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HOMELESS È UN PROGETTO AMBIZIOSO CHE INTENDE RINNOVARE IL RAPPORTO TRA
DESIGNER E ARTIGIANO, PROMUOVENDO UN DESIGN INTELLIGENTE CREATO GUARDANDO
ALL’OTTIMIZZAZIONE DI MATERIALI E TEMPO DI PRODUZIONE, E VENDUTO SENZA STEP
INTERMEDI TRA PRODUTTORE E CONSUMATORE
Homeless è una piattaforma che mira alla
distribuzione di oggetti dal design intelligente, con un alto tasso di artigianalità,
realizzati in piccole serie e venduti a un
prezzo giusto. Si tratta di un nuovo modello di businnes che mette in comunicazione
il consumatore ﬁnale con il produttore e
il designer, partendo da un approccio non
inedito - soprattutto nel nord Europa, dove
molti designer si avvalgono dell’artigiano
per piccole autoproduzioni - ma che si sviluppa su un nuovo equilibrio tra le parti;
infatti promuove un rapporto sinergico tra
progettista e artigiano, unendo la creatività
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di uno con l’esperienza dell’altro, e dando
visibilità a entrambe le categorie. Il prodotto ﬁnale viene venduto tramite piattaforma
web, grazie alla quale i consumatori possono anche veriﬁcare il processo di produzione, i materiali utilizzati e il lavoro degli
artigiani, relativamente ai prodotti che acquistano. Avendo una visione complessiva
del processo di produzione, il consumatore
vede pienamente giustiﬁcato il prezzo di
vendita. Abbiamo chiesto a Carla Guilhem,
una delle tre ideatrici – insieme a Beatriz
Ruipérez e Blanca Ortiz –, di raccontarci il
progetto nel dettaglio.

Sopra in senso orario,
serie di ciotole per la
frutta Mamut, in legno
e polipropilene, progetto
di Studio La Mamba;
ritratto delle ideatrici di
Homeless: Carla Guilhem,
Beatriz Ruipérez e Blanca
Ortiz, e seduta in cartone
d’imballaggio One box
One chair, progetto
di SungUN Chang. A
destra, tavolino/tavola/
panchetta Leftover
realizzati con legno
d’imballaggio, progetto
di Alfred Von Escher,
Studio 427.

