
“Il giardino della casa della mia infanzia si affacciava su una foresta dove passavo gran parte del tempo 
a giocare e scorrazzare con i miei amici. (...) Vivere a stretto contatto con la natura ha decisamente 
scatenato il mio amore per il mondo naturale, rafforzato dalle visite frequenti a mia nonna. Stare nel suo 
giardino fiorito, ricco di verdure e frutti, che lei curava con tanta dedizione, era come stare in paradiso. 
Adoravo sedermi con lei sull’amaca, guardare quello che cresceva intorno a noi e ascoltare le sue storie. 
Le piaceva andare in bici per la campagna pittoresca in cui viveva e raccogliere funghi e frutti selvatici, 
ed è attraverso i suoi occhi che ho visto per la prima volta la natura, cosa che indubbiamente influenza 
ancora oggi il mio sguardo sulle cose”.

L’autore del libro, Hans Blomquist, è un direttore artistico, stilista d’interni e fotografo di spicco, molto 
richiesto per il suo lavoro dai marchi internazionali più prestigiosi.Vive a Parigi ma lavora in tutto il 
mondo, dal Sudafrica a Londra, passando per New York.
Hans pone materiali, oggetti e motivi naturali alla base di uno stile decorativo contemporaneo che 
permette una fuga dal rumore e dalla frenesia della vita moderna. Protagonista della sua filosofia 
dell’arredamento è la natura, e nella prima parte del libro condivide idee e ispirazioni per decorare con 
i fiori, le piante, gli oggetti, i materiali, le texture e i colori naturali. 
Gli oggetti trovati sono protagonisti di composizioni suggestive, mentre i materiali naturali come il legno, 
il lino, il vimini e il cuoio definiscono gli arredi degli ambienti. Persino le palette di colori riprendono le 
tinte tenui del mondo naturale. 
Nella seconda parte del libro, Hans visita interni vissuti dotati di un senso di comfort, gratificazione e 
bellezza, che ispireranno il lettore nella creazione di una casa che, oltre a essere un rifugio dal mondo, 
sarà anche un luogo perfetto per accogliere la famiglia e gli amici. 
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