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Con la ‘Giorgio Caporaso Ecodesign Collection’, 
una “Ecodesign Gallery” per i 100 anni del Palace Grand Hotel (Varese) 

 

 

La ‘Giorgio Caporaso Ecodesign Collection’ di Lessmore (www.lessmore.it) è presente all’Evento 
“Christams Palace” del 1 dicembre al Palace Grand Hotel Varese. Nel corso della giornata, la 
linea di arredi ecosostenibili disegnati all’architetto e designer varesino Giorgio Caporaso si 
mostrano al pubblico nel percorso “Ecodesign Gallery” (dalle 10.00 alle 18.00) e arredano la 
manifestazione dedicata al baratto “Swap party” (dalle 10.00 alle 18.00). 

Ecodesign Gallery - Il cambiamento arriva dall’esperienza. Sperimentare un nuovo stile di vita 
toccando con mano oggetti innovativi è ciò che può accadere quando si è di fronte alla Giorgio 
Caporaso Ecodesign Collection. Conoscere, sfiorare, provare sono modi di esperire in grado di 
accendere davvero un mondo di riflessioni fondamentali sulla vita contemporanea dinamica e 
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sempre più consapevole. Attraverso questa “Ecodesign Gallery” di Lessmore (www.lessmore.it), 
realizzata con gli arredi disegnati dall’architetto e designer Giorgio Caporaso, è possibile ritrovare 
in modo naturale e armonico l’eleganza coniugata alla sostenibilità, compiendo un viaggio 
affascinante attraverso un’innovativa declinazione del design. Nella splendida sede Liberty del 
Palace Grand Hotel di Varese il design di ieri e quello di oggi si incontrano mostrando – attraverso 
la Giorgio Caporaso Ecodesign Collection - il significato moderno del verbo ‘riutilizzare’. Se ieri 
questa parola indicava una necessità imprescindibile, oggi è invece il sinonimo di approfonditi 
studi progettuali e di ricerca su materiali e funzionalità volti a creare prodotti di ultima 
generazione dotati di nuove e molteplici possibilità di utilizzo. Un lavoro che punta a coniugare 
bellezza e rispetto ambientale. 

‘Giorgio Caporaso Ecodesign Collection’ by Lessmore - La Giorgio Caporaso Ecodesign Collection 
di Lessmore è una linea ecosostenibile di arredi e complementi innovativi perchè capaci di durare 
nel tempo trasformandosi. Oggetti di design in grado di avere una vita lunga e variata, prima di 
essere smaltiti e riciclati. Prodotti nati da un attento studio rivolto non solo alla loro nascita e 
rinascita, ma anche alla qualità della loro vita. Gli oggetti della G.C.E.C. entrano dunque in simbiosi 
con le esigenze quotidiane mostrandosi belli, funzionali, sensoriali e altamente performanti. 
Modularità, rinnovabilità, multifunzionalità, trasformabilità, associati a personalizzazione, 
riparabilità, disassemblabilità e riciclabilità sono i principali punti di forza della G.C.E.C. Questa 
linea dà così la possibilità ad ognuno di abbracciare un nuovo stile di vita che unisce bellezza e 
consapevolezza, peculiarità apprezzata a livello internazionale. 
In azienda, la produzione della Giorgio Caporaso Ecodesign Collection di Lessmore sfrutta 
tecnologie non complesse. Utilizzando macchinari semplici, il processo produttivo è ben collocato 
sul territorio anche nell’identificazione delle forniture. Il risultato è questa linea al 100% realizzata 
in Italia, in grado di rafforzare l’immagine dei prodotti italiani innovativi e di qualità. La Giorgio 
Caporaso Ecodesign Collection è espressione di uno stile di vita ecosostenibile che può entrare in 
abitazioni o luoghi di lavoro con possibilità di diffusione molto ampie: case, uffici, ristoranti, bar, 
hotel, negozi, musei, ecc. 
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Giorgio Caporaso, biografia - Fin dall’inizio della sua carriera Giorgio Caporaso si è dedicato a progetti 
d’architettura e design mostrando interesse anche ai temi ambientali. Da qui ha preso le mosse lo studio di una 
serie di prodotti di design consapevole e sostenibile sfociato nella ‘Giorgio Caporaso Ecodesign Collection’ 
prodotta da Lessmore. I prodotti di Caporaso hanno preso parte molti eventi fieristici nazionali ed internazionali. 
Sono stati esposti a Milano, Venezia, Londra, Colonia, Mosca, Rio de Janeiro, New York e Dubai, in sedi 
prestigiose quali Triennale di Milano, Biennale di Venezia, Museo di Belle Arti di Rio de Janeiro. Nel 2008 il 
progetto MORE ha vinto il concorso del British European Design Group “Tomorrow’s design Philosophy” a 
Londra. Tra le mostre a cui ha partecipato: nel 2011, “Arte e Design: vivere e pensare in carta e cartone” presso il 
Museo Diocesano di Milano. Nel 2012, XIII Biennale Internazionale di Architettura di Venezia all’interno della 
“Casa Sensoriale Domotica” del Padiglione Italia. Nel 2013, l’intera G.C.E.C. è stata esposta nella sua prima 
mostra personale “Sogni di cartone” a Varese. Nello stesso anno alcuni prodotti sono stati esposti alla mostra 
"Ecologia, ambiente, ingegno: creatività nel rispetto del Creato" presso il Museo di Belle Arti di Rio de Janeiro.  

Tra i riconoscimenti ottenuti da Giorgio Caporaso: Selezione d’Onore al XVIII Compasso d’Oro e Menzione 
d’Onore alla XVI Biennale BIO16 di Lubiana. Nel 2013, Nomination al premio GranDesignEtico, sia come designer 
che con il brand Lessmore e Lessmore segnalata tra le prime dieci imprese italiane di ecodesign al Premio 
Sviluppo Sostenibile. 
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LESSMORE brand del design sostenibile attivo nel settore arredo e complementi d’arredo. Con la Giorgio 
Caporaso Ecodesign Collection, Lessmore è presente alle principali manifestazioni espositive e fieristiche 
internazionali del settore. Il marchio è nato dall’unione della creatività e della tradizione produttiva presenti nel 
tessuto imprenditoriale lombardo, e si basa sulla sinergica integrazione tra la Ideazione, Direzione artistica e 
progettuale e Direzione Marketing situata in Varese e la Produzione, Distribuzione e Commercializzazione sita in 
Bergamo. LESSMORE - Produced, marketed and distributed by: Logics S.r.l. Via 1° Maggio, 228 - 24045 Fara 
D’Adda (BG) – Italy  Tel. + 39 0363 398927 - Fax. + 39 0363 399765  e-mail: matteo.redaelli@lessmore.it / 
Concept, style & design, artistic direction: arch. Giorgio Caporaso - Studio Caporaso Corso Matteotti, 45 - 21100 
Varese – Italy   www.caporasodesign.it  

 

 

PER VISIONARE TUTTA LA COLLEZIONE E MAGGIORI INFORMAZIONI SU:  www.lessmore.it 
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