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In libreria 
Gio Ponti e Milano, di 
Lisa Licitra Ponti (scrittrice 
e artista, figlia di Gio 
Ponti), è un volume in cui 
sono racchiusi quaranta 
edifici che il famoso 
architetto ha progettato 
dal 1925 al 1971 nella 
città di Milano. Un’opera 
che vuole ripercorrere 
l’eclettica creatività di colui che è considerato a 
tutti gli effetti uno dei padri dell’architettura 
moderna, così pienamente immerso nel 
fervore culturale degli Anni Venti. “Poliedrico” 
e “contraddittorio” sono di sicuro gli aggettivi 
che meglio lo rappresentano, mostrandosi 
prima incline al Razionalismo, poi a uno stile 
più moderno, per poi approdare quasi al 
Manierismo. Una meravigliosa raccolta 
fotografica di numerose costruzioni (tra cui 
Palazzo Assolombarda, Palazzo Edison, la 
Chiesa di San Luca Evangelista, Villa 
Siebaneck e Casa Marmont), alcune delle 
quali rimaste così come lui le aveva concepite 
nel corso del tempo.
“Gio Ponti e Milano” di Lisa Licitra Ponti - 
Quodlibet, 272 pagine (€ 22,00)

1000 Lights, di 
Charlotte & Peter Fiell 
(esperti di storia, 
teoria e critica del 
design), è un libro 
che mostra una 
selezione di oltre 
mille alternative per 
l’illuminazione. 
Il volume è organizzato 

cronologicamente e per decadi, partendo dalla 
prima lampadina di Edison, passando per le 
lampade Tiffany e gli Anni ’60 e ’70, per arrivare 
fino agli apparecchi high-tech di oggi. 640 
pagine che accompagnano il lettore attraverso 
un excursus tra tutti gli stili più significativi come 
l’Art Nouveau, l’Art Déco, il Modernismo, il pop 
postmoderno e il contemporaneo. Un’opera che 
facilmente potrà ispirare gli amanti del 
collezionismo e gli appassionati di interni.
“1000 Lights” di Charlotte & Peter Fiell  - 
Taschen, 640 pagine (€ 15,00)

 Novità
La Perla Home by Fazzini porta un 
tocco di lussuosa eleganza all’interno 
della camera da letto. La biancheria 
diventa così elemento d’arredo che dà 
vita ad ambienti ricercati e sontuosi.  
La primavera/estate 2019 rinuncia alle 
tinte forti prediligendo invece quelle più 
morbide, valorizzate da ricami, pizzi e 
lavorazioni artigianali. Sono 
protagoniste la sfumatura del gesso, le 
note del torrone e il rosa boho, per 
raffinati abbinamenti cromatici. 
Inoltre le preziose sete, il jacquard e i 
pizzi realizzati da Fazzini sono esaltati 
dalle fantasie iconiche di La Perla. 
www.laperlahomecollection.com

Il brand di pitture Wilson&Morris propone la 
palette pastello della Linea Benessere Casa, 
progettata con la collaborazione di Nicola 
Baccaglini (nuovo art director). Sono delicate e 
tenui le tinte, come Light Grey, White Cream, Sky e 
New Ice, frutto di una ricerca che ha l’obiettivo di 
individuare il colore più adatto per definire i vari 
ambienti di ogni abitazione, rendendoli 
confortevoli sotto il profilo cromatico. Le diverse 
nuance si fanno dunque elementi decorativi, 
indispensabili per esprimere la propria personalità 
nel design della casa. Le nuove tonalità, create  
studiando anche le tendenze contemporanee, 
rendono gli interni più eleganti e dinamici, potendo 
giocare sulle varie sfumature di colore.

www.wilsonmorris.it

Con la collezione Dream di Woodco, la nostra 
casa diventa ancora più calda e accogliente 

grazie alle mille sfumature naturali del parquet. 
La linea, ricca di colori, finiture e formati, sfrutta 
disegni differenti e vari schemi di posa, creando 

così tante possibilità di personalizzare la propria 
abitazione. La gamma comprende due grandi 

classici, la spina italiana e quella ungherese, e si 
può scegliere tra 27 sfumature di rovere (tra cui 

Cumino, Origano, Fieno, Canapa e Vaniglia). 
In foto, il parquet Rovere Naturale nel formato 

spina ungherese, con superficie spazzolata e 
rifinito utlizzando vernice extra opaca.

www.woodco.it
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