
REGALI DI NATALE

1 Di cotone equosolidale certificato FAIRTRADE € 10. 2 Diamante 3820 e scatola di legno osb a doppio fondo con tre semi di fiori e piante, 
HEARTS AND ARROWS® da € 340. 3 Realizzata con copertoni di biciclette, design di Heidi Ritsch, PLAYLIFE da € 49. 4 Costa Navarino, 
Grecia. Una destinazione ecosostenibile e due Resort: The Romanos - A Luxury Collection e The Westin, www.costanavarino.com. 5 Kit con 
esfoliante, gel detergente e balsamo alle Foglie di Geranio, Coll. ‘11-12: Relatività Ristretta, AESOP € 75. 6 Di vetro borosilicato, Retap Bottle di 
KLEPPECK DESIGN € 13 circa. 7 Candela MORONI GOMMA da € 8. 8 Set di coppette biodegradabili, BITOSSI € 40. 9 Una delle due 
case sull’albero dell’agriturismo La Piantata, ad Arlena di Castro (VT), www.lapiantata.it. 10 T-Shirt in fibra di latte, Rainbow Milk di I LOVE MY 
DOG € 70,80. 11 Lampada con portavaso, Photosyntesis Lamp di PIGR € 260. 12 Uxua Casa Hotel a Troncoso, Brasile, concepito con criteri 
d’ecocompatibilità, www.uxua.com. 13 Di lana rigenerata, Ecowool di SOMMA € 205. 14 Nanetto, Eco Fashion Partners, C.L.A.S.S a sostegno 
di My Name is Help-Onlus, progetto Adotta un asilo in Kenia, www.classecohub.org. 15 Piatti Season, design Nao Tamura, COVO 4 piatti € 52,50.

Green at titude
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di Stefania Aledi
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Sembra una favola moderna: ragazza giovane e talentuosa non trova lavoro, 
così si costruisce una casa sull’albero e cattura l’attenzione dei media più 
potenti. E, in effetti, non si può non rimanere a bocca aperta quando 
Alexandra Meyn, 33 anni, apre la porta che si affaccia sul suo backyard, 
il giardino sul retro di questa casa di mattoni a Brooklyn: lì, aggrappata 
a un gelso enorme, c’è una casetta di legno pitturata di bianco e con le 
tendine di pizzo alle finestre. «Non avevo mai avuto una casa sull’albero 
e così, un po’ per tenermi occupata, un po’ per imparare nuove tecniche 
di costruzione, ho realizzato quello che per me è davvero un sogno che 
diventa realtà», racconta Alexandra che, a maggio, si è laureata in Interior 
design al Pratt Institute di New York. «L’ho costruita con l’aiuto dei miei 
amici e ora la utilizzo per organizzare party, come luogo per rilassarmi  
e in cui scrivere i curricula, nella speranza che qualcuno mi risponda».  
Già, perché Alexandra non solo è interior designer, ma in tasca si ritrova 
anche un master in Economia, conseguito all’università dell’Arizona. 
«Eppure niente lavoro», dice questa ragazza che sogna di disegnare 
strutture, private e pubbliche, che siano adatte agli over 60 o a chi problemi 
di mobilità, «belle, piacevoli». Proprio come questa casa costruita con 
materiali di recupero e spendendo appena 400 dollari. Ha anche rifiutato 
l’offerta di materiali nuovi per costruirla: «Volevo fosse “verde” al cento 
per cento». Alexandra ha poi decorato le pareti all’interno con immagini 
ritagliate da diverse riviste, immagini sacre della tradizione spagnola, 
un finto tappeto persiano e un tavolino da caffè rosso, su cui si trova un 
vecchio giradischi alimentato con la corrente che arriva con un cavo dalla 
stanza di Alexandra. Al “piano terra”, sotto un portico come nelle ville di 
New Orleans, due sedie a dondolo. Nelle ultime settimane ha catturato 
l’attenzione di media come il New York Times e il New York Daily News. 
Ora spera nel lieto fine della favola: un lavoro.  Chiara Basso

new york/certe sere 
a casa di alexandra

La casa sul gelso nel cortile di Alexandra.

Originale Alexandra Meyn, 
33 anni, nella casa 
sull’albero con cui ha attirato 
l’attenzione dei media. 
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Chi non ha la fortuna di avere una casa sull’albero in giardino come Alexandra 
può comunque coronare il sogno coltivato dal rifugio di Qui, Quo, Qua a Il barone 
rampante. All’agriturismo La Piantata (www.lapiantata.it), ad Arlena di Castro (Vt) 
ve ne sono due: una su una quercia e un’altra su un pino marittimo, con arredi più 
moderni. Tra i pini, ma questa volta di montagna, la tree house (a sinistra) dell’hotel 
Irma (www.hotel-irma.com), a Merano. e tra le fronde anche la casa sull’albero del 
bed&breakfast Il giardino dei semplici (www.giardinodeisemplici.eu), a Manta (Cn). 
All’estero, una delle più vicine è La Cabane Perchée, presso lo Château de Valmer 
(www.chateauvalmer.com), a Gigaro, a un quarto d’ora da St. Tropez.  S.R.

Notti romantiche per due: sull’albero
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