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Sono una ragazza  

Jennifer Hayslip ci mostra,
giustamente orgogliosa, la sua
casa shabby chic dall�animo
molto vintage e un po� candy. 
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UUn onore davvero, potervi mostrare le splendide
immagini della casa di Jennifer Hayslip, e con-
versare con lei per scoprire tutto, ma proprio
tutto, sulla sua casa e sul suo stile. “Fin da bam-
bina sono sempre stata attratta dal passato. Nel
cuore sono una ragazza vintage, ed amo circon-
darmi di oggetti da collezione. Ho una vera pas-
sione per gli oggetti di ieri, abiti compresi, perché
mi piace immaginare le storie che hanno da rac-
contare. Ho sempre avuto una grande immagina-
zione…”
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 vintage!
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“Mia nonna è stata per me fonte di ispira-
zione: amava l’arte, l’antichità, le collezioni
vintage, ma anche il giardinaggio e la decora-
zione. C’è molto di lei in questa casa… Mio
marito ed io l’abbiamo comprata nel 2004.
Si tratta di una dimora del 1927, in stile ita-
liano, situata a Macon, in Georgia. 
Ci ho messo 3 anni per arredarla e rifinirla,
trasformandola in un cottage vintage e
shabby. Adoro creare angoli a tema, e sono
una maniaca dei dettagli: sono questi che ren-
dono speciale una casa. Ogni stanza qui è
unica: il salotto, ad esempio, è formale e ar-
redato con pezzi di epoca vittoriana che ho
ereditato da mia nonna e persino dalla bi-
snonna. A dominare la stanza sono i colori
crema, rosa, viola e oro. Mi piacciono molto
i mobili ridipinti, e la maggior parte di quelli
che ho sono frutto del mio lavoro. Ma fra le
cose che amo maggiormente, c’è l’espressione
che compare sul volto delle persone non ap-
pena varcano la soglia della mia casa…”



R
LE NOSTRE IDEE

Fai da te - pag. 121
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C’è così tanto da vedere che

lo sguardo di chi entra corre

da un angolo all’altro…

che gioia seguirlo!
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“Ho sempre voluto che la casa in cui
abitavo riflettesse la mia personalità.
Oltre a ridisporre i “tesori” ricevuti in

eredità, mi sono anche dilettata con tanti
lavoretti di craft…”

Jennifer definisce la sua cucina “un luogo felice”.
“Subito dopo aver comprato la casa abbiamo
tolto la vecchia cucina e messo nuovi pensili e
armadietti, come anche il top in granito. Oggi
questa stanza appare luminosa, accogliente e
ricca di parte dei miei “tesori” da collezione: sa-
liere e piatti vintage”. 

Per anni Jennifer ha messo da parte le riviste
d’arredamento che più amava, in attesa di avere
finalmente la possibilità di passare dalla fiction
alla vita vera.



a

Tra lo shabby puro e

il vintage, la cucina

dal sapore rétro, con

tanta voglia di

ottimismo.



R
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La zona dining è particolarmente fresca e roman-
tica. Le pareti sono dipinte di un colore tenue, su
cui spiccano i tanti dettagli d’arredo e gli imman-
cabili fiori freschi al centro del tavolo. “Trovo che
siano colori molto femminili, che suggeriscono un
senso di quiete”, ci confessa Jennifer. Abbiamo già
accennato alla sua passione per il DIY: “Due anni
fa ho trasformato la cornice di un vecchio specchio
in un’elegante cornice per il caminetto. L’ho di-
pinta e poi decorata con cherubini e una gonnel-

lina rosa a balze. 
Al centro ho messo un
orologio, così l’ho resa
anche funzionale. È un ot-
timo conversation piece, un oggetto su cui fare con-
versazione con gli ospiti. Un’altra mia passione
sono le candele, che creo direttamente nei barat-
toli di vetro per poi regalarle agli amici. Sono
un’autodidatta, con un dono naturale per ‘mettere
insieme le cose’, diciamo così!”

a

Pizzi e volant sono

uno dei pezzi forti.

Immancabili,

anche sul tavolo 

da pranzo.
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Sopra, un angolo della
zona dining con in bella
mostra parte dei piatti

vintage che
costituiscono la

collezione di Jennifer.
Senza dimenticare i

flaconi di vetro di
foggia vittoriana.

Un momento di realx,
una posizione ottimale
da cui godere dei tanti
angoli che ha da offrire
questa casa.

a
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Benvenuti nel salotto di Jennifer!

Tanti oggetti accostati fra loro, per

un perfetto shabby chic style.
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Fresco e shabby,

romantico. Il bagno è

tutto questo e anche 

di più.
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“La mia camera da letto è molto shabby e romantica. Qui ho
disposto un lampadario di cristallo, vari angioletti, cappelli vin-
tage, gioielli e… abiti da sera! Il fatto è che mi piace essere cir-
condata dalle cose che amo di più. Fanno parte di me. Come
parte di me è Eye Candy Creations (sweeteyecandycreations.ty-
pepad.com - www.jenniferhayslip.com), il mio progetto – e
shop – sul web. La maggior parte delle mie creazioni nasce da
vecchi oggetti che mi ispirano qualcosa: vecchi tessuti, carta,
pizzo, strass… Tutto è un po’ bizzarro, se vuoi stravagante, ma
sempre molto romantico. Inoltre, ho spesso messo a frutto la
mia passione per la decorazione d’interni, aiutando altri a farlo
o pianificando eventi creativi. Sono ottime occasioni, al fem-
minile, per creare, ridere, divertirsi e conoscere nuove amiche”.
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a

Nella camera da lettodi Jennifer, alcuni abitida sera per sognare diessere una
principessa…
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Per maggiori informazioni: pag. 128
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Vaso porta 
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COSA SERVE

• barattolo alto in vetro • colla 

per vetro • pizzo • perle • strass •

spilla • nastro di raso • rosa in

tessuto • filo di perle • candela 

• forbici

COME SI FA
1. Ritaglia un pezzo di pizzo sufficiente a coprire il barattolo.
2. Fissalo in vari punti con la colla per vetro e fai asciugare. Copri il
segno dell’attaccatura nella parte superiore con un nastro di raso o altro
materiale.
3. Avvolgi tutto intorno alla bocca del barattolo il filo di perle e fissalo
con la colla.
4. Termina la decorazione fissando la rosa e decorandone il centro con
la spilla. Non resta che inserire la candela all’interno.
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