
Azalea Home:
il design fatto a mano 
che abbatte le barriere
Un laboratorio artigianale e 
creativo per persone con una 
storia speciale

Azalea Home nasce come laboratorio creativo 
all’interno dell’Hotel Gran Can, una struttura che 
ospita pazienti provenienti da case di cura e re-
parti ospedalieri di psichiatria.
Da subito l’idea va di pari passo con l’aspetto ria-
bilitativo e nella scelta degli oggetti da realizzare 
ci sono alcune caratteristiche comuni che sono 
probabilmente la chiave del successo di questa 
esperienza.
Le ispirazioni derivano dal mondo del design e 
vengono tradotte e semplificate in modo da poter 
essere realizzate a mano contenendo i costi senza 
perdere le proprie caratteristiche di originalità.
All’interno di questa splendida iniziativa trovia-
mo la designer Francesca Castagnini, in quali-
tà di responsabile dei laboratori creativi, che ci 
racconta come questa attività abbia una valenza 
speciale: «Le persone coinvolte nel laboratorio 
dedicano al loro lavoro grande passione, spesso 
arrivano da lunghi periodi di immobilità e attra-
verso a quel sentimento recuperano di pari passo 
manualità, precisione, desiderio di esprimere la 
propria creatività e fiducia in se stessi».  

Gli oggetti su cui si è lavorato fino ad ora sono 
una serie di paralumi decorati con bottoni che 
provengono da fine serie di magazzino, dei bel-
lissimi paralumi realizzati con filo di lana, dei cu-
scini fatti a maglia e uncinetto in lana e cotone.
Ogni lavoro presenta uno schema progettuale di 
base che è poi interpretato, sviluppato e realizza-
to concretamente seguendo l’estro, le attitudini e 
l’ispirazione di ognuno, dando quindi vita a qual-
cosa di unico e personale che rappresenti una gra-
tificazione e di riconoscimento del proprio valore.
Altro aspetto importantissimo è la riuscita di un 
prodotto di buono ma anche ottimo livello, che 
viene desiderato e acquistato per le proprie carat-
teristiche di unicità e artigianalità.
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