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O
RGANIZZATI si diventa. Come impara-
re a gestire il proprio spazio — e di
conseguenza il proprio tempo —

senza farsi sopraffare dallo stress lo insegna
l’associazione Professional Organizers. «Se-
condo uno studio americano, solo il 10-12%
della popolazione mondiale è naturalmente
organizzata», dice Francesca Pansadoro,
membro dell’associazione che spiega come
vivere meglio dando a ogni cosa il suo posto,
senza «trasformarsi in ordinati ossessivi».

«In casa — aggiunge — la camera dei ragazzi
è quella che evolve di più adattandosi alla tra-
sformazione da bambino ad adulto. Lo spa-
zio, articolato nel modo giusto, aiuterà i pro-
pri figli a diventare indipendenti ma è un pro-
cesso lungo che comincia con il fare insieme,
fin da quando sono piccoli, la divisione dei
giochi e a trovare la sistemazione ideale per
la borsa dello sport, per le penne o per le scar-
pe. Indispensabile, poi, disporre i capi d’abbi-
gliamento nell’armadio e gli appendiabiti in

modo che siano facilmente raggiungibili». In
questi tempi di mobilità lavorativa, molti uf-
fici si trasferiscono nel salotto: «Tante le solu-
zioni: dal secretaire dove far scomparire il
laptop, agli schedari nascosti in una libreria
con le ante. Così se si invitano gli amici a ce-
na, con poche mosse si volatilizza l’ufficio».
Tanti i corsi, anche sul Web, per entrare nel
mondo sereno degli organizzati. Per info: tut-
to-aposto.com e apoi.it

LA NOVITÀ

Organizzarsi
è un’arte
che s’impara
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LA
LIBRERIA 
A sinistra,
la Stick
System
prodotta
da Menu
e disegnata
da Jan
Plechá
ed Henry
Wielgus 

mettere ai proprietari di riceve-
re. «Invece del solito mobile tv,
hanno deciso di avere una gran-
de parete bianca sui cui proiet-
tare film e di lasciare ampio spa-

LA STANZA 
Sopra, uno scorcio
di una delle stanze da letto
dell’appartamento 
con il bagno a vista 

IL TAVOLO
Sopra, il tavolo Ethnicraft

della collezione Teak

stimenti. «Non c’è soluzione di
continuità tra la zona notte e il
bagno che è anch’esso aperto,
assolutamente non intimo», di-
ce Araujo. «Decisamente uno

spazio così non poteva che esi-
stere altrove che nella zona del-
la città dove la vita non si ferma
mai». 

zio e divani, poltrone, sedie», di-
ce Araujo. «Come in un cinema». 

Al primo piano, è stato ripe-
tuto lo stesso schema del piano
terra, con anche gli stessi rive-
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