


Durante un viaggio in Marocco tra le dune dell'Erg Chebbi Roberto De Santi provò uno 
stupore mai vissuto prima, il paesaggio all’orizzonte era affascinante. Anche se formato da 
dune diverse tra loro, lo scenario assumeva una regolarità che si poteva gestire o addirittu-
ra dominare con lo sguardo. In realtà i suoi occhi erano quelli inconsapevoli di chi vive un'e-
sperienza per la prima volta.

Proseguendo il cammino sui cammelli la visuale mutò. Salendo su quelle dune enormi si 
ritrovò circondato, avvolto da un calda paura di non riuscire ad uscirne, paura che diventò 
curiosità ed infine desiderio. Voglia di restare lì dove i concetti di spazio e di tempo sono 
persi, dove l'orizzonte diventa infinito,  dove non comprendi più il confine tra il movimento 
delle onde di sabbia e quello mentale del tuo sguardo.

 
L'idea della Linea DUNE è nata proprio dopo quest' esperienza, Roberto De Santi ha voluto 
riprodurre materialmente la stessa emozione provata in quel viaggio.

Guardando una composizione DUNE frontalmente, si nota il rigore dei riquadri regolari che 
si susseguono, avvicinandosi però la prospettiva cambia, regalando agli occhi un senso di 
movimento estremo che sovrasta e avvolge. Un moto continuo inatteso che intimorisce e 
affascina allo stesso tempo e che muta a seconda della prospettiva.

Grazie alla componibilità infinita dell'intera Linea, questa emozione può arrivare ovunque.

 





Un nuovo designer si affaccia sulla piazza Milanese, Roberto De Santi ha 38 anni, sardo 
di nascita e toscano d’adozione, ha viaggiato molto e ha tutta l’aria di voler intonare un 
assolo fuori da coro.

Un interior designer dalla professionalità dominante, una personalità trasversale e
poliedrica non un architetto o designer puro.

Una mente sempre in movimento che razionalizza il caos con soluzioni progettuali
semplici ma ardite, in un binomio di bellezza e qualità da diffondere, condividere
e comunicare.

Come il vento costantemente modifica le dune sabbiose in cui si è avventurato in uno 
dei suoi Viaggi, Roberto De Santi è in costante mutamento a volte più percepibile di 
altre.

Attraverso la risposta progettuale, puoi leggere diverse parti della vita di una persona.

Esperienze, sensazioni, sapori e luoghi vengono distillati nelle sue creazioni.

Anima, forma e materia danno vita ad estetica e funzionalità.

www.homestudiodesign.it

 




