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APRE IttAIVMPOA SOLUZIONI PROGETTUALI FRESCHE E DINAMICHE UNA NUANCE
DI TENDENZA CHE STRI77A L'OCCHIO ALLA N.41)RA

di CLAUDIA SCHIERA
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„ FAZZINI Sfumature di verde e

tonalità naturali impreziosiscono
il completo lenzuola e sacco
copripiuminoTextures, le federe
Plein e Kubric60 e i cuscini Soffio
e Corduroy.
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2021 IS THE YEAR OF EUCALYPTUS GREEN di
A TRENDY NUANCE THAT GIVES A NOD TO NATURE OPENS THE DOOR TO FRESH AND DYNAMIC DESIGN SOLUTIONS

«Il verde è il colore, più diffuso in natura nonostante
sia la mescolanza di due colori che stanno uno per
la luce (il giallo) e l'alu-o per l'ombra (il blu). Verde è
il contrario di rosso. Tutto il mondo sa che il verde
vuoi dire "via libera" e il rosso ̀ fermati", ma non
sa che tutto questo prima delle luci del semaforo
è avvenuto con sventolamento di bandiere, prima
in mare che in terra» così Manlio Brusatin, archi-
tetto e storico delle arti, sintetizza le tonalità della
natura nel libro Verde. Storia di un colore, edito da
Marsilio. Colore intrigante e affascinante, il verde,
nelle sue diverse declinazioni, è sempre più prota-
gonista in casa. Libero, luminoso e raffinato nelle
chiare sfumature ispirate alla natura come quella del
verde salvia e del verde eucalipto è la risposta più
contemporanea ai convenzionali toni neutri. Perfette
per creare armonia, le attuali declinazioni arreda-
no e completano gli ambienti apportando a questi
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rilassatezza e tranquillità. Combinato nell'attuale
verde eucalipto, uno fra i colori più nuovi e interes-
santi del 2021, è il perfetto richiamo all'universo
naturale e si presta ad arredare spazi e ambienti di
ogni genere. Fonte interessante di sperimentazione
per rinnovare intere pareti e arredi, ma anche per
portare una diversa nota decor attraverso carte da
parati o elementi tessili, trova spazio tanto in salotto
quanto in cucina. Estremamente versatile può es-
sere utilizzato per "svecchiare" stili troppo carichi
e importanti o, al contrario, essere impiegato per
attualizzare e riscaldare soluzioni d'arredo minimali
ed essenziali. Da sviluppare da solo o composto ad
altri colori chiari e tenui, come la gamma dei bian-
chi più caldi e dei grigilbeige più morbidi, il verde
eucalipto è una sfumatura moderna, facile e ariosa
che apre il campo a interni dinamici caratterizzati
da una grande armonia.
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