rivista Stampington. Leslie ha inoltre sviluppato e progettato packaging per prodotti in vendita in molti grandi
magazzini del nord America, incluso Target, e ha di recente lanciato una nuova linea di tessuti per Cloud9 Fabrics. Potete visitare il suo blog su
acreativemint.typepad.com o visionare il suo portfolio su leslieshewring.com.
Passate a salutarla su Twitter @leslieshewring.
#DIY
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DECORARE CON I FIORI. COMPOSIZIONI E DECORAZIONI CREATIVE
Titoli correlati

200 CONSIGLI PER FARE ORDINE

DISEGNARE I FIORI

HAPPY HOME. LA MAGIA DI VIVERE A COLORI

KITCHENALIA

9788857601298
29,95€

9789460650192
14,95€

Charlotte Hedeman Guéniau
9788857605913
24,95€

Vinny Lee
9788857606941
25,00€

SHED DECOR. UN RIFUGIO IN MEZZO AL VERDE

WASHI TAPE

ATMOSFERE IN VERDE

Sally Coulthard
9788857607191
22,00€

Courtney Cerruti
9788857607375
14,00€

Satoshi Kawamoto
9788857607313
20,00€

OUTDOOR LIVING. GUIDA ALLA DECORAZIONE DEGLI
SPAZI ESTERNI
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Selina Lake
9788857607269
20,00€
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Titoli correlati

ATMOSFERE IN VERDE A NEW YORK

PAPER ONLY. CREARE E DECORARE CON LA CARTA

HAPPY HOME OUTSIDE. LA MAGIA DI VIVERE ALL’APERTO

DECORARE A FESTA

Satoshi Kawamoto
9788857607702
20,00€

Claire Heafford, Louise Hall
9788857607986
14,00€

Charlotte Hedeman Guéniau
9788857608396
20,00€

Holly Becker, Leslie Shewring
9788857608082
20,00€

ROSE VINTAGE

ARTE FLOREALE

Jane Eastoe, Georgianna Lane
9788857608631
20,00€

Paula Pryke
9788857609690
25,00€

PEONIE. LE VARIETÀ PIÙ BELLE PER LA CASA E IL
GIARDINO
Jane Eastoe, Georgianna Lane
9788857609669
20,00€
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DALIE
Naomi Slade, Georgianna Lane
9788857609652
20,00€
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Titoli correlati

GHIRLANDE

FIORI D'AUTORE

FIORI E FOGLIE PRESSATI AD ARTE

Katie Smyth, Terri Chandler, Kristin Perers
9788857609799
17,50€

Angus Hyland, Kendra Wilson
9788857610160
15,00€

Jennie Ashmore
9788857610139
17,00€
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