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Il
Sono in grès
color turchese
i piatti della
serie Terre de
Reves [Serax
€19 il piano,
€32 il fondo].
Disegno
acquerellato per
il piatto in porcellana Jardins
Extraordinaires [Gien €140/4 pezzi].

TONI POLVEROSI E TEXTURE MATERICHE per la tavola easy-chic
con piatti, ciotole e bicchieri in grès più vassoio in legno [SeraxJ,
posate satinate da [Controbuffet]. piatto verde decorato e tucano in
ceramica da [Funky Table]. runner e tovaglioli [Society], piante [Viridea].

Il poster Birdy Nam Nam viene
venduto inserito in una cornice in
rame [Vanilla Fly, cm 25x20 €23,90].

Metallo e rattan naturale
per la poltrona con
cuscino bianco [Novità
Home, cm 66x60x80h € 374].
Stile Jungle ai
tuoi piedi con le
sneaker Decay
Palms Authentic,
con stampa di
foglie di palma
[Vans €75].
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Due ante e tre
cassettoni per
la credenza
Recta in rovere
antico [Alf DaFrè,
cm 246,Bx55x78,2h
€2.543].
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SCELTI PER VOI

I CON LA LUCE 'DENTRO' I
Lo sapevi?
In Argentina il
comodino si
chiama 'mesita
da luz', tavolino
della luce,

o
'Essere Nanni Moretti'
(Mondadori)

--..
'Cerchi infiniti'
(Iperborea)

-·

�

NOMADE È il mood
della lampada Turn On,
(quasi una torcia!) [Hay,
cm l1J cm 10x19,5h €139] da
unire al tavolino-sqabello
Basalto [Bontempi Casa,
l1J cm 45x47/68h€ 360].
E il libro narra i viaggi
in Giappone dello
scrittore olandese Cees
Nooteboom.

suRREALE il mix
fra i I tavolino in
mar mo Sabi [Désirée,
0 cm 45x55h da€8271
e l'a pplique Lucellino
[lngo Maurer, l1J cm 8,5
€256]. In sintonia il
romanzo di Culicchia:
ston·a di Bruno,
serittore spiantato,
che con la barba
lunga si scopre sosia
diNanni Moretti...

'Enciclopedia
della donna.
Aggiornamento·
(Einaudi)

POETICO e struggente

'Se mi tornassi
questa sera
accanto' (Giunti)

il
libro di Carmen Pellegrino:
. un padre affida al fiume le
lettere per la figlia lontana ...
Altrettanto poetica l'applique
Jeeves [lnnermost, l1J cm
25x23x13h€2461 sul tavolino
Tuft con piano-vassoio [Alf
DaFrè, l1J cm 60,3x36,8h€244].

LIBERO Il ceppo

di legno naturale

[Gervasoni, l1J cm 41x

45h€387Jsposa la
luce ·contorsionista'
Goose [Ideai Lux,
cm 6x30x18,5h€117]:
libertà (di stile) e
passione. Come nel
libro in cui Valeria
Parrella racconta le
donne e il sesso.

O Tavolino in metallo con
lampada integrata Albino
[Horm, l1J cm 43x90h da€585].
f} Lampada in legno Junon
con ripiani e porta USB
[Ibride, cm 76x35x95h €620].
Q Luce da parete Sunday
in metallo con mensola
[Northern Lighting,

cm 35,5x15x18,8h €185).
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