Cannes 2016: divisi alla corte di Xavier Dolan Il
regista prodigio canadese presenta in concorso al
69esimo Festival ...
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Pantone 2016: una casa color
pastello

di Lidia Pregnolato
Segui @EllePi77

Rosa Quarzo e Azzurro Serenity sono i due colori che Pantone ha
scelto per il 2016. Nuance pastello delicate e tenui, che renderanno
la casa un oasi di relax e pace
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SGABELLO MAKASTOOL
Realizzato da Living Design
Studio per unire il mondo del
food a quello del design
cogliendone i trend culinari del
momento, lo sgabello
MAKASTOOL è disponibile sia
nella versione Small che nella
versione Large. Prezzo: da 280
euro einteriordesign.it
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da fare schifo»
di Redazione Lifestyle

Giorgia Meloni (e
Photoshop): «Il mondo
mi considera una
cozza»

Volete sapere quali sono le tendenze colore per questo 2016
secondo Pantone? La massima autorità in fatto di colori ha
comunicato che i protagonisti indiscussi della stagione
saranno il Rosa Quarzo e l’Azzurro Serenity, che vedremo
capeggiare anche su tessuti, arredi e complementi per la casa.
Tale scelta, frutto del lavoro di un team di professionisti che
per mesi monitorano e interpretano tendenze ancora
embrionali per arrivare alla de nizione del colore dell'anno,
denota l'esigenza di ritrovare il benessere in mezzo allo stress
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della vita quotidiana moderna, anche attraverso l’utilizzo di
colori psicologicamente rassicuranti e capaci di favorire
serenità e calma.
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Tendenze moda
Primavera 2016: rosa
quarzo e azzurro
serenity
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