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#Teloprogettoio è un’iniziativa che nasce dall’idea di non rimanere fermi e subire il tempo. Siamo 
chiusi in casa, abbiamo finito di provare tutte le ricette, Cracco potrebbe assumerci! Abbiamo pulito 
talmente tanto bene casa che gli acari mettono le pattine e chiedono scusa quando ci vedono. 
E ora? Perché la “fase due” è qui, ma non significa che potremo uscire per le strade e festeggiare 
come se fosse il Carnevale di Rio. 
 
Quindi ho pensato di entrare nella vita di alcune persone, in punta di piedi… e progettare il loro 
spazio per concedergli qualche momento positivo, di svago. 
 
Chi sono? Sono Eleonora, laureata in “Urbanistica: città ambiente paesaggio” al Politecnico di 
Milano e sto terminando la specializzazione in “Landscape Architecture. Land landscape heritage”. 
Ho un profilo Instagram @progettistainerba in cui ho deciso di condividere un post per invitare le 
persone a farsi progettare il proprio spazio “verde”. 
 
Le cose da fare per partecipare sono molto semplici e sono spiegate sul mio profilo Instagram (lo 
trovi qui). 
 
Quello che chiedo è di inviarmi delle foto dello spazio da progettare, indicandomi quanta luce riceve 
e in quale orario della giornata. E’ un progetto veloce, ma non posso proporre piante totalmente a 
caso. Ci vuole una minima regola. 
Ultimo ma non meno importante, il colore preferito! Il risultato infatti, deve mettere a proprio agio 
una persona. Se già parto utilizzando sfumature di arancione e io non sono un’amante dell’arancione, 
ne rimarrei completamente delusa. 
 
Consegnerò un progetto in base alle foto che mi sono state inviate con le piante più appropriate e il 
relativo nome. Condivido tutto anche con le altre persone nelle storie di Instagram (le puoi vedere 
qui) per far vedere il risultato finale e per ispirare chi mi sta guardando. 
 
Risultato? Sto passando il mio tempo libero a disegnare. E spero di continuare a farlo.  
Ovviamente questa iniziativa non ha un limite massimo di progetti o una data di scadenza. E’ libero 
a tutti in qualsiasi momento, basta seguire quelle poche “regole” che ho impostato.  
 
Stiamo parlando di un progetto “veloce” ma che abbia un risultato concreto. Perché prima di tutto, 
fare due chiacchiere, anche se attraverso un telefono, fa sempre piacere. Secondariamente si crea 
attesa positiva. Le persone che mi scrivono non vedono l’ora di vedere l’esito finale… e quando lo 
ricevono, mi ripagano con grande felicità. Poi bisogna mettere in pratica il progetto e mettere le mani 
nella terra. 
 
Ma soprattutto, basta ricette. Finalmente qualcosa di nuovo da fare (e poi da pulire).Riempire un 
momento vuoto della giornata e vivere un luogo di casa in maniera diversa. 
Tutto questo senza tanti fronzoli. Semplicità nel saper ricevere. Che non è una cosa scontata perché 
qui nessuno pretende. Ed è fondamentale perché ci si lascia sorprendere più volentieri. 
 
Quindi vi aspetto numerosi nella mia pagina Instagram @progettistainerba, pronti a condividere un 
po' di colore! 
 
Eleonora 


