
una dOccia di sogni e colore
Una nuova casa da creare è il desiderio di ogni designer, se poi la casa è la sua allora le emozioni si uniscono alla
passione per il proprio lavoro!
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K.O. , con le occhiaie belle marcate e in vortice di cose da fare, da decidere, da pensare… ἀ渄no a svenire sul letto la sera (tardi).
Cosa sta succedendo di brutto? Niente, anzi tutto di bello! Sto affrontando uno dei momenti che da tempo sognavo e speravo,
come persona, ma tanto anche come designer. Finalmente a 40 anni ci siamo imbattuti nell’acquisto della nostra prima casa.

Prima di lasciarci all’improvviso mio suocero, stava seminando per il nostro futuro, tanto è cambiato, ma il suo contributo ci ha
comunque aiutati ad investire in qualcosa di bello, spero che il nostro impegno sia degno di lui e del suo disegno.

Il mio sogno, da ragazza, moglie e mamma è sempre stato quello di un tetto tutto nOstro. Aggiunto a quello da Designer di creare
un SIGNOR tettO, che unito a quello dell’artista si è trasformato in una casa con atelier, dove vivere, lavorare e portare avanti il
progetto di una scuola d’arte per bambini.
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Avendo optato per una ristrutturazione di una casa del periodo tardo liberty con adiacente un vecchio deposito autobus, per ora
l’intervento è stato limitato alla sola parte living e  proprio sul tetto per il momento non interverremo, ma già per noi questo è un
ottimo traguardo. Con calma, attraverso l’energia di una passione forte che alimenta la nostra strada cercheremo di portare avanti
questo progetto, fatto d’amore e di un turbine ragionamenti e persone coinvolte nella riuscita.

Architetti, direzione lavori, ingegneri, impresari, idraulici, falegnami, fabbri, muratori, cartongessisti, intonacatori, massettisti,
elettricisti, posatori, marmisti, piastrellisti, restauratori, cementisti, lattonieri, piastrellisti, parquettisti, fornitori, imbianchini, e
naturalmente, IO, l’Interior Designer. Ideare per me stessa, niente di più bello, ma al tempo stesso faticoso.

La pressione della scelte che sai dovranno essere decisive (almeno per un po’), unita alla difἀ渄coltà nel far quadrare i conti è la vera
difἀ渄coltà. Non è facile, persistere nella realizzazione di sogni che spesso restituiscono appagamenti invisibili, non sempre chiari da
percepire nemmeno per te stessi, quando si viene travolti momenti di sἀ渄ducia. Ma quando ἀ渄nalmente arrivano ti prendono in un
volteggio di felicità indescrivibile. La più bella di tutte, quella dei sOgni, per la quale ne vale la pena di sacriἀ渄carsi un po’.



   


