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Rappresenta la speranza, la calma, l'equilibrio, ma anche una ritrovata vitalità 
e voglia di fare. Ecco perché il verde è il colore che tutti dovremmo avere in 
casa ora 

I colori influenzano lo stato d’animo e di conseguenza l’umore e la nostra psiche. Questo perchè il nostro 
organismo è molto sensibile alle vibrazioni dei colori, cioè a quei mutamenti di frequenza manifestati dalla 
luce. 
Se dovessimo dare un colore al periodo appena trascorso, sicuramente non sarebbe una tinta vivace, solare, 
positiva… Ora però le cose iniziano a riprendere la giusta direzione e possiamo ricominciare a sperare e 
concentrarci anche sul nostro benessere e sullo stare bene. 
Perché quindi non farci aiutare dai colori che ci circondano? Fatte le premesse di cui sopra, saremo tutti 
d’accordo che uno dei colori che meglio rappresentano la speranza, la rivitalizzazione, ma anche il 
rilassamento, sia senza dubbio il verde, giusto? 
È il colore della natura e della calma, ma anche dell’equilibrio e della fortuna. È il simbolo per eccellenza 
della fertilità e dell’abbondanza e, secondo i buddisti, è il colore che meglio di tutti rappresenta la 
vita. Infine, per la filosofia indiana il verde è capace di stimolare positivamente i pensieri, attraverso delle 
vibrazioni armoniche. Per tutte queste ragioni è fortemente consigliato per arredare casa. Prima però di 
decidere i giusti abbinamenti del colore, è bene esaminare con attenzione l’ambiente da arredare e i 
complementi da affiancare. 
Nelle sue infinite gradazioni c’è di che sbizzarrirsi: dai toni più naturali come verde menta, verde salvia, 
verde oliva, verde muschio, verde mela, a quelli più “innovativi” che virano verso il turchese come il verde 
petrolio e l’ottanio – questa tonalità in particolare sembra essere una tra le nuance preferite soprattutto per gli 
spazi diurni come il soggiorno e le cucine. Può comunque essere utilizzato anche per camere da letto e 
bagni con le giuste mescolanze. Perfetto per illuminare e rendere più fresco e accogliente uno spazio, il 
verde ha una funzione dinamizzante soprattutto accostato a piante e a elementi d’arredo artigianali, dando 
così un look ecofriendly all’ambiente. (…) 
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