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Abitarel2, Nella realtà del vivere quotidiano si ha bisogno di sensazioni dolci, accoglienti e rilassanti e i materiali naturali
amplificano tutto questo; quindi perché non trasportare elementi che si trovano in natura anche su pareti e pavimenti? Può
essene un consiglio valido per chi non vuole -le solite cose- e desidera differenziarsi con eleganza e modernità d'autore.
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Brunella Rossi lSabbia, polvere di marmo,
polvere di terracotta, tanghi e terra naturale
fartista contemporanea Brunella Rossi (vw.brunellarossi.

com) al riguardo ha sperimentato una tecnica nuova, quasi

inedita. llei suoi quadri la materia cone sulla lineare super-
ficie della tela tracciando linee e forme geomeiriche che si
intersecano e poi si annientano nel colore stesso, La tempera

e l'olio sono sostituiti da sabbia, polvere di marmo, polvere di
terracotta, fanghi e tena naturale. fimpatto visivo ed emoti-
v0 è dolcr, caldo, quasi accogliente, Brunella Rossi ha in0lhe

ottimizzato la luce e i colori delle suelele trasferendoli su tes-

suti di lana. seta e raso. facendosi confezi0nare un comoleto

leggero di giacca e pantalone, un abitino, uno scamiciato e
una sciarpa che indossa sempre alle inaugurazioni delle sue
mostre.Allo stesso modo si potrebbero realizzare campioni di

stoffe per I'aredo d'interni cosi come per esempio per divani,
tende, copriletti e paÌalumi.

Nella realtà del vivere quotidiano abbiamo bisogno di sensa-
zioni dolci, accoglienti e rilassanti e i materiali nafurali am-
plificano tuuo questo; quindi perché non trasportare elementi

che si lfovano in natura anche su pareli e pavimenti? Può

essere un consiglio valido per chi non vuole (le solite coseu
e desidera differerìziarsi con eleganza e modernità d'autore,

4-5. Le pitture parietali realizzate da Vassily
Kandinsky pet il salone ottagonale della Juryfreie
Kunstausstellung, in esposizione a Milano dal 17
dicembre 2013 al 27 aprile2014a Palazzo Reale.

convincere fino in fondo e
il risultato fir.rale soddisfale
appieno sía il committente
sia 1'anedatore.
Una fase molto delicata e
importante, anche se sem-
bra spesso una scelta ba-
nale, è il look del rivesti-
mento delle pareti e dei
pavimenti. Sui prodotti e
sulle tinte si è molto par-
lato e poco rimane da sco-
prire. Quando si entra in
un ambiente, in una stanza
aI << gr ezzor>, bisognerebbe
per un rnomento cercafe
d'isolarsi e immaginarla
come vorremmo. Se con
la nostra fantasia non ci
riusciamo e magari 1'ar-
redatore non ha reaTizzato
appieno i nostri desideri,
rimane ancora una soln-
zione: I'afte.
Si può parlare di pittura
muraria già a partire dai
fenici e dai romani per ar-
rivare al Rinascimento con
l'esempio magistrale della
Cappella Sistina. Senza ri-
proporre oggi i canoni del
passato potremmo guar-
dale all'arte moderna o a

- 
quella contemporanea. Un
valido spunto sono le pit-

ture parietali realizzate
daVassily Kandinsky per

il salone ottagonale della

Juryfreie Kunstausstel-
lung, in esposiz ione a
Milano dal L7 dicembre
2013 al 27 aprile 2014
presso Palazzo Reale;
qui il potere di trasporto
va oltre lo spazio e il tem-
po con i cinque <guazzi>

tipici dell'artista. Oppure
si possono usare polveri

di marmo, di granito, terra
rossa o sabbia, mischiati
insieme o separatamente,
ricoperti successivamente
da una pellicola trasparen-
te di resina.
In un mondo che guarda
sempre più verso il <gre-
en>>, e ha dimostrato di
voler andare in questa di-
rezione, la pittura muraria
contempolanea puo essere
una valida soluzione abi-
tativa perfettamente in li-
nea e al passo coi tempi e
può dettare i canoni di una
nuova moda. .

Monica Garavaglia

La pittura mura,':a contemporanea d'autore
J 

I colore nell'anedo d'in-
I temì è una scelta molto
soggettiva che spesso ne-
cessita di un certo tempo di
rifl essione e immedesima-
zione da parte del fruitore.
L'ìdeale sarebbe immagi-
narsi di camminare e vive-
re il contesto dell'immobi-
le <fatto e finito>, per que-

sto capita che le persone si

scoprano in diffrcoltà e ne

affidino la realizzazione ai
prof'essionisti.
Il design degli interni o
interior design è la proget-

tazione degli spazi e degli
oggett i  d 'uso comune e
comunemente si associa
al l ' inter ior  designer una
figura più simile a uno sti-
lista d'interni, ma ìn realtàL
il designer presta partico-

lare attenzìone agli aspet-
ti pratici e funzionali del
vivere la casa, per esem-
pio che i mobili abbiano il
giusto dimensionamento,
che siano rispettati gli spa-
zi di passaggio, che gli ar-
redi siano disposti in mo-
do conodo e funzionale,
che i materiali e le tecno-
logie siano di buona quali-

tà, che non ci siano poîen-
ziali pericoli peÌ'la salute
di chi usufruirà di questi

ambient i ,  che ci  s ia una
buona insonor iz zazione,
un buon rapporto fra con-
sumi energetici e comfort,
che tutto l'ambiente sia in
armonia t ra l ' ingombro
degl i  spazi  p ieni  e l 'ut i -
Iizzo degli spazi vuoti.

Prima dell'introduzione di
queste definizioni tutto ciò

si riconduceva all'alte del-
la decorazione che veniva
distinta dall' ate dell' archi-
tettura vera e propria per-

ché non andava a modifica-
re le strutture portanti degli
edifici, ma si occupava sia
degli abbellimenti interni
ed estemi che degli arre-
damenti veri e propri.

Essere interior designer
significa anche cercare di

capire come vive la perso-

na che si ha di fronte, quali

sono le abitudini e, in un

secondo momento, quali

sono le vere esigenze e ne-

cessità abitative. Solo così

il colore degli:interni potrà

Brunella Rossi, appunto visivo, anno 2009,
sabbie e polveri di marmo su tela.

Brunel la Rossi ,  v is i ta ai  v i l laggi ,  anno 2011.
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Brunella Rossi, il distacco, anno 2009.


