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Pubblicità

Alla Milano Design Week 2022, la nuova
casa di Fido e Micio
di Redazione Quattro Zampe

A presentarla è QuattroZampeinFiera alla Galleria

Jannone, Corso Garibaldi 125, �no al 12 giugno

Materiali tattili per favorire un maggiore coinvolgimento dei sensi, super�ci 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 �era del pet più importante d’Italia, a presentarla in

collaborazione con The Had – Human Animal Design, presso la Galleria Jannone, in Corso

Garibaldi 125, �no 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-speci�che 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 super�ci studiate per arricchire l’esperienza percettiva e
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conoscitiva degli animali. La parete blu, in tela di juta e pali�cata 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, gra�are-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 a�liazione, 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-�sico.

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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7 modi per dirti ti amo
Molti ancora non ci credono eppure non c’è alcuna ombra...

Perché il cane beve tanto? 4 motivi oltre la sete
A volte non è solo questione di sete. Vediamo perché il...

10 movimenti della coda del gatto da interpretare
Per noi umani comunicare è semplice, oltre alla capacit...

Fa la pipì sul divano? Puliscila così
Il gatto fa la pipì sul divano! Putroppo può succedere...

…

QUATTRO ZAMPE SU INSTAGRAM

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...
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ATTUALITÀ

Raz: il gatto nel cortile della nuova casa

Raz vive nella nuova casa "Welcome to our beloved home" (Benvenuti nella nostra amata casa)… Inizia

così una lettera lasciata dal precedente proprietario di una casa E' indirizzata a Miranda e alla sua

famiglia, che hanno acquistato...  
Continua a leggere

di Claudia Ferronato

ATTUALITÀ

Una nuova casa per i cavalli abbandonati nel Delta
del Po

C’è una nuova casa per i 26 cavalli abbandonati dopo il fallimento di un ex maneggio nel Delta del Po, tra

Comacchio e Ostellato (Ferrara) La società Giona Show di Castelguglielmo (Rovigo) infatti ha deciso di

adottare tutti gli...  

Continua a leggere

di Alessandro Macciò
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STORIE DI CANI

Imma dal lager al letto di casa, grazie alla Lega del

Cane e alla signora Maria
Per Imma è iniziata una nuova vita Fatta di coccole, calore e tanto amore Cose per lei �nora sconosciute

Il suo è davvero un brutto passato Ma grazie all’intervento congiunto della Lega del Cane - sia sede

nazionale che sezione di...  

Continua a leggere

di Maria Paola Gianni

Iscriviti alla Newsletter

Riceverai in anteprima i contenuti della rivista.
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ONLINE RISPARMI FINO AL 50%

ABBONATI ORA

SFOGLIA L'ANTEPRIMA 


ABBONAMENTO O COPIA SINGOLA

EDIZIONE DIGITALE

OFFERTA PROVA - 3 NUMERI A SOLI 3,99 €

  

Disponibile per browser, tablet e smartphone


ABBONAMENTO O COPIA SINGOLA

EDIZIONE DIGITALE

DISPONIBILE ANCHE SU

 

Disponibile per browser, tablet e smartphone

Conoscere e vivere in armonia con i pet, è questo l’obiettivo di Quattro Zampe. Leader nell’informazione sul mondo

degli animali da compagnia, Quattro Zampe è ricca di approfondimenti, inchieste e consigli autorevoli che hanno

 Autorizzo al trattamento dei dati contenuti nella Privacy Policy. *
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come protagonista il rapporto uomo-animale. Quattro Zampe si occupa anche degli sport cino�li e offre idee e

consigli sulle località e l’accoglienza pet friendly in Italia e all’estero.
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