
PRIMA PERSONA

Secondo Ludovica

Amat,giunta al

13esimocambio di

casa,ogni trasloco

haun potenziale

di felicità: ci aiuta a

capiremeglio chi

siamo e cosa ci fa

stare bene. Senza

negarela fatica, il

suo libro ci fa

scoprire il fascino del

'viaggio' nascosto in

ogni cambiamento

e dispensa consigli

ultrapratici travestiti
da racconti on the

road.Leggi il suo [ Il

trasloco felice, Enrico

Damiani Editore],

scatoloni 'mix' che contengonounpo' di

tutto... Ti complicherestila vita! Dopo

averchiuso una scatola,scrivi sul fianco

che cosacontiene e aggiungi anche

un'etichettacolorata, per distinguere al

volo quelle che andrannoin cucinada

quelle cheandrannonellacameretta,ecc.

Utile anchenumerarle, cosìsapraisubito

se mancaqualcosa:aggiungi un asterisco

al numerochecontraddistinguel'ultima

scatola,es 'Armadio - vestiti - 4*'.

L'idea in più:vuoi ridurreil numerodi

scatolenecessarie?Puoichiedereadamici

e parenti di prestarti trolley e valigie.

QUANTO TEMPO SERVE? ECCOla

versionedi Ludovica Amat(autricede'Il
trasloco felice:manuale di sopravvivenza',

Enrico Damiani Editore). Fase

preparatoria: 3 mesiutilizzando tutti i

weekend. Fasetrasferimento:3

giorni- una settimanaa tempo pieno. Fase

sistemazione:dauna a due settimanea

tempopieno. L'idea in più:per

ricostruire l'assettooriginale dellalibreria,

Ludovica consigliadi suddividerla

idealmentein vari comparti, fotografarli e

inscatolarli;nella nuova casa risulterà

molto più facile ricomporla!

IL KIT DI SOPRAVVIVENZA Ti

serviranno: J forbici J nastroadesivo

J pennarelloindelebile -Jdisinfettante

e cerotti -J caricabatteriesmartphone

•J borracciapienad'acqua-Jqualche

dolcetto in casodi calo di zuccheri...

Ma, soprattuttoun J quaderno (èpiù

comodoa spirale)con tutto il piano di

lavoro, la listadellecoseda faree i numeri

di telefonoutili. Duranteil trasloco

scoprirai cheèpiù pratica la vecchia carta

rispettoagli appuntidigitai. Hai deciso

di mandarei bimbi dai nonnipernon

stressarli(estressarti)?Strategiadi

sopravvivenzaottima, Ludovica Amat

però ti consigliadinon buttare nulla di

ciò cheappartienealoro, nemmenociò

checonsideri inutile:è importanteche

nonvivanoil traslococomeuna perdita

diqualcosacheè loro caro. L'idea

inpiù:non fare l'eroe, alternaun compito

gravoso(svuotareeimpacchettareil

contenutodi un intero guardaroba)

con uno più leggero(il decluttering di un

paio di cassetti,o di pensili, della cucina).

DAL GRANDE... AL PICCOLO E Se la

casanuovaè piùpiccola?Eccoqualche

consiglio di ElenaDossi perottimizzare

lo spazio. Sehai unguardarobacon

molti cassetti,puoipiegare in

verticale t-shirt, abiti sportivi,

pigiami, calzini,ecc.:in questo modo

saràfacileavere una

visione complessivadi quelloche

contieneil cassetto.Lo stessomodo

diprocederefunzionaper salviette,

canovacci,runner,tovaglie.Le scatole

impilabili conapertura frontale(e magari

trasparenti)sono preziosecomele

alzatine persfruttaretuttolo spazionei

pensili. L'idea in più: impilale pentole

usandodelfeltro perevitarechesigraffino.

FOGLI SCHIUMA per imballare i piatti [ Belinlensu » amazon.it, cm 30,5x30,5 € 15,44/75 pz].

SCATOLA PORTA-

ABITI attrezzata con

barra appendiabiti

all'interno. In cartone

doppia onda 100%

riciclato, molto

resistente. Contiene fino

a 35 capi [Imballaggi

2000 su » amazon.it

C 26 la conf. da 2 pezzi

con nastro adesivo

in omaggio].

KIT PROTEZIONE

PER 12 BICCHIERI

o bottiglie, in cartone

riciclato [su » leroy

merlin.it cm 40x30x

30h€ 4,551.
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{ IDEE E SOLUZIONI )

TRASLOCO NO STRESS?
Sipuò, scopricome!

Metterein (tante)scatoletuttala tua vitapuòdiventare

un'esperienzaaddiritturapiacevole...Seguii consiglidi tre esperte

LA PERSONAL

ORGANIZER

Elena Dossi ( nella foto

a destra) crede

nel riordino come

strumento per
realizzare lo stile di

vita che desideriamo,

pensa che sia inutile

perderecinque minuti

per fare unacosa che

richiederebbe pochi

secondi e... soprattutto
sa che varcare la

soglia di casa propria

dovrebbe sempre

essereun piacere!

[ www.rinchiudetely. it

©rinchiudetely].

Sopravvivere(felicemente)al trasloco

nonèaffatto impossibile. La nostraguida,

leggerama serissima,ti aiuterà!

Primo step,la musica perentrarenel mood

giusto: cercasuyoutube 'Traslocando'di

Ivano Fossatiper scoprirequanto tempo

ci vuoleper... 'stanarei tuoi amori dai

cassettiedalle scatoledi latta'. Adessopuoi

passareallaprima verafase,la preparazione.

CHE SCATOLE! Primadi impacchettare

devi faredecluttering: elimina, regalao

ricicla tutto ciò chenon ti servedavvero.

Non farel'errore di portare tutto nella

nuovacasa,matrovail postogiusto per

gli oggetti cheti emozionano:secondo

Marina Moioli (autrice de ' L'artedi

traslocare',Giraldi Editore ) una casa

è molto più di una 'scatola perabitare', ha

una valenzaemozionaleed èuna delle

espressionipiù personalidel nostroessere.

Dopo averselezionatociò cheporterai

conte, sceglile scatolepiù adatte(cercando

online scopriraiun mondo:quelle con

divisoriper i bicchieri epiani,aspessore

variabile,con i manici, con appenderia

interna,di plasticacon rotelle...)eriempile

con oggettidi un'unica categoria,per

esempio i vestiti invernali o quelli sportivi.

La personalorganizer ElenaDossi

(rinchiudetely.it) consigliadi evitaregli

PROTEGGEREConi giusti materiali d'imballo, anche piatti e bicchieri potranno arrivare integri nella tua nuova casa!

L'ARTE
' 1ASL~DI TRASLOCARE

LA GIORNALISTA

' FIGLIA D'ARTE'

Marina Moioli, figlia (e

nipote) di traslocatori,

hascritto un utile

vademecum che

contiene molti trucchi

del mestiere,un test
per capire il tuo profilo

psicologico, barzellette

per sdrammatizzare

e alcune curiosità... Per

esempio, sapeviche

il traslocodei Presidenti

Usadura esattamente

6 ore? Questoe altro

nel suo libro [L'arte di

traslocare, Giraldi Ed.].
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