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Il contatto con la natura e l'esposizione alla luce del sole
regalano huonumore e allontanano lo stress: per goderne

totalmente sono ideali elementi salva privacy, sedute  
comode e accoglienti, anche maxi o a dondolo

Cose di Casa

Allestire un giardino non
è un'operazione sempre facile.
Come in un grande open space.

è importante definire
e organizzare le aree "funzionali":

pranzo, conversazione.
relax, che devono essere

confortevoli e raccolte. Utili
allo scopo, gazebi, pergole,

ma anche fioriere con graticci
che fanno da separé.

E soprattutto occorre studiare
i percorsi che conducono

da una zona all'altra. da ricoprire
con una pavimentazione
idonea, e da illuminare

anche quando diventa buio.
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PER ..'PORRE GLI ARREDI, VALUTARE BENE

IL TIPO DI ESPOSIZIONE NELLE DIVERSE

PEL GIOR ;, PER POTERNE USUFRUIRE

SON IL MASSIMO RELAX

La poltrona Ami di Paola Lenti (www.paolalenti.it) con struttura in acciaio inox e
intreccio in corda Twiggy, misura L 90 x P 79 x H 73 cm e costa 4.700 euro. Gira-
volta di Pedrali (www.pedrali.it) è una lampada wireless con dischi in materiale pla-
stico e diffusore girevole. Da 015 x H 33 cm, costa 222 euro. 3 -Komodo di Dardi
(wywv.nardioutdoor.com), modulare, ha struttura in resina fiberglass; la poltrona (L 79
x P 78 x H 88 cm) costa da 486,78 euro; il sola Komodo 5 (L 294 x P 154 x H 88 cm),
da 2.196 euro. 4.Se necessario, separa senza dividere la fioriera Screenpot di De
Castelli (www.deastelli.com), con griglia in metallo intagliato. Misura L 88 x P 44 x
H 146 cm) e costa da 1.098 euro. - , La lampada a led Pont di Martinelli Luce
(marfinelliluce.tt) ha struttura in cemento e misura L 114 x H 30 cm. Con alimentatore,
costa da 614,80 euro. In gres porcellanato, la piastrella Eterna Mix Beige di Ra-
gno (www.ragno.il) nel formato 60 x 120 cm costa 47 euro/mq. ' . La sdraio Aca-
pulco di Casa (itasashops.com) è in acciaio verniciato a polvere e Wicker sintetico.
Misura L 153 x P 62 x H 71 cm e rosta 119 euro. , In poliestere, il cuscino Wave di
Myyour (myyoureu), misura 70 x 70 cm e costa 204 euro. "' . In alluminio e acciaio,
la lampada da terra a led Xana di Karman ()m.karmanitalia.it), in varie misure, co-
sta da 450 euro. I 0 -Le maxi lastre Pietre di Sardegna di Casaigrande Padana
(www.asalgrandepadana.it), in gres porcellanato, misurano 90 x 90 cm e costano 48
euro/mq. 1 1 Sunray Meg di Minotti (www.minotti.comfrt), in tubolare metallico e
top in laminato stratificato hpl, misura 0 80 x H 30 cm e costa 2.580 euro.

Un vero Paradiso

Il primo giardino è stato quello

dell'Eden, poi chiamato Paradiso.

Il termine, attraverso il latino

e il greco, deriva dal persiano

"pairidaez", che significa proprio

giardino. Secondo lo scrittore

argentino Hector Bianciotti,

i giardini sono "una delle forme

dei sogni, come le poesie, la musica

e l'algebra". E secondo Cicerone,

"Se possedete una biblioteca

e un giardino, avete tutto ciò

che vi serve". Ma quali

sono i "paradisi" italiani?

Per saperlo, si può consultare

il sito del circuito Grandi Giardini

Italiani (www.grandigiardini.

it), che ha lo scopo di far

conoscere al pubblico il nostro
patrimonio artistico

e botanico.
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