
e d i z i o n i
infinito www.infinitoedizioni.it

Promozione: Emme Promozione S.r.l.
Distribuzione: Messaggerie Libri S.p.A.

ISBN: 9788868615710
Collana: del Fare
Genere: Manuale/design
Formato: 12x21 cm.
Pagine: 144
Legatura: brossura, filo refe
Prezzo: € 13.00
In libreria da: novembre 2021

UNO SPETTACOLO DI CASA
Impara ad arredare i tuoi spazi con gusto e in autonomia
di Romina Sita

L’AUTRICE
Romina Sitta, architetto junior e interior stylist, ama la casa, l’home decor e lo stile scandinavo. Le 
piace definirsi Home Lover perché crede fermamente nel potere delle emozioni piacevoli che può tra-
smettere la propria casa, quel luogo che rappresenta la personalità di chi la abita, adattandosi perfetta-
mente alle sue esigenze e abitudini. Nel 2014 ha aperto il blog www.rominasita.it in cui condivide idee 
e consigli di arredo, interior styling e organizzazione. Nel 2020, attraverso Instagram @rominasitablog, 
inizia a interagire e ad aiutare concretamente le persone interessate a rendere bella e funzionale la pro-
pria casa. Romina offre diversi tipi di consulenze d’arredo online.

È magico il momento di arredare casa, 

che sia la prima, per la nuova vita in 

coppia o da single, oppure quella ristrut-

turata o ancora quella che ha la necessità 

di rinnovare gli spazi esistenti. Quando si 

sogna questo momento, grande è l’en-

tusiasmo, che però si smorza appena in-

sorgono dubbi su scelte, decisioni e pro-

blematiche di varia natura.

Questo libro e la sua autrice sono qui 

per mantenere vivo quell’entusiasmo e 

quelle emozioni piacevoli di fantasticare 

sulla propria casa dei sogni, arredata e 

decorata con tutto ciò di cui si ha bisogno.

Volontà, passione e conoscenza della 

materia sono gli ingredienti principali. I 

primi due devono scaturire da ciascuno 

di voi, il terzo si trova in questo libro, 

che offre tutti gli strumenti necessari per 

progettare con funzionalità e gusto este-

tico gli spazi di casa in autonomia, ogni 

volta che se ne avverte il bisogno.
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Un consiglio in più
Nascondete cavi antiestetici e altri dispositivi elettronici. 

Un piccolo gesto che evita di compromettere l’estetica del 
vostro soggiorno.

Mettetevi all’opera
Prendete il vostro foglio da disegno e iniziate a disegnare 

la pianta del soggiorno, ricordandovi di indicare porte, fine-
stre, eventuali termosifoni, le prese di corrente e attacchi di 
rete e antenna. Iniziate a schizzare la disposizione degli arre-
di che vorreste inserire. Prenderete ispirazione da Pinterest, 
digitando le parole chiave nella barra di ricerca, ad esem-
pio: living, living ideas, scandinavian (o il nome dello stile 
scelto) living inspiration, ecc... Durante le vostre selezioni 
tenete sempre in mente la moodboard, la palette colori e lo 
stile di arredo che vi siete prefissati fin dall’inizio. 

Ingresso

È il primo ambiente che si incontra quando si entra in 
casa, rappresenta il collegamento fra tutto ciò che è 

materialmente e psicologicamente fuori e il mondo interno, 
privato e intimo della casa. 

L’ingresso viene spesso sottovalutato, perché si pensa che 
sia solo un punto di passaggio, uno spazio poco vissuto nel-
la quotidianità. E invece, proprio perchè è lo spazio di tran-
sizione tra interno ed esterno, è necessario organizzarlo per 
bene. La zona di ingresso rappresenta il biglietto da visita 
della casa, entrando avete la prima impressione di tutta la 
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Uno spettacolo di casa

Valutate bene le dimensioni del patio, balcone o terrazzo 
e non eccedete col volume degli arredi. Ricordatevi sempre 
di lasciare 60-70 cm di passaggio per consentire la fruibilità 
dello spazio.

Se ci sono elementi non troppo gradevoli da coprire (rac-
colta differenziate, caldaia, condizionatore, ecc...) cercate di 
mascherarli il più possibile con un mobile contenitore su 
misura, oppure con una piccola costruzione in cartongesso 
che scherma la visuale di questi elementi antiestetici.

Un consiglio in più

Non fermatevi alla scelta degli arredi principali, perchè 
sono proprio i dettagli e gli elementi decorativi che fanno 
la differenza e che trasformeranno lo spazio esterno in un 
luogo piacevole e rilassante, come se fosse la seconda zona 
living di casa.

Mettetevi all’opera
Prendete il vostro foglio da disegno e iniziate a disegnare 

la pianta del patio esterno o balcone o terrazzo, ricordan-
dovi di indicare gli accessi, le prese elettriche, bocchette di 
areazione ed eventuali macchinari come condizionatore e 
caldaia. Iniziate a schizzare la disposizione degli arredi che 
vorreste inserire. Prenderete ispirazione da Pinterest, digi-
tando le parole chiave nella barra di ricerca, ad esempio: 
outdoor patio, outdoor balcony, outdoor terrace, outdoor 
ideas, scandinavian (o il nome dello stile scelto) outdoor 
inspiration, ecc... Durante le vostre selezioni tenete sempre 
in mente la moodboard, la palette colori e lo stile di arredo 
che vi siete prefissati fin dall’inizio. 

Sala da pranzo

La sala da pranzo può essere situata in una stanza de-
dicata oppure, soluzione più frequente, può essere 

integrata nel living open space in un’area ben definita e 
prevalentemente utilizzata in occasione di ospiti a pranzo 
o a cena. Il momento del pasto è fondamentale sotto vari 
punti di vista: è il momento per nutrirsi, per stare in com-
pagnia e conversare con la propria famiglia o con gli amici. 
L’elemento focale è sicuramente il tavolo da pranzo, in cui 
consumare i pasti e conversare in relax e compagnia. 


