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A presentarla è QuattroZampeinFiera alla Galleria Jannone, Corso Garibaldi 125, fino al
12 giugno

Materiali tattili per favorire un maggiore coinvolgimento dei sensi, superSci studiate per arricchire l’esperienza percettiva dei nostri amici

pelosi: si tratta di un innovativo Giardino Tattile ispirato al bosco di Bruno Munari per sensibilizzare chi convive con animali a rendere

l’ambiente domestico più armonioso per Fido e Micio. La “nuova casa pet friendly” sarà protagonista a Milano in occasione della Design week

2022.
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MAGGIORE PET-ADATTAMENTO

E sarà QuattroZampeinFiera, la Oera del pet più importante d’Italia, a presentarla in collaborazione con The Had – Human Animal Design,

presso la Galleria Jannone, in Corso Garibaldi 125, Ono al 12 giugno (ore 10 – 20). Si potrà ammirare l’installazione esperienziale progettata

da Amelia Valletta e Marco Maggioni, ispirata al bosco tattile di Munari, artista e designer promotore della crescita dei bambini sviluppando

tutti i sensi, per non far perdere loro il senso della vita. Se la stimolazione tattile è essenziale nel processo di apprendimento dell’uomo, lo è

ancor di più per gli animali. Una casa più attenta alle loro caratteristiche specie-speciSche e ai loro bisogni favorisce il pet-adattamento in un

ambiente costruito e molto diverso dal loro habitat naturale.

ASPESI (QUATTROZAMPEINFIERA): “UNA NUOVA VISIONE DI CASA”

“Il Fuorisalone quest’anno per la prima volta ha un tema speci;co ‘Tra Spazio e Tempo’ – spiega Alessandra Aspesi, responsabile

comunicazione e marketing QuattroZampeinFiera – che invita a ri@ettere sui cambiamenti in atto nel mondo di oggi, necessari per raggiungere

obiettivi di sostenibilità indispensabili per il futuro. Cambiamenti di spazio che riguardano anche i nostri amici animali e da sempre

QuattroZampeinFiera sensibilizza e informa chi vive con loro per migliorare il rapporto reciproco. Grazie a questa collaborazione siamo riusciti a

promuovere una nuova visione di casa per una convivenza più inclusiva verso i nostri amici animali”.

COME È FATTO IL GIARDINO TATTILE

È formato da 4 sezioni realizzate con materiali tattili per favorire un maggiore coinvolgimento dei sensi, con superSci studiate per arricchire

l’esperienza percettiva e conoscitiva degli animali. La parete blu, in tela di juta e paliScata in legno grezzo di castagno, è una delle tre

originarie sezioni dedicate al gatto, alla sua curiosità e alle dimensioni cinestesica, ludica e zenitale che contraddistinguono molti dei suoi

comportamenti, come arrampicarsi, scalare, salire, graeare-marcare, guardare inosservato e, naturalmente, trovare un rifugio lontano dal

caos. Al centro dell’installazione c’è la quarta sezione, i “meandri”, dei sofà giganti dalle forme organiche, dove uomo e cane possono

stendersi insieme a terra e rafforzare la loro relazione attraverso rituali di prossimità, affezione e aeliazione, condividendo spazi e risorse,

per una posizione meno antropocentrica.

IMPATTO POSITIVO SUL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI

The Had – Human Animal Design opera sulle qualità ambientali degli spazi architettonici in termini di capienza, articolazione, arredi,

allestimenti, materiali, con interventi scalabili a seconda delle esigenze. Il metodo Had dimostra quanto uno spazio ben concepito impatti

positivamente sui comportamenti di Fido e Micio e sul loro equilibrio psico-Ssico.

