Diy/lab
Avete molte cose a casa, che vi hanno regalato o che avete acquistato, che vi piacevano prima e ora
non vi soddisfano più, ne avete altre che sono ammaccate e non si possono più usare. Vorreste
buttarle ma non siete convinti: perché vi siete affezionati, perché hanno la giusta funzione nella
vostra casa. Così le vorreste rimettere a posto, però non sapete bene come fare, e se lo sapete non
avete gli strumenti che servono, oppure non avete un posto dove poterlo fare.
Da queste premesse, con un idea di Rosi Bonomini, decoratrice e restauratrice, diplomata a Brera,
nasce il progetto Diy/lab. Al progetto partecipano: Roberto Ciroli, decoratore, restauratore, scultore,
Sabrina Zanetti, decoratrice, designer, maker e grafica e Paola Cavalli, designer e arredatrice di
interni.
Diy/lab sarà un laboratorio di restyling, di restauro e recupero di oggetti, di uso e riuso degli stessi
in un'ottica di valorizzazione del lavoro artigianale, con un aspetto innovativo ed essenziale: il
materiale che serve, come pennelli, colori e attrezzi, il know-how e il luogo dove poter eseguire i
lavori si troverà in un unico posto: nello spazio diy/lab.
Nel progetto Makers hub Diy/lab lavoreranno diverse figure professionali che si metteranno a
disposizione per aiutare tutti a realizzare i loro progetti.
decoratrici: per aiutare a decorare gli oggetti con varie finiture quali colorazioni,dorature,
patinature; restauratori: per aggiustare e restaurare mobili, crearne di nuovi con materiali riciclati,
rimettere a posto antine, sedie sgabelli...
progettisti di interni: per capire come definire gli spazi dove mettere i nuovi oggetti, dove
intervenire per cambiare la disposizione di quelli già esistenti, dove pensare pareti colorate o solo
bianche.
“Non resta che entrare, con quello che avete, quello che vorreste realizzare. In una società, dove si
è abituati a dare sempre meno valore alle cose, usiamo tempo e strumenti per prenderci cura di ciò
che abbiamo, e creare quello che verrà.”

