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In La grammatica dei tessuti,
Michela Finaurini, che da
oltre 30 anni collabora con
Maison del Lusso italiane,
ci accompagna in un
entusiasmante viaggio nel
variegato mondo dei tessuti.
Grazie a informazioni chiare
ed esaustive, impareremo a
conoscere più a fondo diversi tipi di materiali
e la storia che vi è dietro, ma soprattutto a
comprendere meglio quali sensazioni ci
comunicano attraverso le consistenze e i colori.
Si va indietro nel tempo toccando anche miti e
leggende, per un excursus di trame che hanno
fatto la storia della moda, arrivando fino ad
anni più recenti tra tessuti speciali e nuove fibre,
con un occhio di riguardo verso la sostenibilità.
In fin dei conti, per citare le parole della stessa
autrice: il tessuto è "un'anima sopra la pelle".
"La grammatica dei tessuti" di Michela
Finaurini - Gribaudo, 224 pagine (€ 19,90)
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Damian Thompson,
scrittore e bibliofilo, nel suo
libro La mia casa i miei libri
aiuta i lettori a trasformare
ogni ambiente con i volumi
che più amano.
Se è vero che hanno la
capacità di trasportarci in

un attimo in un mondo parallelo, farci
dimenticare la realtà e consentirci di vivere
awenture altrimenti impossibili, è pur vero che
essi possono anche dare colore e un tocco di
autentica personalità a ogni stanza.
E non è necessario possedere torni antichi o
vere rarità, anche le edizioni economiche
sistemate magari in una nicchia o una
collezione di libri di ricette poggiata ad arte in
cucina possono dare un volto nuovo
all'abitazione. L'autore percorre i vari ambienti
della casa, svelando diverse tecniche per
impilare i libri o disporli sugli scaffali. Tanti
consigli per acquistare gli arredi più funzionali
ma anche per sfruttare al meglio quelli che già
si hanno, o ancora per combinare i libri con
altri accessori per ottenere un risultato
originale e accattivante.
"La mia casa i miei libri" di Damian Thompson
Logos, 160 pagine (€ 18,00)
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Novità
La collezione di carte da parati
Light and Shadows, di
Inkiostro Bianco, pone
l'accento sulla sobrietà intesa
come pacatezza e morbidezza
dei tratti, con uno sguardo
delicato che sfiora la bellezza
del mondo circostante.
28 soggetti disponibili su
carta da parati vinilica, fibra
di vetro e tela. Golden Palm
(in foto) mostra un paesaggio
quasi etereo, per una
proposta accogliente che
rasserena e rassicura.
www.inkiostrobianco.com

Si adatta bene a una dimora
classica tanto quanto a
un living più moderno e

contemporaneo. Chippendale
è un arredo che ripropone
una struttura d'antan resa

però decisamente più attuale.
Una consolle dalla linea

armonica in metallo tagliato a
laser e decorata in foglia oro.

Misura cm 100 x 30 x 80
(di Arti&Mestieri).

www.artiemestieri.it

Tra triangoli e cerchi, la fantasia
Ritmo di Fazzini gioca tra
tridimensionalità visiva e rilievi
tattili plasmati su morbido
cotone. II copripiumino,
la trapunta e i cuscini sono
proposti nelle varianti grigio
perla con lilla, panna e
sfumature sasso.
www.fazzinihome.com
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