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di Gabriella Persiani

S’illumina… d’immenso la ca-
sa del 2009: non solo grazie a
lampade dal design ricercato,
ma anche grazie a divani, let-
ti, vasche, creati per inondare
di luce gli ambienti domestici.
Tante le idee e le soluzioni
presentate a Euroluce 2009,
l’evento internazionale dedica-
to all’illuminazione, all’inter-
no dei Saloni, in corso alla Fie-
ra di Rho-Pero (Milano) fino
al 27 aprile. Ma per non pren-
dere abbagli, ecco qualche sug-
gerimento, vano per vano. A
partire dal salotto, da sempre
biglietto da visita del focolare
domestico. Leggerezza e sem-
plicità scaturi-
scono dalle tra-
sparenti bolle
d’aria pura e
dalla luce side-
rale di Via Lat-
tea di Merita-
lia, la poltrona
in polipropile-
ne, imbottita
con cuscinetti
termogonfiati e
illuminazione
interna con
Led a scelta
bianco, verde,
rosso o blu;
mentre Domo-
dinamica realiz-
za Morfeo, il di-
vano-letto in
poliuretano fles-
sibile che alle
estremità ha
due lampade
snodate, come
due grandi an-
tenne lumino-
se. Al centro
della sala, im-
mancabile, il ta-
volo: quello che
risplende di lu-
ce propria è
Lux di Ligne
Roset, con strut-
tura cromata lu-
cida e piano in
vetro trasparen-
te: la sua corni-
ce superiore
contiene 120 Led (30 per lato)
che sprigionano luce pari a
una lampadina da 60 Watt. Al-
l’ingresso, invece, ci accolgono
Alone di Pallucco, appendiabi-
ti con un anello opalino che il-

lumina di luce bianca l’indu-
mento appeso, e Te Quiero di
Wet, specchi e appendiabiti lu-
minosi a forma di candelabro.
In camera da letto giganteggia
Beam di Lago, il letto ispirato
al sole, in legno laccato, costi-

tuito da un sistema di assi che
si aprono a raggiera, creando
uno scenografico gioco di luci.
Poteva, infine, restare il ba-
gno al buio? Certo che no, gra-
zie a vasche e lavabi luminosi,
dai colori fluorescenti, creati
da Wet. Senza dimenticare
lampade a parete o a sospen-
sione, adatte a ogni angolo del-
la casa: Missoni Home propo-
ne cascate di luce con la lam-

pada Daintree o cerchi lumi-
nosi con Drum; cactus, salici,
palme e aceri sono le idee lu-
minose di Starlab group, men-
tre tessere di mosaico o Swaro-
vski impreziosiscono le propo-
ste di Marchetti illuminazio-
ne. Oniriche e a risparmio
energetico le novità 2009 di
Artemide, con Doride, la nuo-
va lampada da terra firmata
Karim Rashid, e la versione
ecologica della Tolomeo. (ass)

Il meglio del design finisce su quattro
ruote. Nella settimana milanese dei
Saloni, quattro appuntamenti targati
MINI Cooper. Fino al 27 aprile alla
Triennale di Milano (via Alemagna 6)
“MINI Design Award 2009”, corner
internet per il popolo del design, e nel
giardino del museo in prova la MINI
Cooper elettrica e la nuova MINI
One Clubman. A bordo di una MINI
con una libreria Gspot sul tetto si pos-
sono anche raggiungere i principali
eventi dei Saloni, mentre fino al 30
aprile nei cortili dell’Università Stata-
le di Milano (via Festa del Perdono
27) MINI è protagonista di Interni
Design Energies, mostra-evento sul te-
ma dell’energia. Sempre qui, in ante-
prima mondiale, saranno esposti una
MINI Cooper S Clubman e un veico-
lo a rimorchio Airstream (nella foto)
con interni realizzati dal marchio da-
nese di arredamento Fritz Hansen. Fi-
no al 2 giugno, infine, l’allestimento
multimediale “Oggetti sonori”, anco-
ra alla Triennale, esplora la dimensio-
ne sonora degli oggetti.

Focolare o rifugio, all’italiano piace mostrare il proprio nido

Onirica o funzionale,
l’illuminazione punta sul

risparmio energetico

in

Divani-led e lavabi fluo:
si accende il Salone del
Mobile diMilano

idee UnaMini da impazzire
trapremi emostre evento

LUCELLUUCCEE

Un nido, un rifugio e un luogo d’incontro piace-
vole e accogliente. Ecco la casa degli italiani, se-
condo un’indagine dell’Ipso del sondaggista Re-
nato Mannheimer. Per il 60% degli intervistati
"casa" vuol dire “focolare familiare” (la percen-
tuale sale tra gli over 64), per il 19% “rifugio in-
dividuale” (lo è per il 25% tra 18-34 anni); è
“un luogo funzionale” per il 12%, percentuale
che sale tra i 45-55enni e nelle grandi città. La
disponibilità a ricevere amici cresce nel Centro
Italia e nelle realtà urbane. Per il 78%, inoltre,

la casa rispecchia chi l'abita. Otto italiani su
dieci sono orgogliosi di mostrarla agli amici, 7
su 10 vorrebbero avere più tempo da dedicarle,
mentre 5 su 10 cercano di essere parsimoniosi
nelle spese. Stando alle priorità, la ricerca dell'
Ispo rivela che il 31% di coloro che vogliono
cambiar qualcosa pensa a una cucina nuova, il
24% al soggiorno, il 19% alla camera da letto
seguita dal bagno (13%). L’82% sceglie made
in Italy.