Il Giardino Tattile sarà presentato anche a QuattroZampeinFiera a Milano, l’1 e il 2 ottobre 2022 e a DentroCasa Expo a Brescia il 5 e il 5/6

novembre e il 12/13 novembre.
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La casa a misura di cani e gatti alla Design
Week 2022
Un giardino tattile ispirato al bosco di Bruno Munari sensibilizza chi convive con animali

na casa tattile a misura di pet. E' questa la nuova casa pet friendly che sarà
protagonista a Milano per la Design week 2022, la settimana dedicata al design. La

casa sarà a Quattrozampeinfiera, la fiera pet più importante d’Italia, a presentarla in
collaborazione con The Had - Human Animal Design, presso la Galleria Jannone, in Corso
Garibaldi 125 dal 7 al 12 giugno.

L'installazione
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Per sei giorni sarà possibile ammirare l’installazione esperienziale progettata da Amelia
Valletta e Marco Maggioni, ispirata al bosco tattile di Munari, artista e designer che
sosteneva la necessità di aiutare i bambini a crescere sviluppando tutti i sensi, così da non far
perdere loro il senso della vita.

Se la stimolazione tattile è essenziale nel processo di apprendimento dell’uomo, lo è ancor
più per gli animali. Il Giardino Tattile invita il visitatore a riflettere sulla necessità di
ripensare lo spazio domestico, rendendolo più a misura di cane e gatto. Una casa più attenta
alle caratteristiche specie-specifiche dell’animale, ai suoi bisogni, che favorisca
l’adattamento in un ambiente costruito e molto diverso dal suo habitat naturale.

Il Giardino Tattile si compone di 4 sezioni realizzate con materiali tattili che favoriscono un
maggiore coinvolgimento dei sensi, con superfici studiate per arricchire l’esperienza
percettiva e conoscitiva degli animali.

La parete blu, in tela di juta e palificata in legno grezzo di castagno, è una delle tre originarie
sezioni dedicate al gatto, alla sua curiosità e alle dimensioni cinestesica, ludica e zenitale che
contraddistinguono molti dei suoi comportamenti, come arrampicarsi, scalare, salire,
graffiare-marcare, guardare inosservato, e naturalmente, trovare un rifugio lontano dal caos.

La quarta sezione

Al centro dell’installazione troviamo la quarta sezione, i “meandri”, dei sofà giganti dalle
forme organiche, dove uomo e cane possono stendersi insieme a terra e rafforzare la loro
relazione attraverso rituali di prossimità, affezione e affiliazione, condividendo spazi e
risorse.

Un luogo di convivenza dove l’uomo accoglie il punto di vista dell’animale, tendendo ad
assumere una posizione meno antropocentrica, più attenta ai bisogni dell’altro e alla sua
alterità.

“Il Fuorisalone quest’anno ha per la prima volta un tema specifico Tra Spazio e Tempo –
afferma Alessandra Aspesi, responsabile comunicazione e marketing Quattrozampeinfiera -
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Un titolo che è un invito a riflettere sui cambiamenti in atto nel mondo di oggi, cambiamenti
imposti dalle circostanze o cambiamenti perseguiti, ma che, come tali, sono necessari per
raggiungere obiettivi di sostenibilità indispensabili per immaginare il futuro. Per questo
abbiamo deciso di esserci. I cambiamenti di spazio riguardano anche i nostri amici
animali. Da sempre Quattrozampeinfiera si pone come obiettivo, quello di sensibilizzare e
informare chi vive con animali su varie tematiche. Grazie a questa collaborazione, siamo
riusciti a evidenziare una nuova visione di casa, che strizza l’occhio a una convivenza più
inclusiva verso i nostri amici animali. Quale occasione migliore per incontrare il vasto
pubblico, come lo spazio offerto dal Fuorisalone”.

Attraverso interventi puntuali o più diffusi, The HAD opera sulle qualità ambientali degli
spazi architettonici, in termini di capienza, articolazione, arredi, allestimenti, materiali, con
interventi scalabili a seconda delle esigenze rilevate.

