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P ortarsi il lavoro a casa, qui, 

è consigliato. Perché intor-

no a un tavolo o tra i cuscini 

del divano l’ispirazione si moltiplica, 

le idee prendono forma, i propositi 

diventano progetti. Succede nei nuo-

vi luoghi della creatività, a metà tra il 

coworking e il coliving, che si stan-

no diffondendo da un lato all’altro  

dell’Italia. Appartamenti condivisi, 

aperti a residenti fissi o temporanei, 

che coniugano i benefici dell’abitare in-

sieme con la contaminazione profes-

sionale. A Roma ha compiuto due anni 

Together, un cross inspirational place 

nato dalla mente di Ernesto Palermi-

TOGETHER A ROMA, ATTICO A BOLOGNA, 
CASA NETURAL A MATERA. SI MOLTIPLICANO 
GLI SPAZI DI COWORKING E COLIVING DOVE 
CONDIVIDERE ISPIRAZIONE E PROGETTI

ni, 32 anni, meglio conosciuto in rete 

come il videomaker Cinquenove. «Sul-

la scia di un’esperienza simile a San 

Francisco, ho pensato di affittare un 

appartamento nel cuore di Trastevere 

col sostegno di due soci, Francesco e 

Dario. Poi ho lanciato una provocazio-

ne sul web: venite a vivere con me?». 

Alla domanda hanno risposto oltre 70 

persone che si sono presentate sul 

posto, pennello alla mano, per colla-

borare alla ristrutturazione della casa. 

Ora chiunque può organizzare qui 

un’attività, dai corsi di fumetto alle mo-

stre d’arte. «Rigorosamente no profit, 

anche se spesso si crea l’occasione 

TOGETHER IN ROME, 
ATTICO IN BOLOGNA, 
CASA NETURAL 
IN MATERA. 
IT'S GROWING 
THE NUMBER OF 
COWORKING AND 
COLIVING SPACES, 
WHERE TO SHARE 
INSPIRATION AND 
PROJECTS

T aking work home, here, it 

is recommended. Because 

around a table or between 

the couch pillows inspiration grows 

fast, ideas become reality, our 

purposes become projects. It happens 

in the new creative places, halfway 

between coworking and coliving, that 

come out everywhere in Italy. Shared 

apartments, open to permanent or 

temporary residents, which combine 

the benefits of living together with 

professional contamination. 

In Rome, Together is now at its second 

year, a cross inspirational place born 

from the mind of Ernesto Palermini, 32 

years old, better known online as the 

videomaker Cinquenove. “Following a 

similar experience in San Francisco, 

I thought to rent an apartment in the 

heart of Trastevere thanks to the 

help of two partners, Francesco and 

Dario, and then my provocation on the 

web: who comes to live with me?.” 70 

people answered to that question and 

came at my place, brush in hand, to 

help me in renovation of the house. 

Together, Roma
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per future possibilità lavorative», preci-

sa Ernesto che, con la stessa formula, 

meno di un anno fa ha inaugurato una 

seconda sede nel quartiere. 

La crescita professionale è alla base 

dell’esperienza di Attico, a Bologna. 

«Ho conosciuto Luca durante un pro-

gramma di accelerazione per startup 

e, vista l’esperienza che ci univa, ab-

biamo pensato di prendere una casa 

insieme», spiega Tommaso Grosso, 26 

anni, di Kopjra, azienda che si occupa 

di privacy online. «Poi sono comincia-

ti gli aperitivi di networking e l’idea di 

ospitare professionisti in trasferta: in 

un anno e mezzo, sono passati da noi 

circa 50 imprenditori». 

Qual è il vantaggio di una realtà di 

questo genere? «Spesso in ufficio il 

confronto ha tempi lunghi, mentre sta-

re insieme 24 ore su 24 consente di 

gestire problemi complessi e crescere 

più velocemente». Così è stato anche 

per Andrea Paoletti, 36 anni, e Mariella 

Stella, 38, fondatori di Casa Netural a 

Matera. Nata nel 2012 come cowor-

king rurale, vanta ora una community 

di quasi 90 soci e oltre 500 parteci-

panti. «Mettiamo in contatto innovatori 

di tutto il mondo con le realtà locali, 

incidendo sullo sviluppo del territorio», 

spiega Andrea, architetto. «Ma offria-

mo anche supporto per la realizza-

zione di progetti, dalla consulenza per 

il business plan allo spazio fisico per 

testarli». Più che una casa, un «incu-

batore di sogni». LF

[www.togethernetwork.org]
[www.atticostartup.com]
[www.benetural.com]

Now, anyone can organize here an 

activity, from comic classes to art 

exhibitions. “Strictly no profit, even 

if often they are an opportunity for 

future job or projects,” says Ernesto 

that, with the same format and less 

than a year ago, opened a second 

place in the same district. 

Professional growth is the basis of 

Attico, in Bologna. “I met Luca during 

a speed up programme for start-ups 

and, given the same experience, we 

decided to take a place together,” 

explains Tommaso Grosso, 26 years 

old, from Kopjra, company that deals 

with privacy online. “Then, the ideas 

of networking appetizers and hosting 

professionals on business trip: in a 

year and a half, we hosted about 50 

businessmen.” 

Which is the advantage of a place 

like this? “Office confrontation can 

take a long time, on the other side 

being together 24 hours allows you 

to manage complex problems and 

grow faster.” It was the same also 

for Andrea Paoletti, 36 years old, and 

Mariella Stella, 38, founders of Casa 

Netural in Matera. Born in 2012, as 

a rural coworking place, now it has 

a community of about 90 partners 

and over 500 participants. “We 

create contacts between innovators 

from around the world and local 

entities, with a strong contribution to 

development of the territory,” explains 

Andrea, architect. “We also offer 

support for realization of projects, 

from consulting to business plan to 

physical space for testing.” More than 

a house, it's a “dream incubator.” LF

Attico, Bologna

Casa Netural, Matera
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