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O GALLERIA BORGHESE. IL O CITTA, SI CERCANO
MUSEO PERFETTO SUGGERIMENTI

SULLUSO

LACATON & VASSAL
ARCHITETTI GENTILI O LE LOCATION ITALIANE

DI HOUSE OF GUCCI O LA CASA e UNO SPAZIO
SENZA GENERE?

PORTACANDELE (ELEGANTI) PER RITROVARE L'ARMONIA IN
UNA CASA A PROVA DI INTIMITÀ
Una selezione di portacandele di design per accendere gli angoli di casa di calore, intimita ed eleganza

Di ALESSIA MUSILLO 16/03/2021

I portacandele, belli ed eleganti, di design fanno parte dell'oggettistica della

casa che aiuti ad arricchire con tocco fatato e romantico la disposizione di un

angolo lettura, il ripiano di un coffee table accanto al divano o lo spazio

improvvisato per la palestra domestica - pronta a ospitare una sessione di yoga e di

meditazione. Passando molto tempo a casa, ci siamo abituati a vivere un panorama

casalingo che diamo leggermente per scontato: è dunque arrivato Il momento di

ritrovare un'intimità dolce e un po' onirica grazie al design.
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I portacandele esistono da tempo immemore. Affondano le radici nella loro

versione più retrò: i candelabri, già diffusi ai tempi degli etruschi e degli antichi

romani. Oltre a illuminare gli ambienti dopo il tramonto, sono stati (da sempre)

portatori di un messaggio artistico e decorativo: i portacendele dovevano essere

belli. Questo diktat si è tramandato fino a oggi, quando i trend dell'abitare, e più in

generale la ricerca del benessere fra le pareti di casa, ci vedono vivere stanze

polifuzionali in cui riuscire a pacaare del tempo produttivo, lavorando, e in cui

dedicarsi al proprio equilibrio è un piacere. Sarà anche per questo motivo che negli

ultimi anni numerosi brand - dal gigante Fritz Hansen o marchi di lusso come Hay

- hanno illuminato più e più case, incorniciando le fiammelle di un design a misura

di armonia. E mentre le candele, autorevoli, efficienti e seducenti al colpo

d'occhio, si sono riaffermate in ville e appartamenti, i piedistalli che le reggono

attribuiscono loro un carattere seducente che va forte sui Social Network e che le

trasforma in soprammobili Instagram friendly. Ecco dunque i nostri consigli: una

selezione di portacandele dal design più classico a quello più moderno.

PORTACANDELE IN VETRO

Portacandete Tea With Medi Maddalena Casadei per Ichendort
IXíha^a Strade cv ~~~~~~~~~~
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La collezione Tea with me di Maddalena Casadei per Ichendorf si realizza in

vetro trasparente e in colore, in pasta soffiata a bocca e lavorata a mano. L'effetto

visivo bubbling dà vita a un'armonia estetica curiosa, dolce al tatto, e lascia che la

fiammella accesa, ma al riparo dal vento, realizzi un gioco di luce inaspettato e

seducente - illuminando uno spazio di un calore elegante.

PORTACANDELE IN MARMO

Portacandele Sphere di Nendo per Marsotto

Il portacandele Sphere di Nendo per Marsotto è un pezzo da collezione. La

fiammella è dolcemente custodita fra i lati spessi di un cubo realizzato in marmo di

Carrara o in Nero Marquina, che, uniformemente, dà vita a una piacevole

gradazione luminosa. Questo oggetto arricchisce di bellezza i ripiani di tavoli e

tavolini grazie al suo materiale prezioso e si trasforma in una fonte luminosa

all'insegna di un'eleganza indiscutibile.

www.marsotto.com
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