Il metodo HAD dimostra quanto uno spazio ben concepito possa impattare positivamente sui
comportamenti dell’animale e sul suo equilibrio psico-fisico, incentivando l’adattamento allo
spazio domestico e generando nuove opportunità di agio espressivo, in linea con i suoi talenti
e desideri.

Il Giardino Tattile sarà presentato anche a Quattrozapeinfiera a Milano, 1 e 2 ottobre e a
DentroCasa Expo a Brescia – 5/6 novembre e 12/13 novembre.

© Riproduzione riservata
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Il “Giardino Tattile”, la nuova abitazione adatta agli animali

eek, è uno spazio

.

Quattrozampeinfiera presenta la prima casa pet-friendly per la Milano Design Week: la soluzione perfetta per i nostri animali
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Share the love

È appena terminata la Milano Design Week che ha riservato�VO�TJHOJGJDUJWP�TQB[JP�BMMhJNQPSUBO[B�EFJ�QFU

sul design odierno.

L’interesse per il mondo del pet è ancora una volta stato dimostrato sia al Salone del Mobile che durante

gli eventi del Fuorisalone. In particolare, QuattrozampeinFera in collaborazione con The Had (Human

Animal Design) ha creato uno spazio domestico pet-friendly per cani e gatti. Ma non è passata

inosservata nemmeno l’attenzione alle forme animali dimostrata da una moltitudine di designer che

hanno esposto i loro progetti durante la famosa dera del settore casa e arredamento. 
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Il Giardino Tattile: di cosa si tratta
Lo spazio domestico per cani e gatti creato da QuattrozampeinFera in collaborazione con The Had

(Human Animal Design) prende il nome di “Giardino Tattile” ed è ispirato al bosco di Bruno Munari. Ha lo

scopo di far riaettere il pet-parent sul tema della condivisione degli spazi con gli animali domestici.  

Proprio come l’artista e designer Munari sosteneva la necessità di aiutare i bambini a crescere

sviluppando tutti i sensi, l’installazione è nata con l’obiettivo di rendere l’ambiente domestico il più

armonioso possibile anche ai Pet-inquilini, cani e gatti che siano. Si tratta di una dimora attenta alle

caratteristiche e alle necessità di ogni animale, che al contempo ne favorisce l’adattamento. 

Le sezioni del Giardino Tattile
Il Giardino Tattile è composto da 4 pareti o sezioni progettate da Amelia Valletta e Marco Maggioni.

Ognuna di queste è stata realizzata con materiali tattili che stimolano i sensi dei nostri pet. Le superdci

sono infatti studiate per incrementare la loro percezione dei sensi, anche in un ambiente che è molto

diverso dal loro habitat naturale.

Una tra le pareti in questione è dedicata ai gatti. Si tratta di una superdcie blu, in tela di juta e legno

grezzo. È nata con la volontà di stimolare la naturale curiosità e la parte ludica che contraddistinguono i

comportamenti dei mici, come arrampicarsi, scalare, salire e graNare.

Al centro dell’installazione emerge invece la sezione dei ‘meandri’. Si tratta di enormi sofà in cui i pet-

parent possono stendersi assieme al proprio Pet. Quest’area rafforza la loro relazione tramite rituali di

prossimità e di condivisione di spazi e risorse. È un vero e proprio luogo di convivenza in cui i punti di

vista dell’uomo e dell’animale coesistono, tenendo in considerazione i bisogni di tutti.

-
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L’in^uenza del mondo dei pet sul design
Da sempre design e moda hanno subito la fascinazione del mondo animale, basti pensare ai tessuti

animalier o alle carte da parati con motivi animaleschi, e anche quest’anno durante il Salone del Mobile

una moltitudine di designer ha presentato dei progetti con protagonista l’animale. Pattern marmorei

rappresentati dgure animali, lampade che riprendono la forma di uccelli esotici, soNci divani che

ospitano il riposo di enormi orsi bianchi, e persino dei bruciatori con la forma di uccellini. Insomma, il

mondo animale è sempre più integrato nelle nostre vite, tanto da ispirare anche l’arredamento delle

nostre case.
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Milano 

28 MAGGIO 2022 ALLE 10:05

Un Fuorisalone anche per cani e gatti. Per la prima volta, tra 

finestra su una branca emergente del

Un Fuorisalone per cani e gatti, a Milano debutta il "Giardino Tattile": "Così il design è a misura di animale domestico"
di 

