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Nel blu dipinto di Classic Blue: come arredare
con il colore scelto da Pantone per il 2020
27 DICEMBRE 2019
di LIDIA PREGNOLATO
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Profondo, confortante e riconoscibile: è il Classic
Blue, il colore protagonista del prossimo anno
secondo il Pantone Color Institute. Scopriamo come
portare questa nuance che inneggia alla calma
dentro la nostra casa
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Dopo averci accompagnato per tutto il 2019, il Living Coral, colore della
felicità spensierata, a simboleggiare il nostro innato bisogno di ottimismo,
è pronto a lasciare la scena al Classic Blue (codice 19-4052 Pantone), il
colore che il Pantone Color Institute ha scelto per 2020 e che fin da subito
evoca un senso di pace e tranquillità.
Come ogni anno, da 21 a questa parte, l’azienda americana che ha
sviluppato una classificazione di colore diventata tra le più conosciute, ha
annunciato il colore dell’anno che sarà una tonalità blu intenso, che è allo
stesso tempo confortante e riconoscibile.
«Un blu sconfinato evocativo del vasto e infinito cielo serale, – ha spiegato
Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del Pantone Color Institute – ci
incoraggia a guardare oltre l’ovvio per espandere il nostro pensiero,
sfidandoci a pensare più profondamente, aumentare la nostra prospettiva e
aprire il flusso di comunicazione».
Una scelta, quella fatta, che sintetizza così: «Stiamo vivendo in un tempo
che richiede fiducia e fede. È questo tipo di costanza e fiducia che viene
espresso da Pantone 19-4052 Classic Blue, una tonalità blu solida e
a!dabile su cui possiamo sempre contare».
Ma in che modo lo possiamo riproporre all’interno delle nostre case?
Secondo Houzz, piattaforma online per il rinnovo e design della casa, il blu
è un colore che inneggia alla calma interiore, e che per questo è una scelta
spesso per la camera da letto, anche nell’e"etto scatola, ovvero con tutte le
pareti in blu, per rendere la zona notte un vero rifugio.
Eppure le combinazioni di questo colore sono tante: in cucina col legno, ad
esempio, ma anche abbinato al grigio. Il blu si pone come sostituzione
morbida rispetto al nero e al bianco e nero scandinavo, per trovare una
gradazione intensa ma dotata di più respiro e profondità.
Un’idea per inserire il Pantone dell’anno tra le mura domestiche con
naturalità, è quello di avvalersi di questo colore per ravvivare gli ambienti
attraverso dei dettagli: può essere la tappezzeria di un divano, un tappeto,
un cuscino o un piccolo arredo capace di catalizzare l’attenzione senza
appesantire la stanza.
Per ispirarvi nella scelta, sfogliate la nostra gallery qui sopra dove il
Classic Blue è unico protagonista.
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