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Piante e fiori: 4 motivi per averli sempre in casa - Vogue

Durante il lockdown e ancora adesso, con la pandemia ancora in corso anche se in fase di contenimento, le ricerche su Google
per la frase "consegna di fiori" sono raddoppiate: confrontando i dati di marzo 2019 a marzo 2020 l&apos;incremento Ã¨
evidente. Il motivo? Ce n&apos;Ã¨ uno intuitivo: i fiori non sono necessari ma sicuramente regalano gioia, stimolando
contemporaneamente la vista, l&apos;olfatto (provate a immaginare di trovarvi in un campo di lavanda), il tatto. Le belle fioriture,
con il loro colore (per esempio le sfumature dei tulipani), il loro odore e la loro simmetria, forniscono il breve conforto che
cerchiamo disperatamente. Vi Ã¨ perÃ² anche una spiegazione scientifica, che una ricercatrice americana ha voluto
dimostrare con un esperimento.

Bouquet Full of Happiness della Summer Collection di Colvin
I fiori fanno bene: Ã¨ scientifico 

Nel 2005, la professoressa Jeannette Haviland-Jones ha inviato tre diversi tipi di pacchi - una candela, un cesto di frutta o un
bouquet floreale - a 147 donne diverse. Era un regalo di ringraziamento: tutte le destinatarie avevano partecipato a uno dei suoi
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recenti studi psicologici. Ma in realtÃ  non erano regali, erano variabili. E i fattorini che li trasportavano non erano corrieri,
bensÃ¬ psicologi, incaricati di analizzare le espressioni facciali di ogni destinataria. Successivamente, studiando i risultati nel
suo laboratorio, Haviland-Jones ha scoperto che chi aveva ricevuto i fiori ha mostrato il â€œsorriso di Duchenneâ€• (ovvero il
sorriso genuino, le cui caratteristiche fisiche indicano che la persona non sta mentendo) Â e si Ã¨ sentito piÃ¹ felice piÃ¹ a lungo
rispetto a chi ha avuto in dono un cesto di frutta o delle candele.Â 
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Gerani: 6 curiositÃ  e consigli perÂ coltivarli

Suggerimenti smart per avere gerani sempre fioriti e per decorare balconi, giardini e tavole d&apos;estate
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Flower power 

Â â€œSiamo tutti affamati di bellezza e i fiori sono i piÃ¹ grandi spettacoli della natura. Sono tonici per l&apos;umore e
antistress â€œ, dice Lewis Miller, fiorista di fama internazionale che si Ã¨ guadagnato la reputazione di Banksy dei fiori con i
suoi interventi di â€•flower guerrillaâ€•, portati avanti a New York anche durante la pandemia di coronavirus.

Altri 3 motivi per avere sempre in casa fiori e piante 

Assodato che i fiori e le piante sono potenti antidepressivi naturali, ecco altri tre motivi per tenerli sempre in casa, secondo gli
esperti di Colvin, la rete di fioristi online che consegna in tutta Italia, e che ha appena lanciato la sua collezione estiva,
composta di bouquet e piante.

1. Purificano lâ€™aria. Secondo uno studio sulla purificazione dellâ€™aria svolto dalla NASA, eÌ€ dimostrato che le piante
purificano lâ€™aria che respiriamo e migliorano la nostra salute.

2. Aumentano il benessere psico-fisico. L&apos;abbiamo giÃ  detto, ma vale in particolare per alcuni fiori che agiscono da
toccasana per la mente. La pianta aromatica della lavanda (che troviamo nel bouquet Get Together di Colvin) eÌ€ ricca di
proprietaÌ€: profuma lâ€™aria e calma la mente.

3. Stimolano la creativitaÌ€ e la concentrazione: avere fiori in casa eÌ€ un ottimo rimedio ai momenti di scarsa produttivitaÌ€.
Il profumo di rose per esempio favorisce la concentrazione e la capacitaÌ€ di attenzione.Â 

Il bouquet Get Together di Colvin contiene lavanda: ottima per favorire la concentrazione
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Il bouquet Italian Essence di Colvin
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