L'installazione durante la Design Week di Milano, dal 7 al 12 giugno. Nel Giardino Tattile ispirato a Bruno Munari la "parete
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design, ossia il "design for pets", e su un mercato che negli ultimi anni è in irresistibile ascesa.

Pioniera di questa tendenza è Amelia Valletta, fondatrice di The Had-Human Animal Design, lo studio che ha

progettato il Giardino Tattile che sarà aperto nella Galleria Jannone di corso Garibaldi 125 dal 7 al 12 giugno, per

poi replicare l'1 e 2 ottobre a Quattrozampeinfiera, partner e produttore del progetto. Architetto e designer

napoletana ma lecchese di adozione "con formazione universitaria zooantropologica", come si legge nel suo

curriculum, Valletta ha creato insieme al collega designer Marco Maggioni le due soluzioni in mostra, per

ripensare lo spazio domestico in funzione dei nostri animali.
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L'ispirazione è alta, e si rifà al bosco tattile di Bruno Munari: "Munari pensava che l'apprendimento dei bambini

debba passare per i sensi - spiega Valletta - e che l'esperienza tattile accresca le nostre conoscenze. Questo vale

ancora di più per gli animali. Per questo progetto ambienti arricchiti, perché una casa più attenta alle

caratteristiche specie-specifiche dell'animale, ai suoi bisogni, favorisce il loro adattamento in un ambiente

costruito, molto diverso dal suo habitat naturale". Il suo The Had non è solo uno studio, "è un metodo che mette

in relazione design e architettura con medicina veterinaria comportamentale e zooantropologia, ossia la

scienza che studia la relazione tra uomo e animale".

In pratica, al Fuorisalone vedremo due installazioni esperienziali. Ci sarà la parete blu, pensata per i gatti: in

tela di juta, materiale che i gatti adorano per la tramatura da graffiare, sorretta da pali in legno grezzo di

castagno, stimola la curiosità dei nostri felini di casa ed è un paradiso dove arrampicarsi per trovare rifugio in

alto, lontano dal caos, e osservare indisturbati da una posizione dominante. In basso, al centro della stanza,

troveremo i "meandri", divani giganti dalle forme organiche, senza spigoli, in velluto liscio, dedicati alla

relazione cane-uomo: "Il meandro è il primo sofà in cui il cane ospita l'uomo e non viceversa: è basso, a portata

di cane, e la porzione per l'umano è più piccola, e a terra. Insomma, siamo noi a entrare nella dimensione del

cane, e non viceversa".
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"Il Fuorisalone quest'anno ha per la prima volta un tema specifico, "Tra Spazio e Tempo" - riflette Alessandra�
Aspesi di Quattrozampeinfiera - . Un titolo che è un invito a riflettere sui cambiamenti in atto nel mondo di�
oggi. Per questo abbiamo deciso di esserci. I cambiamenti di spazio riguardano anche i nostri amici animali, e�
grazie alla collaborazione con The Had siamo riusciti a evidenziare una nuova visione di casa, che strizza�
l'occhio a una convivenza più inclusiva verso i nostri amici animali".

