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Le mille e una carta… niente si distrugge, tutto si trasforma
Comieco presenta il libro L’Altra Faccia del Macero 2006 alla Casa dei Designer di Esterni
Milano, 3 aprile 2006. Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica – ha scelto la Casa dei Designer di Esterni (dal 3 all’11 aprile presso i Magazzini di Porta
Genova) per presentare la terza edizione del libro “L’Altra Faccia del Macero”. Un progetto editoriale che
nasce dal desiderio di Comieco di mostrare la versatile bellezza della carta; è sorprendente infatti
pensare che la carta riciclata oggi possa trasformarsi domani nella materia prima di un oggetto di design
e di arredamento.
Inoltre gli ospiti del Campus riceveranno una copia del libro insieme ad un kit di benvenuto con oggetti di
uso quotidiano ed un piccolo manuale di istruzioni per costruire il proprio comodino, una sedia ed un
porta-oggetti.
Siamo abituati all’idea che la carta riciclata venga utilizzata per stampare i quotidiani e che il cartone si
trasformi in nuovi involucri per proteggere gli alimenti o contenere oggetti di vario genere, ma è
sorprendente vederli dare vita a librerie e sedie di design che, sfruttando una struttura a nido d’ape,
riescono ad unire resistenza ed estetica.
Dietro il semplice gesto del riciclo c’è un mondo fatto di mobili e di design in cui carta e cartone
diventano gli insospettabili materiali per arredare una camera da letto, per realizzare comode sedie,
lampade colorate, librerie tubolari ed ancora poltrone, paraventi.
“L'Altra Faccia del Macero è un vero e proprio art-book in cui sono presenti oltre 50 produttori tra
imprese, artigiani e artisti" - commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco - “Due fattori
hanno determinato l’ampliamento del mercato dei ri-prodotti, nuovo orgoglio del Made In Italy: l’attività
del Consorzio Comieco - che negli anni ha visto la raccolta differenziata di carta e cartone raddoppiare
con il conseguente aumento della disponibilità di macero - e gli sforzi della filiera cartaria per
l’innovazione tecnologica e il rispetto dell’ambiente."
Milano si conferma la capitale italiana del design e delle nuove tendenze, quindi la città migliore in cui
presentare una nuova tendenza sintetizzabile nel concetto del light living, uno stile di vita veloce, ricco di
cambiamenti che si riflette anche in un diverso modo di vivere e di arredare la casa: più sobrio e pratico,
con mobili innovativi e leggeri, con un buon contenuto di design, meglio se ecologici e di materiale
riciclato.
Vi segnaliamo due workshop dedicati all’utilizzo del cartone riciclato come materia di design:
giovedì 6 aprile - ore 9.00:
Colazione con A4A Design: l'area relax della Casa dei Designer viene riallestita con mobili A4A Design
realizzati in cartone riciclato
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venerdì 7 aprile - ore 9.00:
Colazione con Massimo Duroni: progettazione e realizzazione di un allestimento urbano utilizzando tubi
in cartone riciclato
Il catalogo è disponibile in formato elettronico sul sito www.comieco.org
Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come
compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione
nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il
Consorzio ha sottoscritto 649 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.797 Comuni e circa 48,5
milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2005).
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