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Il progetto TheGreenThea nasce in totale 
contrapposizione al concetto di lusso 
comunemente inteso.
La predilezione dell'essenzialità come 
indirizzo stilistico, la realizzazione a mano e 
l'autoproduzione tramite piccoli artigiani, la 
scelta di impiego di materiali poveri o di 
recupero e la riduzione al minimo delle fasi 
produttive sono le costanti di un percorso di 
ricerca condiviso e finalizzato alla creazione.
Tutti i pezzi sono prodotti in piccole serie o 
edizioni limitate.
Ciò permette di offrire alla committenza 
oggetti su misura e/o personalizzabili in 
dimensioni e colori.
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TuttoAttaccato è sinonimo di prodotto 
completamente italiano, dall'ideazione alla 
realizzazione. Garanzia assoluta di oggetti 
fatti in Italia da artigiani esperti che con gesti 
ripetitivi sanno creare stili di vita ben 
identificabili, ovunque, nel mondo. È intento 
di Tuttoattaccato trasmettere questo 
patrimonio di sapienze arricchite 
dall'attenzione creativa dell'architetto Carlo 
Guazzo. Il 'made in Italy' è convertito in 'fatto 
in Italia'. Tuttoattaccato si avvale di artigiani 
che interpretano le idee dell’architetto e le 
realizzano con competenza manuale senza 
uso indiscriminato di stampi, fustelle, 
surrogati lignei o vernici tossiche.
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Operae è una mostra-mercato interamente 
dedicata al design autoprodotto. Un vero e 
proprio marketplace diffuso che propone uno 
sguardo inedito sul mondo del design e che 
sollecita l’incontro diretto tra designer 
provenienti da tutto il mondo e pubblico, 
commercianti, distributori e giornalisti.
A Operae è possibile esporre e acquistare 
prodotti appartenenti alle diverse categorie 
merceologiche, frutto della creatività e del 
lavoro di professionisti del design che 
gestiscono direttamente l’intera filiera 
produttiva (dalla definizione dell’idea alla 
realizzazione, fino alla comunicazione e 
distribuzione) e che fanno della ricerca 
continua e della piccola serie il loro punto di 
forza.
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