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BLU BALENA



BLU BALENA

E' proprio il blu uno dei trend della bella stagione alle porte.

I l blu crea un un mood cromatico nel mondo

dell’ arredamento e del design di interni che racconta di

viaggi, sensazioni, culture ed eterogeneità. Secondo la

cromoterapia, il blu è il colore rilassante per antonomasia.

Esattamente quello che vuole rappresentare la celebre

frase “nel blu dipinto di blu”. I l blu balena ha però

qualcosa in più: questo mix di blu e grigio lo rende perfetto

non solo per la camera da letto e per le stanze da bagno,

per l’ ovvio richiamo all’ elemento naturale che le

contraddistingue ovvero l’ acqua, ma quest’ anno

il blu balena entra in cucina e nei soggiorni: esce dalla

zona notte e dipinge anche quella giorno. I l blu balena va

d’accordo con tutti i colori: la scelta dipende dall’ effetto

che si vuole ottenere e dallo stile che si vuole seguire.

Bianco e blu è il più classico, ma le possibil ità sono infinite.

L'eleganza intramontabile di un colore neutro che

abbinato a colori più caldi diventa classico, ma che è

semplicemente perfetto con i colori freddi diventando

moderno ed eclettico.
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La psicologia dei colori: cosa dicono di noi

La psicologia dei colori descrive il significato psicologico

oggettivo delle varie tonalità di colori, quindi, a seconda

della tonalità considerata, evocano non solo differenti

emozioni ma esprimono anche un’ampia gamma di

sentimenti abbracciando la complessità dei vissuti psichici

connessi ad un determinato colore.I l colore rende

percepibile il mondo, connota la vita, è intimamente

connesso con i sentimenti ed in strettissimo rapporto con un

linguaggio quotidiano convenzionale o con le nostre

tonalità emotive tanto che i vissuti affettivi si tingono di

colore quando cerchiamo d’esprimerli.

Lo psicologo, psichiatra e filosofo svizzero Max Luscher ha

steso, nel 1 949, un interessante "test dei colori", basato sul

fatto che una particolare attrazione nei confronti di un

determinato colore sia riconducibile a particolari stati

psicofisici ed emozionali che ogni colore ed ogni

combinazione cromatica generano nell 'osservatore,

tenendo conto anche che la preferenza mostrata verso

ciascun colore e le reazioni che provoca nel soggetto

cambiano a seconda degli individui e dei vari momenti

nello stesso individuo: in breve, i colori parlano di noi,

dando precise informazioni su bisogni, desideri, basta saper

decifrare il messaggio.
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BIANCO LATTE 11 BLU BALENA 33 GRIGIO PIETRA 26 G.MOUTARDE 31

VERDE SALVIA 32 GRIGIO PERLA 25 AZZURRO TIFFANY 27 PRUGNA 21

GRIGIO TUNDRA 22 BLU ALASKA 23 TALPA 28 ROSSO FUOCO 1 0

AVORIO 29 MANDARINO 1 2ROSSO CORALLO 30 VERDE MELA 1 6
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