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Aprile 2012 – Focus sulla sostenibilità con l’evento organizzato da Change up! per il Fuori Salone 2012 nei 
suoi spazi Eco-Temporary Shop in Corso Garibaldi e Corso di Porta Romana.  
 
Nel punto vendita Fivetonine di Corso Garibaldi 42, accanto alle ultime opere dello STUDIO CAPORASO 
DESIGN, sarà presente una selezione di marchi che uniscono etica ed estetica, all’insegna di un nuovo 
lifestyle orientato alla sostenibilità. 
 
Lo Studio Caporaso Design presenta in anteprima assoluta alcune novità della collezione Ecodesign: il 
tavolino Tappo, che si illumina all’interno nelle versioni in cartone, legno certificato FSC e bamboo; la 
versatile struttura in cartone Mattoni edizione 2012 componibile e modulare, che si presta ai più vari utilizzi, 
dall’abitazione ai punti vendita, dall’ufficio fino ai luoghi pubblici, ideale anche per temporary space, negozi, 
showroom e uffici; il nuovo sistema espositivo e di arredamento More_Light nella versione in cartone, oltre 
alla versione standard, adatto a una vasta gamma di personalizzazioni realizzate con grafiche che 
riproducono logo, texture e varie superfici. 
Infine in anteprima in Italia la nuova seduta 2Onde, affascinante chaise-longue nella versione in cartone con 
laterali in legno, certificato FSC. 
 
«Il mio design - dice l’architetto e designer Giorgio Caporaso - assieme all’estetica, punta all’utilità, alla 
modularità e alla sostenibilità. I miei progetti sono anche sperimentazioni e ricerca sui materiali, la loro 
resistenza e le loro qualità estetiche, perché un buon prodotto sostenibile, secondo me, deve sempre fare i 
conti con la materia. Mi piace l’idea di adattare le cose, anziché gettarle. Ecco perché i miei oggetti si 
possono smontare e rimontare creando situazioni “altre”». 
 
 



 

               
 
2Onde                                                                                     More 
 
 
Dal 2007 Giorgio Caporaso inizia la sperimentazione di una linea di prodotti d’arredo rispondenti anche ai 
criteri del design sostenibile, sviluppandone ricerca estetica ed abbinamenti inediti di materiali con 
soluzioni semplici e intercambiabili.  
I prodotti sono rivolti all’ambiente domestico, ai luoghi di lavoro e agli spazi per il tempo libero e puntano sul 
concetto di modularità, trasformabilità e flessibilità, con l’obiettivo di ottimizzarne utilizzo e durata. 
Contaminazione e separazione: i sistemi della collezione “Caporaso Ecodesign” permettono 
l’accostamento e la combinazione di diversi materiali ma con un occhio attento alla sostenibilità ambientale, 
nei termini di manutenzione e di dismissione a fine vita del prodotto. Tutti i diversi materiali sono infatti 
disassemblabili e possono essere facilmente differenziati nella fase di smaltimento o di riciclo degli stessi.  
Il sistema More è stato premiato dal BEDG (1° premio) come prodotto rispondente ai cambiamenti culturali, 
tra tradizione e futuro, nell’occasione dell’evento internazionale 100% Design Futures 2008 di Londra. 
I suoi progetti sono stati pubblicati su vari libri e riviste internazionali di architettura e design e le sue opere 
sono state esposte in importanti fiere, rassegne, mostre di settore e sono state utilizzate in “ambientazioni 
green” e set televisivi. Ha ricevuto la Selezione d’Onore al XVIII Compasso d’Oro e la Menzione d’Onore alla 
XVI Biennale BIO16 di Lubiana. (www.caporasodesign.it)  
 
In occasione del Fuori Salone 2012, Giorgio Caporaso ha disegnato per l’Associazione VIDAS una nuova 
reception in materiali ecosostenibili e completamente riciclabili.  
L’Associazione VIDAS, che celebra i 30 anni di attività, è ospitata nello spazio di Corso Garibaldi dove 
distribuirà shopper brandizzate contenenti gadget e materiale illustrativo. (www.vidas.it) 
 
 
 

 
 

Per la realizzazione dei prodotti del designer Giorgio Caporaso un particolare ringraziamento alla ditta 
Logics srl di Fara Gera d’Adda (BG). 
 
