
Santuario come sacro, unico, privato.
E’ la casa dell’essere e dell’appartenere. 
Il luogo dove ritrovarsi, connettersi fino a fondersi. 
E’ uno spazio epidermico, esplorativo, morbido e sensuale,
fluido, mutevole, sospeso e contemplativo

VIA VIGEVANO 43 _ MILANO



GIOVEDI’ 1 OTTOBRE_  OPENING FROM 6 PM



HOME WITH@DEBASS

CHI SIAMO

DEBASS, ricerca e superfici è il nuovo spazio showroom di rappresentanza 
per prodotti nel mondo dell’architettura con una decennale esperienza nel 
settore dei rivestimenti.
HHOME WITH è il “collettivo” contenitore ideato da Filippo Chiesa Ricotti, 
Stefano Manzini e Luca Donzelli, che coinvolge diversi studi di architettu-
ra e giovani professionisti nel mondo del design e dell’architettura.

L’IDEA

L’idea è quella di sviluppare i temi proposti dal Comune di Milano, intor-

no al filo conduttore della

Cultura del design e del prodotto per l’architettura, per raccontare la 

rivoluzione in atto che richiede agli spazi di adattarsi alle nuove abitudini 

dettate dal digitale.

Le attuali esigenze del mercato impongono agli stakeholder di reagire 

strategicamente utilizzando tutti i canali e le opportunità del web per in-

contrarsi. Quindi Produttori, Distributori, Rivenditori,

Progettisti, Consumer, diventano gli attori di eventi ibridi analogici in pre-

senza e digitali per una fruizione anche a distanza.





SCENARI FUTURI
The “HOME SANCTUARY”

Silenziosa, Composta, Autentica. E’ la Casa Santuario.

Santuario come sacro, unico, privato.
E’ La casa dell’essere e dell’appartenere.
Il luogo dove ritrovarsi, connettersi fino a fondersi.
EE’ uno spazio epidermico, esplorativo, morbido e sensuale, fluido, 
mutevole, sospeso e contemplativo.

In questo luogo ci si sente al sicuro, al riparo, ci sente bene come all'inter-
no del proprio corpo.
Gli spazi sono morbidi, fluidi e sofisticati. Le forme armonizzate tra loro.
I colori favoriscono la calma, il pensare, lo stare, in perfetto equilibrio, 
senza fretta senza pressione.
La casa santuario rappresenta l'istinto di sentirsi protetti, coccolati e con-
fortati.

Un luogo semplice, sincero e naturale ma che allo stesso tempo riflette l'anima 
di chi lo vive, prestando attenzione alle sue passioni, ai desideri cosi come alle 
manie e alle stranezze di chi la abita.

Negli ultimi mesi abbiamo toccato con mano il valore degli spazi, li abbiamo 
percepiti, misurati in lungo e in largo acquisendo nuove informazioni e nuove 
consapevolezze.
Quante persone hanno messo a fuoco dettagli che non funzionano della loro 
casa e rielaborato il rapporto di se stessi con gli spazi e la loro percezione?
NNe deriva che l’ambiente domestico rappresenta oggi un forte ritorno al 
centro, alla sensorialità, alle percezioni. La ricerca di uno spazio interiore silen-
zioso e silenziato, ma anche creativo, vivo, potenziante. 
Qui le superfici sono protagoniste. Liscio, ruvido, morbido, increspato, opaco, 
lucido… l’invito è quello di sperimentare, di sentire, toccare, annusare, percepire 
il valore della materia in relazione con lo spazio abitativo.

La moodboard proposta, astratta ed evocativa è il punto di partenza per un 
bellissimo e stimolante lavoro di reinterpretazione che vede coinvolti da un 
lato designer e creativi e dall’altro aziende leader nel settore delle superfici e 
dei rivestimenti.

Il tutto formalizzato in un dialogo/confronto che si terrà nel nuovo spazio 
DEBASS con tutto il team di HOME WITH.
Home With@Debass appunto.

