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“Somewhere over the rainbow way up high

And the dreams that you dreamed of once in a lullaby 
Somewhere over the rainbow blue birds �y

And the dreams that you dreamed of dreams really do come true”

Voglio iniziare a raccontarvi ispirazioni, novità e tutto quello che ho raccolto durante l’ultima design week milanese

partendo da una prospettiva particolare e profondamente emozionale. Passeggiando nei cortili dell’Università Statale di

Milano, tra gli allestimenti di “INTERNI House in Motion”, la visita all’installazione My Dream Home, curata da Piero Lissoni

in collaborazione Dmeco Engineering e Fondazione Francesca Rava, ha rappresentato per me un particolare e delicato

momento di ri�essione sul concetto di abitare.

               SCULPTURE – My Dream Home – Lissoniassociati with Illy&Guindani @designweek2018

L’installazione, una scultura verticale composta da dodici container sovrapposti tra loro, realizzati nei colori tipici delle case

haitiane ed enfatizzati da una particolare illuminazione radente curata da Artemide,  evocava un concetto astratto di

abitazione. Questa “piramide contemporanea”, fruibile solo alla base come le più antiche piramidi, ha ospitato un percorso

visivo tra luoghi, volti e disegni dei bambini haitiani, oltre al progetto di un’unita abitativa ecosostenibile ed economica

pensata per le esigenze di una famiglia di Haiti. Attraverso lo sguardo dei fotogra� Elisabetta Illy e Stefano Guindani,

entrambi legati dalla passione per il reportage sociale e umanitario, ho avuto modo di intraprendere un viaggio tra sogno e

realtà. Da un lato mi accompagnavano le immagini ritraenti la drammatica situazione dello slum di Cité du Solei, il più

esteso del continente occidentale, e dall’altro i disegni delle “case dei sogni” dei bambini. Macerie e sogni, poche “case” e
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molti sorrisi impregnati di una gioia che a volte noi che sostanzialmente abbiamo tutto o quasi dimentichiamo per strada o

non riusciamo più a godere con la medesima intensità.

COLORFUL WORLD – My Dream Home – Lissoniassociati with Illy&Guindani @designweek2018

Nonostante mi occupi da anni di progettare case per clienti di ogni genere, e che non sempre è facile esaudire, ho sempre

avuto uno sguardo rivolto anche verso coloro che la casa non ce l’hanno, oppure l’hanno perduta. Quest’attitudine mi ha

aiutata e mi aiuta a non perdere di vista il signi�cato dello spazio che noi chiamiamo casa; la domus, un luogo di pace, il

rifugio da ogni paura, la dimensione familiare e della quotidianità. Un buon allenamento che ciascuno di noi potrebbe fare è

proprio quello di chiedersi: “per me che cosa è casa?, in che cosa mi rifugio e perché?, qual’era il mio rifugio da bambino e qual è

oggi?”. Devo dire che spesso lo faccio, sia con me stessa che con i miei clienti; so che vi sembrerà un approccio inusuale ma

credo sia fondamentale focalizzare l’attenzione su questo tema prima di scegliere le piastrelle nuove del bagno o i mobili

nuovi della cucina.  Ho provato a fare questa esperienza anche durante la visita a My Dream Home e, mentre passavo in

rassegna i tanti pensieri impressi sulle pareti dei container, una frase in particolare mi ha colpita e mi ha fatto ritrovare

l’incanto di quand’ero bambina.

“Il mio mondo è casa mia”

Non è forse così, un concetto semplice, l’idea di abitare che forse un po’ tutti dovremmo ritrovare? Quando tornerete a

casa dal lavoro questa sera, provate a fermarvi per un attimo, fate silenzio dentro di voi, osservate ciò che vi circonda e

chiedetevi: “questa è davvero casa mia?, io dove sono?, manca  qualcosa oppure quello che ho è abbastanza?”. Sono certa che,

dopo questa #designexperience ne uscirete rinnovati e con altri occhi, proprio come me dopo aver toccato più da vicino i

sogni dei bambini di Haiti, che desiderano soltanto avere una casa, non importa di che colore abbia le pareti o il pavimento,

ma averla.
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CHILDREN’S DREAMS – My Dream Home – Lissoniassociati with Illy&Guindani @designweek2018

Se in occasione della design week vi siete persi questa mostra, il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione Francesca

Rava per la costruzione di case a Cité du Solei, da qualche giorno avete modo di visitarla presso Scalo Milano, il design

village a quindici minuti dal centro; dal 17 maggio al 10 giugno infatti, la mostra vive una seconda vita presso la Piazza delle

Fontane quindi, se volete dare un valore aggiunto alla vostra esperienza di shopping, vi consiglio di farvi un giro. In fondo

fare design è anche conoscere, ri�ettere, progettare e partecipare alla costruzione di un futuro possibile per le persone

che, senza alcuna colpa, sono state travolte da situazioni drammatiche, sia che si tratti di guerre, catastro� naturali,

terremoti o altri eventi tragicamente irreversibili. Tutti noi possiamo partecipare alla ricostruzione e alla realizzazione di

uno di questa moltitudine di sogni, contribuendo a questa causa o a quella che più smuove le nostre emozioni.

Da qualche parte, lassù, sopra l’arcobaleno, c’è una CASA DEI SOGNI per tutti!
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