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Come entrare in contatto con le qualità della tua casa al

ritmo dei mesi lunari e renderla la miglior alleata del tuo

spazio interiore, con stile.

L'almanacco
 PER UNA CASA MINDFUL
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Hei Abitante!

Ti do il benvenuto nella mia community di amanti delle case!

Ti chiedi cosa sia un’almanacco della casa mindful?

Beh è semplice, è un viaggio lungo un anno che ti fa prendere contatto con
gli ambienti della tua casa attraverso le energie di ogni mese lunare.

Lo scopo è quello di aiutarti a vedere la tua casa con occhi diversi, ad
osservarla come un’alleata al tuo spazio interiore, entrarci in confidenza con
giochi e visualizzazioni mindful prendendo spunto dalle qualità portate dalla
luna ogni mese.

Ogni mese trovi anche input visivi, ed i link ai miei articoli a tema per
accompagnarti nel viaggio con ispirazione e stile.
Mi leggerai parlare al femminile perchè sino ad adesso ho lavorato al 95%
per le donne, ma se sei un ragazzo, ti prego di rimanere lo stesso con noi:
quello che ci accomuna è l'amore per le case e non ha genere!

Ah, ed ogni immagine di interni che vedi è un render, ovvero un’immagine
fotorealistica elaborata al pc, ma proviene da una consulenza reale. Ti lascio
la possibilità di cliccare su ogni immagine per vedere il prima&dopo del
progetto.

Chi sono.
Mi chiamo Silvia, stilista d’interni online.

Aiuto chi non è felice della propria casa a progettare una nuova atmosfera
tra stile e benessere, in modo che la casa si trasformi in un vero luogo del
cuore: armoniosa, vitale, bella.
Da quando mi sono laureata in interior design ho capito una cosa
fondamentale: il design non basta per rendere una casa davvero
accogliente, piacevole, davvero tua.
Così, mi sono formata anche in tecniche naturopatiche (sono
floriterapeuta!) ho fatto lavorare insieme le migliori tecniche di styling ed i
rimedi naturali d’ambiente per creare atmosfere semplici e coinvolgenti,
super personalizzate, case che accolgono e fanno dire wow senza effetti
speciali. Clicca quì se vuoi approfondire!

Enjoy.

https://www.silviaramalli.com/hallo.html
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Apr i l e
Il viaggio inizia da quì
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Il nome di questo mese deriva dal latino Aperire, proprio perchè dalla terra
si aprono un varco i germogli, che diventeranno fiore, che diventeranno
frutto, e la natura torna di nuovo a far emergere fuori ciò che si è preparato
a lungo sotto terra, dentro.

 La primavera si può sentire come la "prima verità", la prima cosa vera, viva,
che esce dall'interno e si manifesta fuori, ai cinque sensi. E questo comporta
un sforzo vitale, uno stress dovuto al grande subbuglio che è necessario per
portare qualcosa da dentro a fuori. 

Ecco perchè in Aprile è dolce dormire; tanto sforzo necessita di tanto
riposo! Nei primi 21 giorni di Aprile risentiamo di energie che nell'antica
scienza astrologica sono proprie del segno dell'Ariete, segno di fuoco e
cardinale, che da inizio al grande ciclo naturale. 

E ci vuole proprio tutta la forza e la spinta di Marte, governatore del segno
dell'Ariete per esercitare tutta quella vitalità e trasportarla da dentro a fuori!
Sono invece le qualità espresse nell'archetipo di Venere a prevalere nella
fine del mese e ci faranno venire più voglia di stare all'aperto, di fare
passeggiate e annusare i profumi della terra e godere dei sensi che si
svegliano di nuovo. ..e cosa posso fare per portare in casa le energie e le
qualità di questo tempo? 

Se volessimo divertirci a tradurre Aprile in un pò di parole chiave
uscirebbero: Aprire, Uscire, Sbocciare, Espandere, Manifestare, Dare, Sensi,
Piacere, Luce. Già, Luce, perchè non dimentichiamoci che dallo scorso 21
Marzo il giorno ha iniziato ad "avere la meglio" sulla notte, e quindi
aggiungerei anche Fare Tutti questi concetti chiave riguardano tutto ciò
che è apertura verso l'esterno; porte d'ingresso, finestre, davanzali e tende,
balconi, giardini, ma anche lo svegliarsi e l'alzarsi dal letto, gli odori e i sapori,
ed è proprio su queste cose che conviene concentrarsi in questo periodo
dell'anno. 

