
fì\ LA CASA DELLE SORELLE (':;\ A BORDO DI COSTA 
\V MACALUSO DI EMMA \V SMERALDA 

(':;\ UNA DESCRIZIONE (;\ LA BIBLIOTECA PIÙ 
\2J DELLA STRISCIA DI GAZA \2J ATTESA DELL'ANNO È 

REALTÀ 

(?\ GERMANO CELANT IN UN 
\V LIBRO MONUMENTALE 

DANTE 

[l>X 

Calvin Klein 

shopnow 

TESTIERE DA LETTO MATRIMONIALE, IL VEZZO A CUI LA 
CAMERA NON PUÒ PIÙ RINUNCIARE 
Non importa che siamo imbottite, in legno, alte, con funzione porta oggetti o declinate in cromie tenue o in stile vintage: il 
poggiatesta del letto matrimoniale è il Must Have 2021 

Di BENEDETTA LAMBERTI 14/05/2021 

Imbottita come un cuscino o da appendere come un quadro? Polifunzionale con tasche porta oggetti o caratterizzata da linee minimali 

e cromie neutre? In legno o rivestita in pelle capitonnè consumata? La testiera del lettomatrimoniale del futuro non è più un oggetto 

puramente estetico di cui è possibile fare a meno, ma un arredo polifunzionale che determina lo stile della camera. 

Se le prime fonti che testimoniano l'esistenza di un vero e proprio letto, come luogo per il riposo notturno, risalgono all'antico Egitto, 

bisogna aspettare il XV secolo per conoscere il letto moderno come ancora oggi lo intendiamo: un contenitore per adagiare sia il corpo 

sdraiato che la biancheria da letto. La struttura, unita su tre lati con cassone e cassapanche, era, nel '400, completata da due spalliere 

alle estremità che si differenziavano per dimensione e decorazione. La prima, la testata, più alta e preziosa, era posizionata vicino al 

capo; la seconda, ai piedi, era detta pediera. 

Oggi, le testiere del letto lo avvolgono come fosse un microcosmo, trasformandolo in uno spazio privato capace di assecondare 

alcune specifiche esigenze come sostenere la schiena durante una buona lettura o la visione di serie al laptop con schiume intelligenti 

a memoria di forma, contenere oggetti in tasche apposite, sostenere piani di appoggio completi di dispositivi smart, integrare luci per 

la lettura e molto altro. 

Materiali, forme, texture e dimensioni diverse aprono infinite possibilità, dalle più classiche a quelle un po' fuori dagli schemi. Perché è 

sempre necessario, per chi è in cerca di una soluzione per elevare lo stile della propria camera da letto, considerare 

contemporaneamente il lato pratico all'effetto scenografico. 

TESTIERA LETTO MATRIMONIALE IMBOTTITA IN VELLUTO CAPITONNÈ 

Testiera letto matrimoniale, Boiserie Oscar di Twils 

Una scenografia oversize caratterizza Boiserie Oscar di Twils: una testiera imbottita e rivestita in velluto disegno capitonné per 

la camera da letto matrimoniale. La quinta scenica a parete, alla quale è possibile accostare tutti i sommier proposti nel catalogo 

Twils, potrebbe essere il punto di partenza del progetto stanza. Il letto può essere collocato al centro della grande testiera, creando un 

punto focale, oppure essere posizionato asimmetricamente, per nuove configurazioni personalizzate dalla libera disposizione dei 

complementi, o a centro stanza per catalizzare tutta l'attenzione e organizzare i luoghi della notte. Come ogni letto Twils, Oscar 

Capitonné offre il valore aggiunto della personalizzazione: del rivestimento, dei complementi e in questo caso anche del sommier. 
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