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AUREO and AUREO JR emanate from 
the dematerialization of the pen that 
reaches out in a digital future. Only the 
nib survives and, with witty imagination,  
becomes a nib-bird, a new species that 
lives in ‘Officina della Scrittura’, as the 
Aurora Penne Museum and seat are 
called. Through the poetry of flight, the 
nib-bird expresses the universal concept 
of freedom because free is the mind of 
the men who using a pen assert and sign 
the importance and the strength of their 
ideas”. Nowadays, when writing has found 
its natural evolution in technology, using a 
pen takes up an almost spiritual meaning. 
Possessing a pen becomes an expression 
of one’s self and the nib, the ultimate link 
between the mind and the sheet of paper, 
becomes an extension of the self.

AUREO ed AUREO JR nascono dalla 
smaterializzazione della penna che si 
proietta in un futuro digitale. Di essa 
sopravvive solo il pennino, che con ironia 
e simpatia diviene uccello-pennino, 
nuova specie che popola Officina della 
Scrittura, Museo e sede di Aurora Penne, 
ed attraverso la poesia del volo esprime 
il concetto universale di libertà. Come 
libera è la mente dell’uomo che con la 
penna metaforicamente e fisicamente 
afferma nella firma l’importanza e la 
forza delle proprie idee”. Oggi che la 
scrittura ha trovato nella tecnologia la 
naturale evoluzione, usare una penna 
assume un significato quasi spirituale. 
Possederne una diventa espressione di 
sé, ed il pennino, tramite ultimo tra mente 
e foglio, diviene estensione dell’io.
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