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CI SI PUO’ SEDERE ANCHE SUL MACERO….

“13x13”- Tredici Architetti per 13 “Sedute”:
è la nuova “Mostra” promossa da Comieco
MILANO “ MONDADORI MULTICENTER” 17-21 DICEMBRE 2003
Progettare con il cartone disegnando mobili che durino nel tempo, sondare le potenzialità di un materiale
normalmente utilizzato in altri campi,ma carico di qualità intrinseche, reinventando lo spazio urbano: questa è
stata la sfida che Lucense (Società Pubblico/Privata per i servizi alle Imprese) e Comieco (Consorzio
Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) hanno lanciato a tredici Architetti invitandoli a
confrontarsi su un elemento d’arredo da realizzare con il cartone riciclato: la seduta.
“ I Designers provenienti da città diverse e con esperienze diverse - spiega Pietro Carlo Pellegrini architetto e
curatore della mostra - hanno raccolto con grande entusiasmo questa nuova sfida, dando vita a tredici soluzioni
progettuali molto originali e stimolanti. La seduta, solitamente realizzata in legno o in ferro, questa volta è
stata pensata in carta e cartone perché possa essere dipinta, piegata o riciclata”.
Le “13 sedute” hanno forme e dimensioni diverse alcune sono smontabili e ricomponibili: una sinuosa chaise
longue, divertenti poltroncine, un divano “rotante”, una seduta pensata all’interno di uno spazio Libreria,
fantasiosi sgabelli ….
“Comieco - dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale del Consorzio, - oltre a promuovere lo sviluppo
della raccolta differenziata della carta ed il suo riciclo si propone di incrementare l’uso dei materiali cellulosici in
settori applicativi diversi che rappresenteranno nel futuro uno sbocco importante per il macero.”
Il macero, già impiegato nell’industria, nell’edilizia e nell’artigianato, se utilizzato anche in campo artistico ed
architettonico, viene nobilitato acquisendo forme e funzioni normalmente riservate a materiali diversi,
certamente più costosi, e a queste forme e funzioni dà un proprio contributo sostanziale.

La “Mostra 13x13” sarà aperta al pubblico da
Mercoledì 17 a Domenica 21 Dicembre 2003 - dalle ore 11 alle ore 20 presso Mondadori Multicenter via Marghera, 28 – Milano
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