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssXE9RYB8ecr57yb7mK-lFaoQNtDfmijl-_vYgdACHZSZgj5u4drLloqcnOjLvVJg6m3Adn-qvH-ifA-dTRCHl3zfJ1hp2HrJ1qR6voTonAPMxCnvvZyhckgtxPVPzJBpPw2IZaoVRcO8RV93Wmn6GKohcrJZGl8wga9nX9zNJeK1wSdXglxiFhAmxpMBwLT3s5Zoo9O8nD68KQLzkFN3CXzzzCn_HO28pEklZB2aA593hu5SRbGRGa78Ve4bRp4c-K2LJDBC152qX461I3raWlHkFr6rzZS0tjjW3BRmwOLfNx7cK95r8246vtVZIMUtfe_ibsKMRzGT2x33geE_I&sai=AMfl-YRR77oWsFOr255ZDdoxWL3YS6D4bC9ZUeYk7WLCOvRHA4PYVWWyBeDBsMgoval5sytDcvbB-ruH5na55wA83Y5bGb32uc4H46FpbwXuMPpPV3OY7OzgKgCYHaD19iU&sig=Cg0ArKJSzARJ9WMUbKiJ&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=https://www.ipomeriggi.it/eventi/direttore-e-violoncello-giovanni-sollima-special-guest-pfm/
https://www.repubblica.it/argomenti/animali
https://www.repubblica.it/argomenti/design
https://milano.repubblica.it/argomenti/Fuorisalone
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Dal 6 al 12 Giugno apre Milano Design Week l’evento che ha reso Milano la capitale mondiale del design per
antonomasia: Workshop, esposizioni, musica e divertimento in equilibrio tra la presenza della fiera e quella degli
eventi diffusi in vari quartieri della città.

Dal 7 al 12 Giugno, accanto al Salone del Mobile Milano (https://www.salonemilano.it/it) vero e proprio, che
si svolge a Fieramilano, Rho, prende vita il Fuorisalone un insieme di eventi, installazioni, mostre legate al
design, di settori anche affini al design, come l’automotive, la tecnologia, la moda e il food. distribuiti in diverse
zone di Milano.

Brera Design Wee (https://2022.breradesignweek.it/)k (https://2022.breradesignweek.it/) raccoglie le sfide
della contemporaneità ospitando 168 eventi, 314 aziende e designer e 108 showroom permanenti. A questi si
aggiungono le esposizioni proposte in location temporanee, che per una settimana animeranno lo storico distretto.

Porsche_The Art of Dreams Milano_Every whereness

Il progetto è a firma di Studiolabo e main sponsor sono Porsche, che presenta l’evento ‘The Art of Dreams’
e Valcucine, con il progetto ‘Sustainability beyond Space and Time’ che prevede una serie di appuntamenti per
affermare il costante impegno dell’azienda nell’ambito di una produzione sostenibile.

A Palazzo Clerici, nel cuore di Brera, l’esordio di Porsche (https://porsche.art/) fa parte della serie di interventi
artistici immersivi ‘The Art of Dreams’. Il brand, insieme all’artista floreale Ruby Barber dello Studio Mary
Lennox, realizza un’opera d’arte scultorea che combina la fragilità dei fiori alla prospettiva tecnologica del XXI
secolo. Affascinante già nello stato di riposo, l’installazione onirica prende vita attraverso performance
coreografate.

Roseto Group In Corso Garibaldi 95, apre le porte della Roseto Design Square per ospitare la mostra HUMANO
multi-sensorial experience con le opere digitali di Joaquin Morodo. La collezione di NFT dell’artista crea un
percorso riflessivo e cromatico scandito da un racconto sonoro firmato The Glaze Friendz, band sperimentale di
Joaquin Morodo.

La Galleria Jannone, Corso Garibaldi 125,  presenta il Giardino Tattile di The HAD – Human Animal
Design – Quattrozampeinfiera per adattare il proprio ambiente domestico alle necessità dei propri animali.

