
Noi tutti vivevamo una realtà in cui avevamo poco tempo e moltissimo spazio da attraversare, come
neo-nomadi, dimenticando che senza la qualità del tempo di vita tutto questo perde valore. Poi siamo rimasti
per lungo tempo confinati nello spazio domestico, spesso molto ridotto, e quando ne siamo usciti abbiamo
desiderato una nuova qualità dello spazio. Questo è il compito del progettista.
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Home Office tra efficienza e armonia domestica.
Un progetto con le realtà produttive dei Manufatto, per esplorare questo nuovo territorio domestico ancora tutto da
ri-disegnare.

La coesistenza dello spazio pubblico all’interno di uno spazio privato è il territorio che questo progetto
esplora. Le funzioni e virtualmente le persone infatti valicano questo confine costantemente
trasformando le abitudini e le consuetudini degli spazi. Questo particolare periodo che stiamo vivendo
ci ha portato ad esplorare quel sottile confine fisico tra queste due dimensioni, ad interrogarci su esso
e sulla relazione che ha acquisito rispetto allo spazio domestico.
Lo stare a casa ha fatto emergere nuovi stili di vita e soprattutto ha riportato il lavorare nella
dimensione domestica. Lavorare all’interno del proprio spazio è un'esperienza che da sempre ogni
artigiano vive: il suo spazio è costruito intorno alle sue esigenze. Abbiamo voluto quindi trasporre
questa dimensione nel progetto ed esplorare la dimensione del home working pensando di costruire
intorno ad ognuno di noi un sistema di oggetti che diventano il kit perfetto di ogni lavoratore
domestico.
Un progetto che non si traguarda esclusivamente di portare le singole funzioni dei singoli
oggetti di lavoro nelle nostre abitazioni ma rimodula le funzionalità tipiche da ufficio in chiave
domestico ornamentale. Il formale e la cifra degli oggetti che vanno a creare il kit dichiarano la
propria appartenenza a un luogo domestico e familiare cercando volutamente di distinguersi
dai formali classici da ufficio.

THOTH  Postazione home office domestica
Questa postazione home office , dal nome del Dio egizio protettore degli Scribi e della scrittura , è
pensato per sfruttare al meglio la luce che entra dalle finestre delle nostre abitazioni. . Adatto ad
accogliere computer i nostri scritti quotidiani e i nostri device mobili è anche dotato di un ripiano
sottostante , come ci hanno insegnato i nostri banchi di scuola, per poter riporre tutto a fine giornata
di lavoro e trasformare l’ambiente per le attività serali. Thoth , elegante come un Dio, sobrio nella
colorazione, con le sue 97 asticelle di legno che ne definiscono il perimetro, crea un gioco di ombre e
trasparenze, rendendo il tavolo un oggetto leggiadro e aeriforme che ci ospita durante il giorno per il
lavoro e cela magicamente i nostri oggetti da ufficio sul finire della giornata. Lo spazio tra alcune
asticelle garantisce  una sede perfetta per alloggiare i cavi dei nostri dispositivi elettronici.

RHA parasole
Questo parasole domestico, dal nome della divinità egiziana del sole, ci protegge dai raggi obliqui che
ci possono disturbare durante una sessione di lavoro mentre siamo davanti alla nostra finestra
lavorando con la postazione da lavoro all’in piedi. Il midollino intrecciato artigianalmente si staglia
elegante ma anche giocoso all’interno di ogni ambiente: la luce che filtra tra gli intrecci offre uno
speciale gioco di ombre e trasparenze. Il midollino che compone il parasole è un omaggio alla
ricorrente presenza di questo materiale negli ambienti domestici rurali della nostra tradizione italiana.
La possibilità di inclinare il pannello parasole ci garantisce un'ombra modulabile.



APOFI tris da scrivania
Trio di contenitori. Dietro questo aspetto casalingo e a noi familiare , il trio Apofi, ci aiuta a contrastare
il Caos della nostra postazione da lavoro: un portapenne, uno svuota tasche per gli oggetti più piccoli,
un posacenere. Gli elementi tubolari che decorano questi oggetti vengono chiamati colombini
ispirandosi ad un'antica tecnica per la realizzazione di oggetti in ceramica.
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