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MICROMONDI IN TAZZA 

Tema del workshop 
di Giusi Silighini è stato 
il riuso creativo con 
le tazze da tè vintage 
traboccanti di muschi, 
succulente e animaletti. 

MINI TERRARI IN BOULES 

Appese con il filo di 
nylon, le bocce in vetro 
accolgono paesaggi 
lillipuziani fatti di 
muschio e figurine 3D 
che animano la scena. 

Saper allestire uno spazio con arredi e piante 
per trasformarlo in una 'casa ', anche se 
temporanea, è un arte tutta da imparare, copiare, 

reinventare. D nostro stand ideato per l'I I* edizione 

di Orticolario (a Villa Erba, sul Lago di Como) non fa 

eccezione: in questo salotto green firmato da Ethimo 

abbiamo accolto le lettrici che hanno partecipato ai 

workshop creativi ma abbiamo anche regalato ispirazioni 

per arredare i propri spazi con uno stile senza confini 

fra in&out. Un mondo da (ri)abitare insieme alle piante 

e in cui divertirsi con le idee fai-da-te di Giusi Silighini 

e Silvia Magnano che trovate in queste pagine. 

,A, 

LA FLOWER BAG 
OCCORRENTE 

V rete Esazinc [Obi] -J cartoncino 
cm 50x60 </pinze e taglierino J filo 
in rame e 2mm -J sacchetto di nylon 
•J terriccio J muschio fresco 4 piante 

O Con il cartoncino fai una dima 

a croce da cm 15 e 7x1 Ih. 

Svolgi la rete su un tavolo, appoggia 

sopra la dima e con le pinze taglia 

la rete lungo la sagoma. 

0 Coti il filo in rame, sagoma un 

rettangolo da cm 7x15 e con due pezzi 

da cm 20 crea i manici a U. Piega 

i lembi della rete verso l'interno come 

un risvolto e agganciali al rettangolo 

di rame. Sigilla i lati della borsa 

a?inodando tra di loro iftli terminali. 

Metti sulle pareti interne il muschio, 

inserisci ilsacchetto forellato pieno di 

terra e le piantine con le radici. 

| SHOPPING LIST | 

Nella pagina a fianco: TAVOLO ovale in teak decapato per esterni Esedra [240x112,4 € 1.900], LAMP/ DA 
a led Carra [Z6xZ6x5Zh da € 310], POLTRONCINE in teak e fibra Gatwick, Pluvia [cm 67x54x80h € 390], 
SEDIE pieghevoli in metallo rosso Flower [cm 44x5Zx84h da € 95] e TAPPETO outdoor Goa [cm 200x300 
€2.100], tutto di [Ethimo]. SCULTURE di Antonino Sciortino, POSTER a tema botanico [Vaiilla Fly, cm 
20x25h da € 26,50], DECORAZIONI con farfalle, fiori e insetti [Mino Uiexpected Things, da €33,90], I 
cubi in legno sono dipinti con PITTURE decorative [WilsonSMorris] nelle nuance Pagoda Red, Rosso 
Pompeiano, Minerai Red e Caramellan. GIARDINO D'INVERNO allestito dai paesaggisti di tefty Gardens. 
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