design sostenibile

Un incontro di stile
La Maison Karine Arabian invita e apre le sue porte al designer italiano Giorgio
Caporaso negli spazi parigini di rue Papillon e rue Jean-Jacques Rousseau
La maison di moda Karine Arabian ospita negli
spazi di rue Papillon e rue Jean-Jacques Rousseau
gli arredi in cartone firmati dal designer italiano
Giorgio Caporaso. Da novembre scorso la boutique
parigina accoglie la sua “Ecodesign Collection” prodotta dal brand Lessmore. Inizialmente concepito
come mostra-evento temporanea, l’allestimento è
stato successivamente confermato dalla maison di
moda parigina come arredo permanente, diventando il progetto di rinnovamento dell’immagine della
boutique di rue Papillon. L’inedito incontro, che
sancisce l’apertura del brand Lessmore al mondo
della moda, ha dato vita ad un originale palcoscenico Prêt-à-Porter, fatto di forme morbide, accostamenti di materiali riciclati e riciclabili, modularità,
multifunzionalità e personalizzazione. Qui gli arredi
della “Giorgio Caporaso Ecodesign Collection” di
Lessmore diventano singoli espositori destinati ad
accogliere i pezzi più forti della nuova collezione di
scarpe e accessori Karine Arabian. Protagonisti deA26

gli inediti allestimenti i sistemi arredo More Light
e Mini More, che danno vita a librerie e contenitori
che all’occorrenza possono trasformarsi, cambiando ‘pelle’ e forma; la chaise longue X2Chair
che con un semplice gesto può essere capovolta
e diventare poltrona. Il tavolino multifunzionale
Tappo, che è anche lampada, contenitore porta
oggetti. Il tavolo Clessidra, che può ospitare al
suo interno licheni vivi in grado di vivere della sola
umidità dell’aria dando un particolare fascino green
agli spazi indoor.
“La presenza degli arredi di Giorgio Caporaso prodotti da Lessmore negli spazi della Maison Karine
Arabian è una straordinaria occasione di incontroscoperta fra due universi che si ritrovano nella cura
delle scelte e negli accostamenti dei materiali,
nella ricerca della bellezza attraverso linee in movimento e forme dalla forte personalità”, racconta
Tiziana Bardi, curatrice dell’evento.
caporasodesign.it
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