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Satoshi Kawamoto
Atmosfere in verde
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ATMOSFERE IN VERDE - OUTLET
Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
Lo “stile verde” di casa Kawamoto
Una piccola casa a un solo piano alla periferia di Tokyo riflette tutta la personale visione del mondo di Satoshi Kawamoto, affermato designer e stylist di
giardini, che l’ha ristrutturata con le sue mani, cercando di rendere quasi impercettibile il trascorrere del tempo e creando una perfetta sintonia tra
l’arredamento interno e l’esterno della casa, entrambi modellati dal susseguirsi dei giorni e delle stagioni.
Dalla prefazione dell’autore: “Dal 1997 […] il design e l’organizzazione dei giardini hanno plasmato la mia personale visione del mondo e il mio modo di
vivere, compresi il gusto per gli interni e le preferenze in fatto di cucina. In questa pubblicazione ho volutamente scelto numerose immagini di design di
giardini e decorazioni di interni, proprio per fornire vari esempi di questo stile e del mio modo di vedere le cose. Tuttavia non pretendo che questo libro
venga assimilato per intero; sarei davvero felice se il lettore ne accettasse quella piccola parte che più si avvicina al suo modo di essere”. Satoshi
Kawamoto
Grazie alla brillante guida di Satoshi, il lettore scoprirà le varie stanze della sua originale casa a Tokyo fermandosi ad ammirare anche i particolari più minuti
e apparentemente casuali quando non “trascurati”, laddove il concetto giapponese di nuke-kan indica una sensazione o un sentimento di apparente
disordine o trascuratezza in realtà volutamente ricercato. Nel capitolo successivo, “Coordinare piante e interni – Idee originali per godersi il verde in casa”
Satoshi offre alcuni spunti per la decorazione degli interni a chi si trova in difficoltà al momento di scegliere una pianta da abbinare a una stanza, sempre
invitando alla gradualità, a prendere in considerazione anche solo una piccola idea, uno spunto, come primo passo verso la costruzione di una visione
personale del verde in casa. In “Occasioni speciali – Creare uno stile accogliente con le piante” le piante diventano protagoniste del concetto
giapponese di omotenashi che indica il trattamento, l’accoglienza ai più alti livelli, senza risparmiare su nulla pur di deliziare e viziare il proprio ospite. Infine
in “Decorare con le piante – Idee verdi ‘rubate’ ai negozi”, tre locali ricchi di personalità esprimono la visione del mondo di Satoshi Kawamoto.
L’autore:
Satoshi Kawamoto è uno stylist di giardini che cerca di combinare il fascino e la bellezza delle piante con le trasformazioni del tempo. Satoshi cerca tuttavia
di non limitarsi a un mero utilizzo delle piante, spaziando il più possibile tra diversi generi attraverso i quattro negozi che gestisce direttamente e i lavori per le
riviste o gli allestimenti di negozi o grandi magazzini. Oltre a questo si occupa direttamente dell’allestimento di cerimonie nuziali attraverso il brand FORQUE,
con fiori secchi e oggettistica rigorosamente selezionata, talvolta occupandosi anche dell’organizzazione degli spazi. Da un po’ di tempo sta
sperimentando come far percepire nel migliore dei modi al pubblico il delicato rapporto che lega le piante agli uomini e come esprimere dal suo punto di
vista la bellezza delle piante attraverso mostre personali.
#AtmosfereinVerde #greenfingers #DIY #giardini #greenlife #logosedizioni
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