Il design incontra il canottaggio

Dal 5 all’8 settembre anche l'azienda Lessmore (www.lessmore.it) ai Mondiali
Masters di Varese.
Con un record di iscritti, i mondiali di canottaggio si confermano un avvenimento di
respiro internazionale.
Lessmore, marchio del design sostenibile che produce e commercializza la Ecodesign
Collection ideata da Giorgio Caporaso, sostiene il Mondiale Masters di Varese con gare
dal 5 all'8 settembre.
Un successo d’iscritti, oltre 3300, il Mondiale costituisce un'occasione di respiro
internazionale, per associare qualità del design e valore dello sport. Partecipanti di tutte le
età a questo mondiale Masters, fino allo svizzero Charles Eugsters, un concorrente nato
nel 1919. I club di canottaggio iscritti sono 633 e provengono da 40 paesi e 454 città, dalla
Cina al Canada, dal Perù allo Stato di Israele, dalla Germania all'Inghilterra. La società
sportiva con il maggior numero di barche iscritta al Mondiale è la Dynamo Moscow Rowing
Club (98), la seconda è la Società Canottieri Varese (81 barche), la terza la danese
Fredensborg Roklub (63) e la quarta la Canottieri Gavirate (58).
Design e Sport, quindi. Chiediamo a Giorgio Caporaso quale sia, per lui, il legame tra
sport e design e in particolare tra design e canottaggio. “L’imbarcazione è un ‘oggetto’ che
per essere costruito ‘alla perfezione’, anche se la perfezione al 100% non è mai delle
imbarcazioni, deve tenere conto del progetto, del design, della forma, della stabilità e dei
materiali, proprio come qualunque altro oggetto di design”.
Continua Caporaso, “un’imbarcazione da competizione è, secondo me, un caso
esemplare di design come ricerca dell’essenzialità. Nel suo progetto occorre considerare
le leggi della fisica, mirando alla riduzione di ciò che non è strettamente necessario. Ne
risulta un oggetto che si pone in pieno rispetto e armonia con la natura, un bellissimo
esempio del rapporto forma/funzione”.
Giorgio Caporaso è anche un architetto legato al proprio territorio, pur essendo la
produzione di Lessmore e la Ecodesign Collection distribuita in tutto il mondo. Da qui la
decisione di sostenere questi mondiali di canottaggio a Varese. A conferma di questo
legame, Giorgio Caporaso sta progettando per Lessmore l'arredamento e l'allestimento
dell’Infopoint dell’agenzia del turismo di Varese e dell’annullo filatelico. Nell'ambito della
produzione aziendale c'è anche la sedia "Varese", che Caporaso ha voluto dedicare alla
sua città.

In allegato alcune immagini della “Giorgio Caporaso Ecodesign Collection” di Lessmore
(www.lessmore.it)
Non esitate a contattarci per qualsiasi altra informazione possa esservi utile o per qualsiasi
richiesta supplementare di immagini.

Milano, Agosto 2013

Lessmore
Il brand Lessmore (by Logics srl) realizza e distribuisce la “Giorgio Caporaso Ecodesign
Collection”, una collezione di prodotti di design sostenibile, dalla funzionalità semplice,
flessibile e ricercata, dall'etica attenta all’ambiente e al futuro. Caratteristiche, queste, che
vanno incontro alle esigenze del vivere contemporaneo, in costante evoluzione e
mutevolezza.
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