COMUNICATO STAMPA

Due concorsi internazionali premiano
il design di Giorgio Caporaso (per Lessmore)

Il design unico e sostenibile di Giorgio Caporaso conquista quattro prestigiosi
riconoscimenti in due concorsi internazionali di design: al premio IDA – International
Design Award con base a Los Angeles (USA) e al premio internazionale’ A’Design
Award. I due concorsi hanno ufficialmente comunicato la presenza di Caporaso nelle
short-list dei vincitori e premiati 2014-15.

L’IDA, concorso nato nel 2007 e articolato in più categorie volto a
riconoscere il valore del design efficace, sostenibile e capace di
sfidare i canoni tradizionali, ha infatti assegnato al “Sistema More
Light” il secondo premio in due importanti categorie: sia nella
categoria Prodotti per arredo di interni che in quella Abitare
sostenibile proprio per il suo particolare approccio progettuale
all’ecodesign
e per le sue riconosciute particolarità di
approfondimento ecosostenibili e per un vivere “green” . Inoltre ha
anche assegnato il terzo premio alla sedia “Twist Chair” nelle
medesime due categorie.
Il cartone contaminato con altri materiali riciclati e riciclabili, trova infatti nei ‘cubi’
contenitori del sistema More Light degli elementi trasformabili e multifunzionali, in grado di
avere mille vite e cambiare insieme a noi. Dopo aver vinto diversi altri riconoscimenti
internazionali nel corso degli ultimi anni, More Light si dimostra ancora una volta un
prodotto dalle molteplici doti.

Lo stesso cartone e il legno FSC trovano invece nella sedia Twist
Chair una particolarissima seduta che colpisce per personalità,
multifunzionalità e praticità. Due arredi dal ruolo diverso, arricchiti dal
gioco estetico e funzionale di pieni e vuoti, capaci di dialogare alla
perfezione con tutte le esigenze abitative, personalizzabili, riparabili e
forti di un impatto ambientale ridotto al minimo. Questi due prodotti
sono stati scelti tra un migliaio di progetti inviati provenienti da più di
52 Paesi diversi.
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Inoltre sempre al premio IDA – International Design Award agli stessi due prodotti è
stata riconosciuta da parte della giuria la Menzione d’Onore

ADesignAward – concorso che punta a riconoscere l’eccellenza
tra progetti di design provenienti da tutto il mondo - ha invece
premiato l’interessante ricerca che sta alla base di altri due arredi
disegnati da Giorgio Caporaso per Lessmore: la sedia “Less
Chair” che ha ottenuto un Silver Award nella categoria Prodotti
sostenibili e del tavolino multifunzionale “Tappo” con filtro
antibatterico che ha ricevuto un Bronze Award nella stessa
categoria.

Con Less Chair è stato premiato il percorso di uno studio di
green design volto all’essenziale. Funzionalità, estetica, utilizzo
sensoriale di materiali come cartone e legno FSC danno a
questa sedia la forma di un rinnovamento silenzioso ma
sostanziale, che scaturisce da un dialogo perfetto tra progetto e
produzione. Tappo invece è un arredo di ampio respiro, nella
semplicità del suo nome racchiude l'essenza del suo design,
proprio come il tappo di bottiglia che custodisce il suo prezioso
contenuto. Tappo è tavolo, lampada, vano porta oggetti, punto
di ricarica per i nostri mobile devices, può contenere licheni vivi,
ha un piano intercambiabile in mille colori e materiali come metacrilato e bioplastica e, da
ora, può contenere anche un filtro in grado di purificare l’aria da batteri e polveri sottili.
Tutto in una leggerissima ma solida struttura in cartone multistrato in grado di dare un
tocco emozionale ai nostri spazi, stimolando la vista, il tatto e l’olfatto. Entrambi
diversamente versatili, riparabili e personalizzabili. A’DesignAward assegna il Silver Award
al miglior 5% dei progetti presentati per ogni categoria e il Bronze Award al miglior 10%.
Con questi quattro premi e le due Menzioni d’Onore prosegue il percorso progettuale che
vede la Ecodesign Collection di Giorgio Caporaso crescere sempre di più, contribuendo a
una continua evoluzione del design verso stili di vita sostenibili. Un percorso cominciato
più di vent’anni fa dal designer italiano Giorgio Caporaso, quando ancora il design
sostenibile era considerato un’utopia, e che oggi lo porta a ricercare rese estetiche e
funzionali sempre più performanti per rispondere a bisogni attuali. Ovviamente, senza mai
smettere di sognare un futuro responsabile.

Varese, 29 aprile 2015
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About Giorgio Caporaso – architetto e designer, fouder & art director di LESSMORE
Architetto e Designer italiano conosciuto a livello internazionale per il suo design originale e consapevole.
Giorgio Caporaso segue un percorso creativo in continua evoluzione, attento alla società contemporanea e
al mondo circostante, alle caratteristiche dei materiali e alla funzionalità degli oggetti con occhio attento alla
modularità e alla trasformabilità. Insignito di importanti premi e riconoscimenti, ha preso parte a numerosi
eventi espositivi nazionali ed internazionali. Tra i premi ricevuti: la selezione d’onore al XVIII Compasso
d’Oro e la menzione d’onore alla XVI BIO 16 di Lubiana. Nel 2008 il progetto MORE ha vinto il concorso del
British European Design Group “Tomorrow’s design Philosophy” al “100% Design Futures 2008” di Londra e
nel 2013 il prodotto MORE LIGHT si è aggiudicato il silver award al premio internazionale di design A’
DESIGN AWARD. I suoi lavori sono stati esposti a Milano, Venezia, Londra, Colonia, Mosca, Rio de Janeiro,
New York e Dubai, in sedi prestigiose quali la Triennale di Milano, la Biennale di Venezia, Museo di Belle Arti
di Rio de Janeiro, dove hanno registrato numerosi consensi favorevoli. Nel 2011, alcune sue creazioni
hanno partecipato alla mostra “Arte e Design: vivere e pensare in carta e cartone” svoltasi presso il Museo
Diocesano di Milano. Nel 2013 e nel 2014 la città di Varese (Italia) ha ospitato due mostre personali dedicate
al suo percorso creativo intitolate “Sogni di cartone” e “Dreams on the move”. www.caporasodesign.it

About Lessmore
Il brand Lessmore realizza e distribuisce la “Ecodesign Collection” disegnata da Giorgio Caporaso, 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. Giorgio Caporaso ha disegnato una collezione di oggetti “che si
possono adattare, riutilizzare e riciclare, smontare e rimontare. Inoltre utilizzano materiali diversi che,
accoppiati insieme, si esaltano vicendevolmente creando particolari situazioni sensoriali.” L’attuale

produzione si è distinta all’edizione 2013 del Premio Sviluppo Sostenibile come una delle dieci migliori realtà
imprenditoriali italiane operanti nel campo dell’ecodesign. La Ecodesign Collection è tra i prodotti consigliati
da Legambiente. www.lessmore.it
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