


Home is not a place,
it is a state of mind



Un viaggio

Un'esperienza

Un progetto

Un giorno, quando il nostro progetto è ancora un sogno tutto da definire, incontriamo in un angolino 
della Sicilia più sconosciuta, un artigiano che crea a mano incredibili sgabelli di ceramica, La prima 

cosa che pensiamo è ... 
Il mondo intero impazzirebbe davanti a questo oggetto di design al sapore di limone. 

Nasce così progetto Livingooh, un market place, un luogo di scambio in cui si vendono prodotti, ma 
ancora più si raccontano storie, si scambiano idee, si fanno esperienze.

Abbiamo preso per mano le realtà più piccole, dando loro il coraggio di affacciarsi al mondo,
Abbiamo bussato alle porte dei colossi del design, chiedendo se potevamo diventare i loro futuri 

compagni di viaggio. 



Vogliamo che i nostri prodotti siano l'essenza della cultura italiana, 

MOLTO PIÙ di ... Made in Italy

Sono prodotti che raccontano la storia, che portano con sé la passione, la fatica, la genialità di chi li 
ha sognati e progettati, 

Prodotti che sintetizzano una filosofia, 
Perché in fondo è questo che contraddistingue il design italiano, il fatto di essere pensato, realizzato, 

sognato, assemblato ma ancor più vissuto in italia. 



MISSION.

Scopriamo, incontriamo, diamo voce alle realtà del design italiano offrendo loro la possibilità di 
entrare in uno spazio in cui raccontare la loro storia, far vedere i propri prodotti. Li rendendiamo 

rappresentanti della cultura italiana, narrata in tutte le sue sfumature.

VISION.
 

Scopriamo in ogni angolo dell'Italia prodotti e aziende che vogliono esportare la loro cultura in tutti 
gli angoli di mondo.



Experienced in Italy



Il design è sogno che 
diventa progetto



Il design è sogno che diventa progetto

E non può che trovare il suo spazio ideale all'interno di una favola.

Le porte del nostro evento danno accesso a un percorso esperienziale che dà forma fisica alla nostra 
Filosofia.

Un luogo di congiunzione tra il vecchio e il nuovo modo di fare design, un momento di passaggio e un 
punto di partenza .

Qui ogni realtà trova la sua giusta dimensione in un spazio dove per qualche secondo, minuto, ora 
chiunque può essere Alice: abbandonare la realtà alla porta e percorrere gli angoli di un mondo 

ancora inesplorato ... magari concedendosi il lusso di perdere di vista l'orologio.

Non è una fuga dalla realtà, si tratta di far attendere il mondo qualche istante mentre noi ci 
prepariamo a rivederlo con occhi diversi.




