


GIOVANNA, LA CASA DELLA NONNA E TROPPO BUIO NEL CUORE  

GIOVANNA: lavora su turni, 1 bimba, vive nella casa della nonna del marito


Scacciare la negatività 

Vedo Giovanna immersa nel nero, anzi, in una melma di colorimetrie che spaziano dal nero al 
verde kaki, per dirla con parole sue!

La vedo un po’ annegare in questi colori cupi, in questa casa vecchia e pesante, in questa 
situazione di confusione, fatica, disorganizzazione.


Posso percepire la sua pesantezza, come fossi schiacciata da un pesante armadio di 
mogano antico o rinchiusa in cucinotto troppo angusto e buio. 

La sento la sua fatica, la sento in ogni parola, in ogni frase ridondante, carica di pesantezza e 
negatività, piena di parole, pensieri, dolori.

Frasi cariche di stress

Paragrafi lunghi e pesanti

Parole piene di emozioni, contrastanti, contraddittorie.

Come i turni di lavoro che la attanagliano e la confondono ancora di più


Per contrasto, quasi per magia, leggo frasi chiarissime, semplici, leggerissime, con poche parole, 
colori chiari, emozioni limpide e trasparenti

Un semplice elenco di “desiderata”

Diretti

Quasi una letterina a Babbo Natale

Senza troppi giri di parole, come se non ce ne fosse bisogno, come se in un colore ci fosse dentro 
tutte le soluzioni del mondo, come se in uno stile nuovo ci fosse dentro tutta una vita nuova.


Ed è proprio così!


La soluzione ai tuoi problemi ce l’hai proprio scritta in queste righe. 

Sai quello che vuoi 
Sai come lo vuoi 
ti manca solo di fare il primo passo! 
Il resto verrà da sé. 

“La tua vita inizia dove finisce il divano!”,  “just do it!”, esci dalla tua zona di comfort e sii l’artefice 
del cambiamento che vuoi avere nel mondo!


Queste sono le frasi chiave su cui puntare. 


La casa ti fa da specchio: rinnovala e rinnovati! 

Esci dalle sabbie mobili verdi e melmose che ti risucchiano in un vortice negativo, appigliati alla 
luce chiara di un nastro di seta bianca e inizia a trascinarti fuori da questo dolore.


Approfitta della trasferta di tuo marito, non piangerci sopra.

Lascia che vada  mentre tu recuperi te stessa e ti farai vedere trasformata.

Impegna questo tempo per risistemare te stessa attraverso la tua casa. 

Parti da qui.


Non serve una ristrutturazione completa, onerosa e faticosa, ma modifica ciò che puoi.


Se è possibile fai riverniciare qualche anta di armadio con colori chiari (anche gli armadi pesanti di 
una volta possono cambiare aria con una mano di vernice smaltata lucida bianca)




Ridipingi le pareti di bianco, avorio, o toni rosati.

Dove puoi, con un semplice rullo e una scala…


In poche ore al mattino riesci a cambiare una stanza. Per qualche giorno puoi anche  dormire sul 
divano o in cameretta della tua bimba.


Regala ai robivecchi tutto quello che non serve o non ti appartiene più. Oppure metti tutto in un 
baule e tienilo in cantina (la nonna non si risentirà, il suo ricordo vive dentro di voi)

Tieni solo ciò che ti dona serenità e leggerezza.

Cambia i quadri, compra qualche pezzo particolare all’ikea, rinnova i tessuti con copridivani, 
acquista qualche piantina da accudire insieme a tua figlia.


Risistema la sua cameretta, se ce l’ha, con un’ impronta montessoriana e riserva un angolo gioco 
anche in salotto o vicino al tuo angolo cottura in modo che lei possa vederti o realizza una 
Learning Tower con pochi soldi.


Cambia le tende (anche al mercato le trovi belle e con poco) e compra lampade a led in zone 
strategiche della casa (cucina, soggiorno, cameretta)-. Ne esistono anche a pile senza bisogno di 
prese o grandi lavori. All’ikea trovi tante cose utili.


Chiedi a tuo marito un budget da investire nella tua casa, senza fare grandi lavori, un bel regalo di 
trasferta.

