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Anche se abbiamo smesso di considerare i colori dei trend che entrano a tradimento

nella nostre case, le proposte delle aziende sono da valutare per scoprire se tra queste

esiste il colore che fa per noi. 

Perché una cosa è vera: i colori influenzano la sensazione di benessere o disagio che

abbiamo in una stanza e possono migliorare il nostro vivere quotidiano a livello emotivo

o semplicemente dandoci l’impressione di essere in un luogo più grande o accogliente.

Ultimate Grey e Illuminating Yellow sono la coppia di colori dell’anno per Pantone

Mai come quest’anno i colori, più ancora degli arredi, sembrano venirci in aiuto nel

ripensare la nostra casa e nel creare anche nuovi spazi. Perché, posto che la metratura

di una stanza non cambia in base al colore (purtroppo!), le tonalità lavorano su due fronti:

creare profondità e delimitare aree dedicate. «Il colore può dare una connotazione

importante alla casa anche più di un arredo (e comunque sempre in sinergia con esso)»,

dice Luca Lolli di Abitare Terapeutico.

Back to Life: Discover Dulux’s Colour of the Year 2021!

Brave Ground è il colore dell’anno per Dulux / Akzo Nobel / Sikkens. Qui lo vediamo con

la sua palette cromatica

La collaboratrice del Magazine di Houzz e giornalista Roberta del Vaglio spiega che «La

scelta dei colori è anche un modo per scandire le diverse aree e funzioni della casa,

operazione importante, soprattutto se, con lo smart working, la nostra giornata si svolge

prevalentemente tra le mura domestiche. Il colore ci può aiutare a definire un momento

preciso della giornata e ad assecondarne le azioni: ad esempio per l’angolo ufficio

potremmo optare per un colore che concilia la concentrazione e per la zona notte un

colore più distensivo».

I colori non sono una moda, eppure, ogni anno, le aziende identificano delle sfumature

che potranno lavorare meglio nelle nostre case. La scelta rimane del proprietario di casa

e del professionista, perché ogni caso è a sé. Eppure, possiamo provare a fare delle

previsioni? «Io voto sempre il bianco in tutte le sue sfumature. Il colore neutro per

eccellenza sviluppato in una gamma di tonalità che dal bianco gesso, freddo, si

spingono fino al caldo bianco burro», dice l’architetto e collaboratore del Magazine di

Houzz Claudia Schiera. «Versatile ed estremamente duttile nella composizione, ben si

combina con tutti gli stili».

Ultimate Grey e Illuminating Yellow sono la coppia di colori dell’anno per Pantone

1. Grigio e giallo / Pantone

Secondo il Pantone Institute, i due colori, pur se molto diversi, si uniscono per “sposare

un profondo senso di attenzione con la promessa ottimistica di una giornata di sole”.

Illuminating (illuminante) è infatti un giallo luminoso, allegro, scintillante, una tonalità

intrisa di energia solare. D’altra parte, Ultimate Grey è un colore senza tempo che aiuta a

creare una base solida e affidabile su cui riposare. Le due tonalità rappresentano quindi

due elementi di cui avevamo molto bisogno nel 2020. 

Leggi l’approfondimento sui colori Pantone 2021.

Ultimate Grey e Illuminating Yellow sono la coppia di colori dell’anno per Pantone

«Penso che il giallo, nelle sfumature più calde del color zafferano, polenta e sabbia del

deserto siano tonalità luminose che si aprono a sviluppi sempre interessanti», continua

Claudia Schiera. Come abbiamo raccontato in questa storia, il grigio è il colore del rigore

e dell’eleganza, il giallo quello della vivacità e della creatività.

L’unione bilanciata di queste due tinte, così apparentemente diverse, può però dare vita

ad ambienti interessanti e particolarmente dinamici. Soluzioni intense, solari e luminose

che, a seconda delle composizioni, possono avere aspetti diversi: dal giocoso, quando è

il giallo più intenso a prevalere, all’estremamente morbido e soft, se ci si spinge verso

delle nuance pastello, fino ad arrivare ad ambienti spiccatamente “maschili”, se i toni di

grigio si fanno più scuri e se il giallo accompagna trame più chiuse o tono su tono.

Giallo e grigio sono una coppia cromatica ben disposta ad arredare ogni ambiente della

casa, ma è nella zona giorno che maggiormente trovano completezza.

Leggi come usare grigio e giallo insieme

«Il grigio è un colore molto chic e duttile: dallo stile impero all’industriale, dal midcentury,

modern, allo scandinavo.

È il colore dell’ombra e va quindi accordato, secondo me, con il valore di luce che

desideriamo rispettare, esaltare o ricreare in una stanza. Hai mai notato come in una

stanza ombrosa la luce che entra dalla finestra sembri ancora più luminosa?», dice

Alessandra Borzacchini di Ornaments and Design.

Brave Ground è il colore dell’anno per Dulux / Akzo Nobel / Sikkens. Qui lo vediamo

sugli scuri. Le pareti sono Midnight Garden (sopra) e Mysterious Teal (in basso)

Brave Ground è il colore dell’anno per Dulux / Akzo Nobel / Sikkens

2. Terra Coraggiosa /Dulux-Sikens

L’architetto Francesco de Fazio racconta che sta notando «Una richiesta di colori caldi

mattone o rosso tenue che ispirino fiducia e buon umore senza però eccedere».

