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Chi si ricorda come si realizza un foglio di carta riciclata? Per quel che ne so io, la carta da 
macero viene ridotta in poltiglia e poi messa a essiccare. Lo stesso vale per l’ultima moda 
dell’arredo in carta e cartone riciclati. I materiali di scarto sono miscelati e poi riassemblati in 
ezioni unite tra di loro. C’è chi storcerebbe il naso, pensando a qualcosa a basso costo. Vi 
bagliate, il design non solo è ecologico ma è anche raffinato ed elegante. Questa è l’ultima 
endenza: vivere eco-chic!

Le settimane dedicate al design, in giro per il mondo hanno promosso questa ultima moda. La 
tessa Dubai – patria del lusso – si impegna nella promozione dello Chic Green. Se tre 
ontainer rinnovati, fanno pensare a spazi di lusso. Anche la famosa chaise longue — che Le 

Corbusier rese famosa — si reinventa, e lo fa in modo ecologico! La nuova chaise-Longue 
2Onde“ è fatta di cartone alveolare al 100% riciclabile. Anch’essa rappresenta una concreta 

espressione dell’attuale tendenza “Vivere Green”. È stata celebrata alla fiera INDEX di Dubai e 
ingraziamo l’architetto Giorgio Caporaso per l’interessante segnalazione.
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Focalizzandoci su questi due modi di riutilizzare. Il container è da qualche anno efficacemente
riadattato. Un esempio curioso è il nuovo pop-up restaurant, o ristorante temporaneo, di Joost
Bakker. Tutto è riciclato o compostato, e l’intero edificio che è composto di container
sovrapposti può essere smontato, riciclato e riutilizzato. La carta e il cartone invece restano i
materiali più ecologici e rinnovabili. I designer che creano utilizzando questi composti cellulosici
ne rilevano altre caratteristiche importanti quali la leggerezza, la trasportabilità e il buon
rapporto qualità prezzo. E adesso sono anche Chic Green. Provare per credere! Noi vi offriamo
qualche suggerimento e presto una possibilità di acquisto, per un modo elegante e responsabile
di vivere. 
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