All’Acquario Civico l’installazione Momentum di Stark (http://www.stark1200.com/) un’opera che mette a
sistema due visioni del tempo, il tempo scientifico e il tempo della vita umana, quello percepito. Immergendosi
nell’opera, le persone vivono un’esperienza condivisa raccontata da luce e suoni, in cui si attraversa la
relazione tra il tempo scandito, che avanza inesorabilmente, e il tempo percepito, sul quale è possibile
agire. L’opera invita così a riflettere sulle azioni compiute da ognuno di noi, le quali si relazionano con lo
spazio e, interferendo con esso, lo trasformano: nonostante l’avanzare inesorabile del tempo, è ancora possibile
decidere.
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Distretto 5VIE ospita un’ampia selezione di designer affermati, aziende e gallerie di design tutte da scoprire
come Athens Design Forum, che presenta Route-In, un’installazione esterna di Rooms Studio, ospitata nello
storico cortile milanese del SIAM 1838.

Romeo Britto

Alla Galleria Deodato Arte,  giovedì 9 giugno, l’artista riconosciuto come innovatore della POP-CULTURA
 Romero Britto (https://www.shopbritto.com/?
gclid=CjwKCAjws8yUBhA1EiwAi_tpEUI7kYKjZgSH7Z_1AH6Wa1U2klLFIqRaomneUOdSCOaGDAcp
OHK3ixoC-j8QAvD_BwE) presenterà le sue opere inedite nella mostra Pop Art Empire allestita negli spazi in
Via Nerino, 2.

In Via Sant’Andrea e alla terrazza dell’Hotel Ariston in Largo Carrobbio in collaborazione con 5vie,
HoperAperta (https://www.hoperaperta.com/), piattaforma che mette in dialogo architetti, designer e artisti con
le aziende italiane del mobile nella creazione di opere di art design, propone la mostra La Superficie
Assoluta, ispirata al lavoro del filosofo francese Raymond Ruyer.

Allo Spazio Banner in mostra le opere di Maurizio Barberis, Armando Bruno e Alberto Torres, Luigi
Ciuffreda, Alfonso Femia, Duccio Grassi, Tiziano Guardini, Alessandro Melis e Liyth Musallam, Roberta
Orio, Steve Piccolo, Sonia Ros, Davide Valoppi, Carmelo Zappulla.

All’Hotel Ariston invece sono esposti una collezione di 13 vasi pezzi unici  con un’installazione sonora di
Alessio Bertallot.

Da ricordare poi il Design Pride, l’originale street parade di Seletti che celebra la creatività in tutte le sue forme
e che quest’anno sarà organizzata in collaborazione con Save The Duck e Tempo. Partirà mercoledì 8 giugno alle
19 da piazza Castello.

Tiny Company_A House exterior Superdesign Show 2022

Zona Tortona, tra i quartieri più vivi durante la Milano Design Week. Immancabile il Superdesign Show
(https://www.superdesignshow.com/) organizzato da Superstudio, che raccoglie mostre e installazioni
internazionali: dall’Asian Impact, con il meglio del design asiatico (dal Giappone Toyo Aluminium e Adal, dalla
Tailandia Department of International Trade Promotion, da Hong Kong HKF&DA), il futuro elettrico di Lexus, la
casa robotica di Haier, la sezione donne e design con i lavori di 12 designer tra cui Ilaria Marelli, Paola Navone
e Laura Zeni, da Kiev il design di NOOM e le commistioni tra arte e design di Sara Ricciardi, tra le altre cose,
anche la casetta minima di 25mq di Tiny Company e il catamarano elettrico di Rossinavi.

Sempre in zona Tortona, Il Centro di Ricerca Gianfranco Ferré; Innovazione Digitale per le Industrie
Creative e Culturali del Politecnico di Milano organizza delle visite allo spazio della ex Fondazione progettato
dall’Architetto Franco Raggi, per conoscere il prezioso archivio riconosciuto patrimonio di particolare interesse
culturale da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

https://www.shopbritto.com/?gclid=CjwKCAjws8yUBhA1EiwAi_tpEUI7kYKjZgSH7Z_1AH6Wa1U2klLFIqRaomneUOdSCOaGDAcpOHK3ixoC-j8QAvD_BwE
https://www.hoperaperta.com/
https://www.superdesignshow.com/
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