E' proprio il momento di pulire porte, finestre e persiane per far entrare
tutta la luce che si da tanto generosamente da qui in poi. E' un ottimo
momento anche per le decorazioni, dei vetri per esempio, o semplicemente
per cambiare le tende, complementi importantissimi per conferire
atmosfere e stati d'animo precisi in una stanza. Quali colori? Rossi, verdi,
gialli, ma direi che non c'è limite alla fantasia; a primavera, non c'è colore
che non si esprima. 
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Dedica un po' del tuo tempo per rinnovare stoviglie e biancheria per la sala
da pranzo o la cucina; puoi fare grandi affari nei negozi di usato oppure
innamorarti di qualche articolo trovato in rete.

Il discorso cambia però se ci trasferiamo in camera da letto, dove è meglio
evitare colori troppo caldi o accesi in un momento dell'anno così delicato, in
cui (oltre all'eroismo necessario per alzarsi),si è più sottoposti all'azione
delle infiammazioni dell'organismo dovute all'elemento fuoco di cui la
primavera è permeata. 

Se puoi tira fuori dall'armadio qualcosa che contenga il rosso solo un
pochino, va bene il rosa, il salmone, i gialli tenui e gli arancio che virano al
colore della terra, verdi e blu hanno invece il via libera tutto l'anno.

Non dimenticare di rendere il tuo risveglio
più dolce. 

Poni l'attenzione su dove va più spesso il tuo sguardo appena apri gli occhi
(no, la sveglia non conta!) e coccolati ponendo al tuo primo sguardo un po'
di bellezza, qualsiasi sia la tua accezione di questa parola. 

Io per esempio che volgo il mio primo sguardo sempre verso la finestra ho
appeso alla maniglia dei fiori di seta rosa antico; piccoli gesti, che però
possono innalzare la qualità delle tue giornate, specialmente se riesci a
mettere un po' di te in quella scelta, un po' di cura e amore per te stessa. :) 

Onorare queste energie in casa può farti sentire ogni giorno più in
collegamento con ciò che stabilisce i nostri ritmi naturali e ci nutre, può
attutire la stanchezza e lo stress e farti sentire più equilibrata rispetto agli
alti e bassi tipici di questo periodo. 

Tu come lo vivi questo mese? Hai già in mente con cosa onorare il tuo
risveglio?
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Per lo styling della camera da letto,
ispirati a questa board

Risorse  d i  s t i l e

5 consigli per una routine mattutina
ideale

Puoi leggere il mio articolo Quì , 

Ho selezionato centinaia di immagini, presta attenzione in particolare allo
styling del letto, è ciò che fa la differenza in una camera!

 Aprile
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https://www.silviaramalli.com/blog/routine-mattutina-6-punti-per-preparare-la-casa-al-tuo-risveglio
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Mi chiamo Silvia,

sono una stilista d'interni

e floriterapeuta. 

Aiuto le donne che non

sono felici della propria

casa a progettare una

nuova atmosfera tra stile e

benessere.

Sono l’unica nel mio

settore a combinare le

migliori tecniche di home

styling alla floriterapia ed

aromaterapia d’ambiente,

la combo perfetta con cui

ho già aiutato molte

donne a sentirsi

pienamente accolte e

soddisfatte della propria

casa.

Abitarsi è il nome del mio

metodo per

accompagnarti al tuo

risultato-wow, come in un

vero e proprio percorso

tra stile e benessere in

casa.

Hei!

Vuoi saltare tutti gli ostacoli che ti
separano dalla casa che meriti?

Scopri come e se posso aiutarti a farlo con
una call conoscitiva con me: è gratis e dura

mezz'ora
 

PRENOTA LA CALL
CONOSCITIVA

WWW.SILVIARAMALLI.COM

https://www.silviaramalli.com/contatti.html
https://www.silviaramalli.com/contatti.html