E giorno dopo giorno trasformala e trasforma te stessa


Una nuova vita 
Quando lavori di pomeriggio approfitta al mattino  per organizzarti per fare tutto ciò che riguarda 
te stesse la tua casa, ma non soffrire per la presenza della baby sitter.

Lo so che la tua bimba ha bisogno di te, ma ha bisogno anche  di una mamma serena , solida e 
ben equilibrata.

Se inizierai a riprendere in mano te stessa ti assicuro che ti stupirai di quante cose riesci a fare 
in poche ore.


Il pomeriggio, se sei in casa con tua figlia, organizzate attività piacevoli nella sua cameretta messa 
a nuovo,  creative: didoh, pittura a dita, collage, costruzioni di lego duplo, leggete storie insieme. 
Ciò che non fa all’asilo lo farà con te. 


E magari giocate a fare ginnastica, mentre lei rotola e fa capriole (compra i tappetini adatti 
all’ikea) tu fai 10 minuti di esserci del pavimento pelvico. Meglio 10 minuti 2 volte a settimana che 
mail. 


Camminate fuori il più possibile. Inventate avventure mentre cammini con lei piuttosto che 
frequentare solo parchi giochi, cercate angoli di verde, alberi, fiori, giocate con il materiale della 
natura e portatelo a casa. 


Rinnovare è catartico! 
Vedrai che la casa sarà abbellita e rasserenata dalle vostre incursioni nella natura


Prendi spunti interessanti da pinterest: foto da attaccare a fili di corda su rami di pino… cornici 
con i bastoncini raccolti per terra, sassi fermaporte colorati di avorio e oro.


Fai delle attività con tua figlia un modo per abbellire la tua casa con creatività ed armonia. 

Riserva il rosa alla sua stanza e riempi di avorio , legno e oro luccicante (ma elegante se con 
misura) il tuo soggiorno e la tua camera da letto.


Prendi da Leroy Merlin grandi pezzi di moquette ecrù a coprire i vecchi pavimenti . Se non la 
attacchi a terra non ti costa quasi nulla e puoi toglierla e riutilizzarla quando e dove vuoi.




In generale, una volta organizzata la tua casa, rinnovato il fuori e ritrovata la pace interiore, ti verrà 
tutto più facile.


Ristrutturare, modificare, rinnovare casa è catartico. Profondamente terapeutico. 


In questo mi diletto molto. Mi piace idea e vedere le case cambiare completamente.

Puoi chiedere aiuto anche a Milena Garofalo, un’educatrice che lavora con i materiali naturali e 
che allestisce gli spazi in un modo sublime.

Potrebbe aiutarti a trovare alcune ispirazioni o realizzarti camerette a tema spettacolari!


Una volta compiuto il primo passo sono certa che tutto andrà a ruota.


Lei crescerà ancora un po’ e potresti pensare ad un secondo bimbo, studiare e pensare al tuo 
eventuale lavoro futuro mentre sei in maternità e magari modificare completamente la tua vita 
professionale e personale tra qualche anno. Chissà… trasferendoti vicino ai tuoi, o organizzandoti 
con un lavoro da freelance che meglio collima con le esigenze di una famiglia. 


Una nuova Giovanna! 

Ora la vedo ancora  la mia cara Giovanna.

La vedo luminosa, immersa in un mare calmo di colori chiarissimi, avvolta di leggerezza e 
creatività. Con un sorriso realizzato. Serena. 


LA TUA MOMBOARD 

La tua  momboard richiama tutte queste cose:


- una casa ordinata, chiara, leggera

- Con uno stile mentale che riflette una possibile routine giornaliera, fatta di natura e creatività

- Un palloncino a ricordarti la leggerezza 

- Le scarpe da ginnastica ad evocare la rimise en forme (dieta, esercizi pavimento pelvico, 

tonificazione…)

- Una agenda , creativa, a ricordarti la pianificazione mentale e reale della tua vita, della tua 

giornata, includendo la tua bimba e le attività creative da fare insieme

- Le pigne, i nastri, le candele, il legno, che evocano giochi e attività all’aperto ma anche il 

restyling dei mobili e suppellettili antichi della nonna in ottica moderna e con stile

- le frasi motivazionali che non guastano mai

- E quel tocco di bronzo /oro nelle stelline che ricordano lo spirito di lettera di babbo natale e 

magia di questa nuova vita possibile 