 



Sempre all’insegna del binomio creatività-sostenibilità, da FivetoNine si troveranno i bijoux e gli accessori 
firmati DIRONDELLA, giovane brand eco-fashion che presenta in anteprima a Milano le sue coloratissime 
creazioni realizzate riciclando le capsule in alluminio abbinate a pietre, stoffe, catene e pelle. Originalissime 
e ricche di glamour.  
 
 

                  
 
 
 
 
 
Debutto milanese anche per TU&TU, brand eco-fashion 100% made in Italy che presenta la sua linea di 
borse realizzate in morbida microfibra, caratterizzate da un design innovativo e funzionale. TU&TU affianca 
alla linea di abbigliamento una produzione di borse (in 4 colori), in tessuto eco-sostenibile: Dinamica® by 
Miko, microfibra italiana ecologica prodotta dal riciclo di fibre di poliestere (T-Shirt, tessuti, fibre) e PET 
(bottiglie, plastica, ecc.).  
La microfibra Dinamica®, vincitrice del Premio Impresa Ambiente 2011, è ecologica al 100%: è riciclata e 
riciclabile, non impiega solventi, usa basi atossiche e utilizza un ciclo produttivo ad acqua. E' traspirante, 
antistatica, anallergica, antimacchia e inodore, certificata per l'uso diretto anche sulla pelle dei bambini. Si 
lava facilmente in lavatrice e non ha bisogno di essere stirata. 
TU&TU è un marchio di abbigliamento e accessori che abbina a stile, qualità e design il rispetto per 
ambiente, persone e animali. (www.tuetu.it)  
 

 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Indossare la natura con le creazioni RUBERlab, laboratorio sperimentale e creativo di Terni dove gli unici 
processi ammessi sono le tinture naturali, di cui è specializzato, ricerca di fibre tessili biologiche ed 
ecocompatibili. Da una costante ricerca nascono abiti, maglie e t-shirt in limited edition e no season, 
realizzati in cotone 100% biologico, tinti a mano, anallergici, ecocompatibili e trasformabili grazie a gancetti e 
nastrini. (www.ruberlab.com) 
 

                  
 
 
 
 
 
 
Infine spazio al verde con i vasi VIPOT, marchio che fa parte 
del progetto integrato di Total Packaging, azienda che si 
occupa di produzione di imballi naturali e smaltibili assieme ai 
rifiuti organici, per la produzione di energia pulita da biogas. 
VIPOT è la linea di vasi realizzati in lolla di riso, materiale di 
scarto di difficile smaltimento, riutilizzato per la realizzazione di 
vasi biodegradabili che oltre al design sono un “habitat” 
particolarmente favorevole in quanto, al contrario dei vasi in 
plastica, offrono alle piante le giuste condizioni per crescere 
rigogliose e sane. (www.vipot.it)     
 
 
 

 
 
 
 
 
Dove: FivetoNine - Corso Garibaldi 42 Milano / Corso di Porta Romana (di fronte al civico 54)  
Quando: dal 17 al 22 aprile 2012 
Orario: dalle 10.00 alle 20.00, venerdì 20 aprile fino alle 24.00 
Aperitivo: venerdì 20 aprile dalle ore 19.00  
 
 
Per informazioni e immagini: 
Ufficio Stampa Change up!  
Silvia Massimino mob. +39 348 8716556 silvia@changeup.it                                                                                                 
Livia Negri mob +39 392 2793815 livia@changeup.it 
www.changeup.it 


