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“Lights will guide you home…”
Così cantano i Coldplay, in una delle mie canzoni preferite.
Così ha avuto inizio il mio progetto, da una citazione, come tutte quelle idee che ti si annidano
dentro per mesi ed escono all’improvviso dalla più semplice delle azioni.
Ma che cos’è stata davvero “casa”, in questo stranissimo periodo? Per me casa non sono le quattro
mura di un palazzo, come non è la camera da letto accogliente con il profumo di coperte appena
stirate. Casa non è la cucina con il frigo pieno, non è la finestra da cui osservi il vicinato, e nemmeno
quel portoncino blindato che ti chiudi alle spalle tutti i giorni.

Casa è un posto dove sentirsi al sicuro. Ed io, in questi mesi, non mi sono mai sentita davvero al
sicuro. La casa, prima che tutto cambiasse, era quell’insieme di piccole cose che non erano
necessariamente perfette, ma che si incastravano alla perfezione. L’abbraccio di una madre,
inspirare il profumo dei fiori appena sbocciati allo scoccare della primavera, il cinema improvvisato
con quegli amici che non vedi da secoli, quel tè caldo in una giornata di pioggia in cui tutto va
storto, la carezza della persona che ami durante una gita in montagna. E ancora, le risate di una
scivolata sulla neve fresca, la stretta di gruppo delle ballerine prima di uno spettacolo, la scelta del
ristorante migliore nel week end, la grigliata di ferragosto, la voglia di quella boccata d’aria dopo
una giornata veramente pesante.
Tutto questo è mancato, e continua a mancare. Ed è proprio nell’intento di poter riassaporare e
raggiungere nuovamente questa casa perduta, che i Coldplay mi hanno aiutato a trovare una
risposta: la luce.
Così ho cercato di rimboccarmi le maniche, di informarmi e di dare inizio a qualcosa di nuovo, che
potesse infondere quelle sensazioni che volevo ritrovare. La luce, racchiusa nelle mie candele, vuole
essere un simbolo di speranza, quel bagliore che se seguiamo con attenzione e cura, ci porterà un
po' a casa.

L’inizio di questo progetto vede la realizzazione di candele in cera di soia vegetale, completamente
biodegradabili e senza uso di paraffina. La profumazione è affidata a fragranze atossiche, essenze
naturali e fiori secchi, mantenendo una filosofia di riciclo ed attenzione all’ambiente.
Nelle fotografie allegate propongo delle varianti da cui il mio progetto prende forma.
Ringraziandovi per l’attenzione…auguro un po' di luce a tutti voi!
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