We take care.

COMUNICATO STAMPA

E' comune pensare che basta accogliere in casa un cane o un gatto per
rendergli la vita perfetta, che un giardino renda felice un cane o libero un
gatto, che gli animali si adattino a qualsiasi ambiente, ma siamo
veramente sicuri che sia così?
Da quando l'uomo si è evoluto ed ha scoperto il fuoco la creazione di un
habitat sicuro e confortevole è sempre stato il suo primo pensiero, così
nei secoli siamo passati dalla grotta ad appartamenti tecnologici modellati
sulle nostre esigenze, spazi, forme ed ambienti che hanno migliorato la
nostra vita, aumentando la nostra longevità.
E gli animali?
Gli animali in natura fanno la medesima cosa, vanno in cerca del
territorio migliore, costruiscono tane, trovano il rifugio perfetto per
accogliere i cuccioli e farli sentire protetti.
Un habitat corretto è una esigenza fondamentale per loro come per noi,
catapultare un animale in un appartamento non basta a renderlo
veramente felice e libero di esprimersi in tutto il suo essere.
Una casa o un giardino che non ha arredi e spazi dedicati dove l'animale
possa riposare, giocare, mangiare e rilassarsi secondo quelle che sono le
sue naturali esigenze crea stress, ansia e paura, tutti stati d'animo che
portano ad avere comportamenti inappropriati.
Noi di Design4Pet, studio di progettazione che da anni si occupa di far
convivere animali di razze e specie diverse con l'essere umano,
abbiamo scoperto che il design è la chiave che apre la porta ad una
convivenza etologica tra natura, animali ed esseri umani, eliminando
le ostilità degli ambienti e le conflittualità.
Il 10,11 e 12 maggio 2019 al parco dei giardini Margherita di Bologna
presenteremo, nell'ambito della manifestazione Giardini e Terrazzi, due
giardini dedicati al cane e al gatto di innovativa concezione.
Un progetto di 200mq dove design, natura ed ecosostenibilità si
incontrano per dare vita ad uno spazio verde emozionale studiato per
far convivere in perfetta armonia animali ed esseri umani.

