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A’ Design Award 2013-14:
un premio internazionale per il design di Giorgio Caporaso
Il design di Giorgio Caporaso è tra i vincitori dell’edizione 2013-14 del concorso internazionale “A’Design
Award and Competitions”, una delle più grandi e diffuse competizioni internazionali di design. Il sistema
modulare di arredo More_Light, progettato dall’architetto e designer varesino Giorgio Caporaso, si è
aggiudicato un “Silver A’ Design Award” nella categoria Furniture, Decorative Items and Homeware Design
dedicata all’arredamento di interni. In ogni categoria, questo riconoscimento viene assegnato al miglior 5%
dei progetti presentati che si sono distinti per il livello esemplare del loro design.
Sabato 9 agosto dalle ore 18.00 presso la prestigiosa sede di Villa Gallia a Como, si terrà la serata di gala
del concorso “A’ Design Award 2013-14” con la premiazione ufficiale. Inoltre, More Light resterà esposto
fino al 24 agosto nella mostra dedicata ai vincitori dell’ultima edizione di A’ Design Award al Broletto di
Piazza Duomo a Como (ingresso libero).
“A Design Award & Competition” (www.adesignaward.com) è un concorso orientato a mettere in luce i
migliori progetti, prodotti e servizi che in tutto il mondo dimostrano un alto livello di design, tecnologia e
innovazione in diversi ambiti. L’edizione 2013-14 ha visto la partecipazione di designer provenienti da più di
70 paesi del mondo in 75 diverse discipline collegate al design (es: arredo, prodotti, elettrodomestici, digital
devices ecc.). I progetti sono stati valutati da una giuria internazionale composta da tre gruppi: Accademici,
Professionisti e Focus Group. I giurati sono stati chiamati a valutare aspetti come la funzionalità,
ergonomicità, ingegnerizzazione, presentazione, innovazione, usabilità, piacevolezza dei dettagli, tecnologia
e altri.
Vincitore del “Silver Award”, More_Light ha mostrato ancora una volta la sua anima verde grazie a un
concept ecosostenibile e alla sua semplicità d’uso. Componibile e modulare, facile da montare e smontare,
è ideale per soddisfare le più svariate esigenze quotidiane, grazie alla flessibilità dei suoi moduli
quadrangolari e al sistema di incastri. La sua personalità è ulteriormente arricchita da una veste ancor più
personalizzabile grazie alla vastissima gamma di finiture, colori, textures e motivi grafici disponibili
sostituibili e modificabili nel tempo. More Light è progettato per interpretare in modo dinamico non solo gli
ambienti domestici ma anche gli spazi lavorativi e sociali come uffici, locali pubblici, ristoranti, showroom e
alberghi oppure per allestire negozi e vetrine. E’ disponibile anche in una versione che contiene licheni vivi.

More Light fa parte della Ecodesign Collection disegnata da Giorgio Caporaso che testimonia il particolare e
personale approccio al design ecosostenibile da anni seguito dal designer. More_Light è attualmente
prodotto e commercializzato dal brand Lessmore, di cui Giorgio Caporaso è Direttore Artistico
(www.lessmore.it).

Biografia di Giorgio Caporaso
Nato a Varese, Giorgio Caporaso si laurea nel 1996 in Architettura con indirizzo Disegno Industriale e
Arredamento al Politecnico di Milano iniziando la sua carriera di architetto e designer.
I prodotti di Giorgio Caporaso hanno preso parte a più di cinquanta eventi fieristici nazionali ed
internazionali. 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 2008 il progetto MORE ha vinto il
concorso del British European Design Group “Tomorrow’s design Philosophy” al “100% Design Futures
2008” di Londra. I prodotti in cartone More e X2Chair sono stati esposti nella mostra “Arte e Design: vivere
e pensare in carta e cartone” a cura di Paolo Biscottini svoltasi presso il Museo Diocesano di Milano nel
2011. Sempre nel 2011 tali prodotti sono stati esposti nella sezione ‘Il riciclo della carta’, all’interno della
mostra “Esperienza Italia 150° Stazione futuro. Qui si rifà l’Italia” tenutasi a Torino nel 2011 nell’ambito
delle manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Nel 2012 Giorgio Caporaso è stato invitato ad esporre
alla XIII Biennale Internazionale di Architettura di Venezia, all’interno della “Casa Sensoriale Domotica” del
Padiglione Italia. Nel 2013, l’intera Ecodesign Collection by Lessmore è stata esposta nella mostra personale
dedicata a Giorgio Caporaso dal titolo “Sogni di cartone – La sostenibile leggerezza del design” dal 10 al 25
aprile a Varese (Villa Recalcati). Nel 2013 alcuni prodotti della Ecodesign Collection sono stati esposti alla
mostra "Ecologia, ambiente, ingegno: creatività nel rispetto del Creato" promossa dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II
per la Gioventù del Pontificium Consilium pro Laicis e con i Musei Vaticani, tenutasi dal 9 luglio al 13
ottobre 2013 presso il Museo di Belle Arti di Rio de Janeiro. Nel corso del 2012 e 2013 gli oggetti in cartone
della collezione hanno fatto parte della mostra itinerante “Ri come…”, nata all’interno del Piano Integrato
Transfrontaliero (P.I.T) Modusriciclandi, un interessante progetto didattico rivolto soprattutto alle nuove
generazioni. Con la “Ecodesign Collection” progettata dall’architetto e designer varesino Giorgio Caporaso,
l’attuale produttore del brand LESSMORE è stato segnalato tra le dieci realtà imprenditoriali italiane che si
sono distinte nella categoria Ecodesign al ‘Premio Sviluppo Sostenibile 2013. Nel 2014 dal 5 al 27 aprile,
presso Villa Recalcati a Varese si svolge la seconda mostra personale dedicata a Giorgio Caporaso dal titolo
“DREAMS ON THE MOVE - Le mille anime dell’ecodesign”. Nello stesso anno Giorgio Caporaso è stato
invitato a partecipare alla mostra collettiva "Ho sognato di volare. Design a villa Agusta”, storica dimora del
fondatore dell’azienda aeronautica Agusta. Nel 2014 i suoi arredi sono stati utilizzati per i Mondiali Under
23 di Canottaggio a Varese, che sono stati il primo evento remiero al mondo certificato per la sostenibilità
economica, sociale e ambientale, secondo la norma ISO 20121.
Tra i maggiori riconoscimenti ottenuti dal designer Giorgio Caporaso durante la sua attività: la Selezione
d’Onore al XVIII Compasso d’Oro e la Menzione d’Onore alla XVI Biennale BIO16 di Lubiana. Nel 2014, i suoi
prodotti More Light e X2Chair si aggiudicano rispettivamente un Silver e un Bronze award nella categoria
Interior design del contest internazionale Adesignaward edizione 2013-14.

Link:
Comunicato generale vincitori A’ Design award 2013-14:
http://www.adesignaward.com/results-announced-it.php
Comunicato Silver Award per More_Light:
https://www.adesignaward.com/pressreleasedetails.php?ID=324
Pagina vincitori:
http://www.adesignaward.com/winners.php
Info su More_Light:
https://www.adesignaward.com/design.php?ID=30626
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