
Nella serata di mercoledì 10 
aprile si è alzato il sipario sulla 
prima mostra personale dedica-
ta al noto architetto e designer 
Giorgio Caporaso: Sogni di car-
tone – La sostenibile leggerezza 
del design. Questo il titolo dell’e-
sposizione curata da Nicoletta 
Romano, Direttore di Living is 
Life, e ospitata dalla prestigio-
sa Villa Recalcati di Varese. Fi-
no al 25 aprile è stato possibile 
visionare gli oggetti e gli arredi 
della sua Ecodesign Collection 
di Lessmore (www.lessmore.
it): dai “classici”, come il siste-
ma More e la chaise-longue 
X2Chair, al versatile intimismo 
del vaso ToBe, dal tavolino Tap-

po alle ultime produzioni pre-
sentate in anteprima, come 
sedie e tavoli sperimentali 
ma estremamente funzio-
nali, oltre a soluzioni d’ar-
redo in grado di portare 
“il verde” nella vita di 
tutti i giorni. Oggetti e 
arredi che sarà pos-
sibile vedere anche 

durante il Festival dell’Ambiente 
di Bergamo, dal 24 al26 maggio 
sul Sentierone.

L’architetto

Giorgio Caporaso nasce a Va-
rese e nel 1996 si laurea in Ar-
chitettura con indirizzo Disegno 
Industriale e Arredamento, muo-
vendo quindi i primi passi come 
architetto e designer. Dal 1999 
si dedica a progetti attenti ai 
temi del rispetto ambientale e, 
proprio lo studio di una serie di 
prodotti di design consapevole 
e sostenibile, lo porterà nel 2007 
a realizzare la sua prima linea 
MORE. Le opere di Caporaso 
sono state ospitate da impor-
tanti fiere e mostre di settore: le 
stesse sono valse al suo autore 
alcuni importanti riconoscimenti 
tra i quali la Selezione d’Onore al 
XVIII Compasso d’Oro e la Men-
zione d’Onore alla XVI Biennale 
BIO16 di Lubiana.

La produzione

La Giorgio Capora-
so Ecodesign 

Collection 
incarna un 
percor-
so che 
parte dal 
sogno, 
dall’in-
tuizione 

di un mon-
do in cui esteti-

ca ed eco-sostenibilità possono 
convivere felicemente. Un viag-
gio creativo, basato sulla ricer-
ca della forma, della funzionalità 
e dei materiali, con un occhio 
sempre rivolto all’essenzialità, 
alla trasformazione e all’espres-
sione di un’anima eco-friendly. Il 
punto d’approdo è la realizzazio-
ne di oggetti trasformabili e mul-
tifunzionali in grado di vivere a 
lungo, seguendo i cambiamen-
ti della vita delle persone, e per 
questo riutilizzabili con facilità e 
modalità differenti. 
Tangibile la predilezione per i 
materiali riciclati e riciclabili, co-
me il cartone e i materiali natura-
li: i prodotti finali risultano quindi 
facilmente disassemblabili e se-
parabili per il riciclo e lo smalti-
mento differenziato. Nelle opere 
di Caporaso si fondono un de-
sign estremamente ricercato ed 
un intenso piacere sensoriale 
unito alla possibilità di esprime-
re il proprio gusto nell’arredare: il 
tutto inscritto in un’ottica di sen-
sibilizzazione verso il rispetto 

dell’ambiente e verso stili di vita 
meno impattanti.

La mostra

La mostra Sogni di cartone, 
patrocinata dalla Provincia di 
Varese e dall’Agenzia del Turi-
smo della Provincia di Varese, 
è soltanto una delle molteplici 
situazioni espositive che hanno 
visto coinvolto l’autore varesino 
anche al Fuorisalone 2013, in 
occasione della Milano Design 
Week: dal progetto GOODE-
SIGN presso la Cascina Cuc-
cagna alla presentazione del 
prodotto X2Chair, all’interno de-
gli spazi comuni della Triennale 
di Milano, passando per l’evento 
Out Of Mido presso lo spazio di 
Mazzucchelli 1849 -con cui Ca-
poraso ha avviato una collabo-
razione- e la presentazione del 
primo Biologic Bar Ecocertifica-
to presso l’EcoWorldHotel di via 
Vittorio Scialoia 3 a Milano.

  Onofrio Oscar Zirafi

L’architetto
che fa sogni di cartone
Durante il Festival dell'Ambiente
in mostra le opere dell’architetto e designer Giorgio Caporaso 
Perfetto connubio di green living e innovazione 

e Ambiente” per gli insegnanti, 
tanti sono gli appuntamenti per 
parlare e ampliare la propria co-
noscenza in merito a tematiche 
ambientali. Nella mattinata di 
Sabato 25 maggio si svolgerà 
l'incontro “Verso un Futuro So-
stenibile - Società 2000 watt”, 
promosso e organizzato da Cli-
mAbita, dove per l'occasione 
sarà presente il presidente Nor-
bert Lantschener. Ricordiamo 
inoltre la tavola rotonda PRIA sul 
Piano Regionale per gli Interven-
ti per la qualità dell'Aria, che si 
terrà sempre sabato 25 maggio 
nell'ambito del progetto Regio-
nale ExpoScuolAmbiente XX° 
Edizione, importante progetto 
dedicato alle scuole promosso 
da Regione Lombardia, Fonda-
zione Lombardia per l'Ambiente 
e Ufficio Scolastico Regionale 
Lombardia, che quest'anno farà 
tappa nella nostra città. Al Piaz-
zale Alpini e all'Urban Center si 
terrà il consueto appuntamento 
mensile con “Mercato e non so-
lo” di Cittadinanza Sostenibile.
Potete seguire le news giorno 
per giorno sul sito dedicato al-
la manifestazione all'indirizzo 
www.associazionefestivaldel-
lambiente.it  
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