	
  

Anche quest’anno la Ecodesign Collection di Lessmore arreda festAmbiente

Dall’ 8 al 17 agosto, nel Parco della Maremma si svolgerà la XXVI edizione del
Festival Nazionale di Legambiente che quest’anno sarà dedicato al tema
“E’ bello vivere in Italia”.

"È bello vivere in Italia" è il tema dell'edizione 2014 di festAmbiente che guarda alla crisi
economica portando nella sua area espositiva e sui suoi palchi la positività di esperienze
di bellezza, ecologia e risparmio energetico. Anche quest’anno Rispescia (Grosseto)
ospiterà festAmbiente: una cittadella ecologica dove regneranno le buone pratiche, il
rispetto per l’ambiente, le radici culturali e l’allegria.
FestAmbiente è anche buona pratica per grandi eventi
eco-compatibili e sostenibili. Anche quest’anno, grazie alla
campagna Azzero C02, le emissioni di anidride carbonica
del festival vengono compensate tramite il progetto di
riforestazione del parco del Delta del Po in Veneto.
In questo contesto è nata la collaborazione tra
festaAmbiente e Lessmore, il marchio che con la Ecodesign Collection disegnata
dall’architetto e designer Giorgio Caporaso coniuga il rispetto per l’ambiente con il
concetto di una bellezza e di una qualità totalmente ‘made in Italy’, originali e
riconoscibili per essenzialità, funzionalità, eleganza e spinta innovativa.
Tutti gli arredi e i complementi della linea Ecodesign
Collection sono ispirati al design modulare e componibile,
sono multifunzionali, trasformabili e personalizzabili.
Permettono inoltre la possibilità di contaminazione tra
diversi materiali, mantenendo allo stesso tempo la
possibilità di separazione e disassemblabilità tra gli
stessi.
Diversi materiali, primo fra tutti il cartone, ma anche il legno, il metacrilato, la bioplastica
vengono combinati tra loro per dare vita a prodotti resistenti, capaci di durare nel tempo.
Non solo. I materiali impiegati sono spesso già riciclati, o certificati FSC, come nel caso
del legno. Ma ad essere ecosostenibile è principalmente anche il modo in cui si è scelto di
utilizzarli. La maggior parte degli elementi sono combinati tra loro ad incastro oppure
avvitati o incollati per monomateriale. In questo modo possono essere successivamente
scomposti, disassemblati per essere riciclati o andare allo smaltimento differenziato.

	
  

Quello della Ecodesign Collection è un percorso in continua
evoluzione, soggetto a una continua ricerca, che si arricchisce
inoltre di arredi sempre nuovi pensati per incontrare le
esigenze quotidiane dell’uomo contemporaneo sia in ambienti
abitativi, che lavorativi, commerciali e sociali. Una linea che
porta il futuro nel nostro presente, abbracciando novità di
ultima generazione (come le tecnologie antibatteriche per la
purificazione dei nostri ambienti o l’introduzione di licheni vivi)
con la stessa naturalezza e discrezione con cui contribuisce a
ridurre l’impatto ambientale dei nostri stili abitativi e a
dialogare con il mondo che ci circonda.
Elementi originari della collezione sono i singoli moduli dei sistemi di arredo More e More
Light, che possono dare vita a librerie e contenitori dalle forme
più diverse, ma all’occorrenza possono trasformarsi,
rimodularsi, fino a poter diventare anche pratiche sedute. E
ancora X2Chair, una sofisticata chaise longue che con un
semplice gesto può essere capovolta e diventare un’elegante
poltrona. Un altro esempio di multifunzionalità e continua
evoluzione è il tavolino Tappo che è lampada, contenitore porta
oggetti, caricatore per le batterie dei nostri mobile devices, ma
anche tavolino, filtro antibatterico per l’aria e diffusore di
essenze. Oppure le linee di tavoli e arredi contenenti licheni vivi
al loro interno, in grado di vivere della sola umidità dell’aria –
senza interventi dell’uomo – dando un particolare fascino green
ai nostri spazi portando indoor il verde e il contatto con la natura
in una modalità nuova. E ancora tutti gli arredi di nuovissima concezione, come le raffinate
e pratiche sedie Less accatastabili e impilabili, il sistema di arredo Mattoni (con moduli
assemblabili attorno a un perno per comporre librerie e interpareti dalle forme fluide e
sinuose), e molto altro.
Le creazioni firmate Giorgio Caporaso, insignite di importanti riconoscimenti, oltre ad
essere protagoniste di mostre d’arte e manifestazioni a livello internazionale, arrederanno
importanti spazi di festAmbiente: il back stage degli artisti e il Palco dei dibattiti. Saranno
inoltre presenti nel primo prototipo di Casa ecologica in Italia: una struttura visitabile
all'interno della festa, utilizzati anche presso gli stand dell’Ecomercato.
Un connubio perfetto, quindi, quello tra Lessmore e
festAmbiente, che quest’anno in particolare presenta un ricco
e variegato cartellone 2014 di eventi e spettacoli che porterà
ancora una volta in Maremma grandi nomi della musica e
della cultura. Inoltre, ogni giorno proiezioni, mostre mercato,
dibattiti, Città dei bambini e ristorazione tradizionale, biologica
e vegetariana per un evento che si è prefissato lo scopo di
ridurre al minimo il proprio impatto ambientale arrivando al
90% della raccolta differenziata, con pannelli fotovoltaici per
l'elettricità e quelli solari per l'acqua, usando in ogni punto
ristoro stoviglie interamente biodegradabili e servendo l'acqua

	
  

solo in brocca. Tutto questo nel rispetto dell'ambiente per ribadire l'importanza di uno stile
di vita consapevole e sostenibile in una festa che punta a fornire spunti importanti su
tematiche ecologiche, dedicando anche grande attenzione alla solidarietà e alla cultura.
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