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Pezzi di arredamento in cartone
Recycle, recycle e ancora recycle… Si continua a cavalcare l’onda “green” nel décor, nei complementi d’arredo e
nell’arte della tavola: produzioni sostenibili, materiali di recupero e design minimal rimangono un filo conduttore anche
in questa 94a edizione del Macef, il Salone internazionale della casa, in calendario a Fiera Milano Rho da oggi fino al
27 gennaio.
Tra i padiglioni scoviamo curiosità e idee innovative soprattutto nell’area Creazioni, dove designer, artigiani e imprese
si incontrano, per sviluppare prototipi e progetti: qui, in un open space tra tubi e ponteggi, il protagonista è il cartone,
che, modulato e assemblato, diventa una chaise longue, una libreria o un tavolino. O persino un cubo-profumatore
d’ambiente che si attiva attaccandolo al pc attraverso una porta USB: 12 profumazioni da programmare al computer.
Non è da meno una vecchia speciale carta da parati sabbiata, recuperata e trattata, che vive una seconda vita come
paralume, shopping bag o tovaglia. Ma la carta, soprattutto quella di giornale, immersa in una speciale cera ad alta
temperatura di fusione, s’irrigidisce e diventa anche collana o vaso portafiori.
E parlando di gioielli, chi l’ha detto che orecchini, spille e collier devono essere sfoggiati solo su una ragazza? Qui si
scopre un’intera parure di maxi-gioielli dedicata alle pareti di casa.

Gli orecchini da parete
E poi, specchi, vassoi, scatole e pezzi di arredamento che erano, nella vita precedente, delle semplici cassette della frutta
salvate da una brutta fine in discarica. Ora, di quella storia, rimangono solo le scritte super-colorate e i disegni di fragole
e angurie.
Altri spunti interessanti li troviamo nell’area Home Garden: tra prati fatti a puzzle con tessere multicolor e vasi kingsize che diventano essi stessi pezzi di arredamento, scopriamo che la nuova tendenza in fatto di piscine è i biolaghetto.
Niente più cloro e ricambio dell’acqua con conseguenti sprechi: ora il sistema di pulizia e filtraggio è affidato a delle
idropiante che depurano e decorano. Così anche sul proprio attico è possibile ricreare un mini-habitat naturale. Per farsi
un bagno davvero green.
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