D









MILANO DESIGN CITY e L’EVENTO: “THE HOME SANCTUARY”

NNell’ambito della Manifestazione Milano Design City dal 28 Settembre al 10 
Ottobre, i designer di HOME WITH in collaborazione con lo spazio DEBASS e 
RINOMATE AZIENDE del settore dei rivestimenti, sono invitati a partecipare 
all’iniziativa “THE HOME SANCTUARY”; un’opportunità che vuole mettere in 
connessione aziende e creativi attraverso la creazione di una moodboard ma-
teriali e superfici che reinterpreti il tema molto attuale 
dell’HOME SANCTUARY nato in conseguenza alla situazione di pandemia 
mondiale vissuta nei mesi precedenti.
Ciascun creativo del gruppo Home With crerà una moodboard materica di 
ispirazione, realizzata con i prodotti dei brand.
Le moodboard resteranno installate per tutta la durata dell’evento.

Le aziende partner del progetto, noti brand del settore:

- Zazzeri
-- Mafi
- Flaviker
- Gerflor
- Park avenue
- Marine Leather
- Ceramiche Giovanni de Maio
- The Paint Makers
-- OR.NAMI 

CREARE UN’OCCASIONE
Gli obiettivi dell’evento Home With@Debass :

_ Presentare al pubblico le collezioni ed i nuovi prodotti per l’architettura 
che non sono stati presentati a causa della cancellazione di eventi e fiere 
come “Salone del Mobile”, “Fuorisalone” e “Cersaie”
__ Creare dei momenti di dibattito culturale sul tema del design a tutto 
tondo tra aziende, professionisti del settore e studenti del mondo del 
design e dell’architettura.
_ Raccontare il tema della SENSORIALITA’, della MATERICITA’ molto 
a ne alla tipologia di aziende scelte passando attraverso il tema 
dell’HOME SANCTUARY.





CALENDAR

GIOVEDI’ 1 OTTOBRE_ “HOME SANCTUARY”
Opening From 6 pm
Intro Progetto HOME WITH@DEBASS e il tema dell’evento 
HOME SANCTUARY Filippo Chiesa Ricotti, Architetto 
(Gruppotre Architetti), e Stefano Manzini,
IInterior designer (ProgettoDogMa) presentano 
“THE DESIGNER SANCTUARY” interpretazione e moadboard sensoriale di 
materiali e rivestimenti per architettura e interni.

VENERDI’ 2 OTTOBRE_ “LA CASA CAMBIA PELLE”
From 6 pm
In conversation with: Gino Venturelli direttore artistico di Gerflor
“La casa cambia pelle, superfici che emozionano”

MMARTEDI’ 6 OTTOBRE_ “A NEW SENSORIALITY”
From 6 pm
In conversation with: Cristian Nizzoli direttore Marketing e Comunicazione 
Gruppo Flaviker e ABK 
Presentazione prodotti e nuove collezioni
Gli Architetti, Luca Donzelli (Atelier di Architettura Luca Donzelli) e
 Andrea Benedetti (PNFC Architecture Workshop) presentano
  “THE DESIGNER SANCTUARY” moadboard sensoriale di materiali e rivesti-
menti per architettura e interni

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE_ “NEW INTERIOR DIRECTIONS”
From 6 pm
In converation with: Manuela Magni interior designer e docente presso Istitu-
to Marangoni Milano
New Interior Direction, tendenze, evoluzione, nuovi scenari dell’interior design
L’Architetta Caterina Pilar Palumbo (The Caterpilar) presentano
 “THE DESIGNER SANCTUARY” moadboard sensoriale di materiali e rivesti-
menti per architettura e interni 

SABATO 10 OTTOBRE_ “NATURALIA”
From 6 pm
In conversation with Mariana Martini 
“Naturalia” contatto con la natura d’interni
L’Architetto Mariana Martini (Mariana Martini Studio)e l’Ingegnere ed inte-
rior designer Elisa Monico (Easyrelooking) presentano 
“THE DESIGNER SANCTUARY” moadboard sensoriale di materiali e rivesti-
menti per architettura e interni 




