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Alla periferia di Snogeholm, in Svezia, spunta 
un cottage risalente al 1600. E’ qui che Marita,  
lasciato un lavoro di responsabilità, si è rifugiata 
con la sua famiglia e la voglia di realizzare un 
sogno: aprire un negozio di decorazione d’interni.  

Un topo
in casa!

testo Lucrezia Vozza  Foto kati brotzen

(Foto e spiegazioni nella sezione 
“Idee in pratica”)
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A casa vostra
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“La beLLezza e’ neLL’occhio di chi guarda” recita La scritta che 
campeggia suL muro e quasi invita a circondarsi di meravigLie!

Caratteri speciali sia 
per i mini taccuini 
rivestiti con carta 
musicale sia per il 
pannello incorniciato 
e appeso in bella 
mostra.

a casa di marita anche un sempLice 
tronco diventa decorativo e reca con se’ 

un messaggio.

ovista, scova gli 
angolini migliori 
ed i bocconcini più 

“golosi” e poi li conserva gelo-
samente nella sua casa: così fa 
ogni topolino che si rispetti e 
così fa la responsabile del nego-
zio “A mouse in a house” che, 
in queste pagine ci apre le porte 
della sua casa e della sua bouti-
que, vero scrigno di “succulen-
ti” chicche per amanti del bello. 
Marita Blucher vive, infatti, in 
una vecchia fattoria del 1600 
che si compone di tre porzioni: 
la casa vera e propria, la vecchia 
stalla e una nuova struttura. Le 
ex stalle sono state destinate 
dalla padrona di casa al negozio 
che aveva sempre desiderato: 
oggetti d’arredo in stile svede-
se. Nel dicembre 2006, infatti, 
Marita ha finalmente realizzato 
il sogno di aprire un negozio di 

arredamento tra Sövde Prade-
sh e il castello Snogeholm, in 
Svezia. “Nel mio shop, situato 
nei locali che un tempo erano 
destinati alle scuderie, vendo 
oggetti per la casa e il giardi-
no che rispondono ad uno sti-
le country e romantico. Dopo 
aver ricoperto per 10 anni ruoli 
di responsabilità per importanti 
aziende ed essere stata costretta 
dietro una scrivania, ho senti-
to la necessità di fare qualcosa 
di nuovo e di solo mio” si rac-
conta Marita attraverso il blog 
dedicato alla sua casa e al ne-
gozio: A Mouse in a House (ht-
tp://marita-amouseinahouse.
blogspot.com). “Così, quando 
è nata la nostra bambina, nel 
2003, mio marito ed io abbio 
deciso di cambiare vita e, la-
sciata la vecchia casa ci siamo 
trasferiti in questa fattoria. Ho 

sempre provato una grande gioia nel dedi-
carmi alla decorazione, faccio lavori crea-
tivi dall’età di 12 anni e adoro circondarmi 
di cose belle. Mi piace soprattutto l’arre-
damento franco-danese. In parte ciò che 
vendo viene prodotto direttamente da noi, 
ma in altri casi mi rifornisco dei prodot-
ti in Danimarca e in Francia. Se possibile, 
comunque, cerco di evitare quegli oggetti 
che si trovino un po’ ovunque e di puntare 
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preziose ceramiche
pot pourri di tazze, ciotoLe e vasetti, aLcuni dai 
bordi irregoLari aLtri con teste di angeLo in riLievo 
sono in beLL’ordine suL tavoLo.

Alle pareti potete 
appendere le 
iniziali di tutti 
i componenti 
della famiglia e 
per sottolinerae 
la “liason” 
affettiva che le 
lega aggiungete 
una simpatica 
congiunzione 
come bella “&” !

l’idea
Fotocopiate e regalate la pagina di 
un libro che vi piace particolarmen-
te. Prima di donarla, basterà arroto-
larla e trattenerla con dello spago.

sull’originalità”. Il negozio e la casa di 
Marita sembrano una cosa sola, pro-
prio perchè la padrona persegue co-
me primo scopo quello di accogliere i 
visitatori in un ambiente casalingo, in 
armonia con la natura. Così, tutti gli 
ambienti sono dominati dal bianco, 
armadi e altri mobili hanno uno stile 
semplice, quasi severo, scaffali e tavoli 

sono pieni di tutto, dai legnetti inta-
gliati agli oggetti in latta per arrivare 
alle decorazioni natalizie e a quelle de-
dicate ad altri momenti dell’anno. Poi, 
ancora, lampadari, ghirlande, utensili 
in ferro: ovunque la semplicità di me-
scola a stoffe dai tenui ricami e ad em-
blemi inconfonbili come i simboli sa-
cri o la corona della monarchia!
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1 un’immagine sacra suLLa scatoLina dei 
fiammiferi. 
2 Latte arricchite con sempLici scritte. 
3 una credenza tutta bianca per 
esporre vaseLLame in tinta!
4 in camera da Letto ferro, Legno e 
tessuti giocano con iL bLack and white!

A casa vostra Un topo in casa!