La tonalità scelta per il 2021 da Dulux - Sikkens è un beige terroso che richiama al colore

della terra. 

“Nonostante le difficoltà abbiamo trovato nuove linee guida per il futuro”, dice il

comunicato stampa ufficiale dell’azienda. “Comprensione, cooperazione e gentilezza. La

nostra casa deve essere piena di energia positiva: deve diventare il nostro ‘terreno

fertile’ e questo colore caldo e naturale, legato alla terra lo rappresenta”.

Argilla, Palette 2021 clay-beige shades è la palette dell’anno per Caparol, marchio

tedesco di colori

3. Argille / Caparol

Tre gradazioni di terre dal beige al terra scuro: “in pratica, quest’anno ha tutto a che fare

con la calma, la chiarezza, la naturalezza e la stabilità”, dice Andrea Girgzdis nel

comunicato stampa ufficiale. “Una palette non così diversa dal 2020, ma un evoluzione

della stessa”.

Aegean Teal. Il verde acqua ispirato al Mare Egeo. 

Per l’azienda Benjamin Moore è uno dei colori del 2021

4. Verde Acqua / Benjamin Moore 

Per Lolli, il colore ideale e prioritario per il prossimo anno, «quello che può più aiutare in

questo momento storico molto particolare che stiamo vivendo, è il verde, in particolare il

verde salvia ma in tono leggermente più scuro (e volendo, anche tonalità più scure

sempre sulla gamma del verde salvia). Un altro colore che potrebbe essere di aiuto, in

sinergia con il verde salvia, è il grigio, adattato in tonalità al verde».

Meglio puntare su colori decisi o soft e pastello? «Dipende dalla tipologia di stanze e

dalle persone che le vivono. Un colore pastello lo utilizzerei sicuramente per le stanze

da letto di bambini, e anche in certe sale, ma qualche accostamento più ardito ad

esempio con qualche arredo, li può fare risaltare al punto giusto. Un colore pastello e

uno più deciso, anche su tonalità fredde, possono stare molto bene assieme e risaltarsi

a vicenda, creando comunque una atmosfera di eleganza e rilassatezza al contempo»,

dice Lula Lolli.

Sap Green, uno dei colori dell’anno per Farrow & Ball. Parte della palette Colour by

NaturePalette, sviluppata col Natural History Museum inglese 

5. Verde Linfa / Farrow & Ball

I colori dell’anno per Farrow & Ball sono due classici che nel tempo non hanno mai

deluso e che puntano al relax e alla calma. Tra questi, i colori che hanno a che fare con

la natura. 

Come ha dichiarato Patrick O’Donnell, Farrow & Ball international brand ambassador,

ad AD, “Quest’anno ci spostiamo verso colori che non hanno mai deluso nel tempo e

che danno un senso di tranquillità. Colori ecologici destinati a restare nel tempo e

assicurano un’estetica che non invecchia. C’è la connessione con la natura e colori che

hanno comunque una forte personalità“. 

Che colori useremo l’anno prossimo? «Il verde delle piante che ci siamo messi in casa

per avvicinarci alla natura, e sentirci all’aperto, anche quando non potevamo uscire. Il

marrone, nella tonalità caramello d’ispirazione anni ’70. Il blu/verde, come quello del

salotto di casa della serie Netlfix del momento: La regina degli Scacchi. Colori familiari

che accolgono e confortano», dice Roberta del Vaglio.

Sap Green, uno dei colori

dell’anno per Farrow & Ball.

Parte della palette Colour by

NaturePalette, sviluppata col

Natural History Museum inglese 

Verdi e gialli sono colori molto

flessibili che funzionano bene in

case che devono identificare

aree diverse pur rimanendo

unitarie e connesse. «La

tendenza generale da parte dei

committenti è di voler avere

ambienti fluidi e versatili, data

l’esigenza di smart working o

spazi plurifunzionali, per cui si

tende a scegliere colori come il

giallo o il verde che siano un

passpartout per le zone living»,

spiega Francesco De Fazio.

Anche i colori hanno bisogno di luce. Tendiamo a dimenticarcene, ma la luce presente

un una stanza è il punto di partenza per capire quale colore scegliere e l’effetto che

avrà.

«I colori che vediamo sono onde luminose, per poterli vedere bisogna che ci sia anche

la luce giusta. Una luce sbagliata può uccidere anche il colore più bello», dice

Alessandra Borzacchini. Ciascuno deve trovare la palette giusta per il suo appartamento,

«E poi applicarla armonicamente, con sensibilità e conoscenza, anche uscendo da

regole e consuetudini, credo che sia la nuova frontiera».

Cumulus Y354 è il colore dell’anno per Tikkurila, marchio finlandese di vernici

6. Azzurro nuvola / Tikkurila

Cumulus deriva dalla tipologia di nuvole cumulonembo (quelle a forte sviluppo verticale).

“Questo è il colore della speranza, un cielo chiaro che si apre dopo la pioggia”, si legge

nel comunicato stampa dell’azienda finlandese citando le parole dell’esperta di colore

Irina Hanhisalo, color category Manager di Tikkuril. La scelta dell’azienda per questo

colore è proprio per ispirare le persone in un momento difficile e “per spingerle ad

andare avanti con pazienza”, dice Hanhisalo.

Cosa ne pensi? Qual è il tuo colore preferito, fra questi appena citati? Scrivici nei

Commenti.
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