BONANSEAHOME: l’eleganza della forma, l’equilibrio della materia

Nasce dal sapere artigiano di Maurizio Bonansea il progetto BonanseaHome, un luogo dove il bello, la creatività
e i contenuti artistici vivono in sintonia per dare vita ad oggetti dedicati all’home living.
BonanseaHome è diretta emanazione di tutto ciò che Maurizio Bonansea da anni crea e produce nell’azienda di
Buriasco (e che potremmo definire artigiana) che porta il suo nome e che si è fatta conoscere per la produzione
di scale e di prodotti in ferro e in acciaio che hanno contenuti estetici riconoscibili e interessanti. Nelle sue mani
di fabbro, il ferro (o l’acciaio), un metallo forte e robusto, diventa un materiale duttile che dà vita a forme
leggere, agili e scultoree.
BonanseaHome è la testimonianza di una sensibilità e di un desiderio di innovazione rispettosa, che non rinnega
mai le radici e le tradizioni ma che al contrario cerca di valorizzarle. In questa sorta di contenitore che è il
progetto BonanseaHomesono raccolte tutte le collaborazioni artistiche che negli anni Maurizio Bonansea ha
portato avanti, e fra tutte, quella con Elio Garis, artista che riesce ad alternare forme dall’inconfondibile segno
aereo ad altre di impianto più figurativo. Proprio con Elio Garis l’azienda ha inaugurato una divisione
importante, dedicata espressamente alla casa con l’intento di creare oggetti e complementi d’arredo
contemporanei realizzati con materiali che hanno un fascino senza tempo come il legno, il vetro e il ferro. Ogni
oggetto realizzato è personalizzabile perché pensato per adattarsi in maniera armoniosa con la casa e chi la
abita. Oggetti su misura, creati quasi seguendo un concetto “sartoriale” perché gli spazi devono essere abitati e
animati e non invasi.
Artigianato, arte e design ancora una volta insieme per creare equilibrio, bellezza e armoniosità.
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