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a TTUALITÀ Natale: è tempo di addobbare la casa 

L'abete eco friendly è chic: 
idee alternative al Pvc 

Il tradizionale abete sembra ormai archiviato. 
Complici le riflessioni eco friendly che rifiu

tano l'abbattimento, giustamente, di qualun
que albero che finisce inevitabilmente al mace
ro, complice anche il desiderio di sperimentare 
con nuovi materiali o di trovare soluzioni crea
tive facili da poter rinnovare ogni anno. Oggi le 
proposte sono infinite ed una arriva proprio dal 
designer varesino Giorgio Caporaso che ha 
creato per il brand Lessmore un albero tutto in 
cartone riciclato.La tradizione sposa la moder
nità in un albero a cerchi concentrici dove i ma
teriali riciclati e riciclabili lanciano un messag
gio d 'amore verso chi amiamo ma soprattutto 
verso l'ambiente. Un albero facile da montare e 
smontare, in cui ogni componente è separabile 
e disassemblabile. Esiste la versione base, rea
lizzata con cartone e multistrato di betulla Fsc e 
la versione luminosa con l'aggiunta di strisce di 
luci Led. Disponibile in diverse altezze e colo
razioni, l'albero di Natale di Lessmore è realiz
zato artigianalmente a mano e naturalmente 
made in Italy. 
Altri creativi si sono cimentati sul tema come 
l'architetto taiwnese Tai-Ran Tseng, ora resi
dente a San Francisco, che ha iniziato a proget
tare i suoi alberi di Natale con materiali riciclati 
nel2005, quando suo figlio di tre anni iniziava 
ad interessarsi a Babbo Natale. Ha deciso così di 
realizzare una versione <<green oriente>>, per non 
contribuire all'abbandono di massa degli alberi 
alla fine del periodo natalizio e per non avere in 
casa un albero in Pvc prodotto in un qualche 
paese in via di sviluppo. Da allora, progettare e 
costruire un albero di Natale è diventata la sua 
tradizione familiare e ogni anno ne propone 
uno diverso ma sempre spettacolare come que
sto realizzato utilizzando vecchi giornali e rivi
ste. Il risultato giudicatelo voi. (i. t.) 

6 Dicembre 2015 

L'albero dell'architetto 
varesino Giorgio 
Caporaso interamente 
realizzato in cartone 
ricidato e, a destra, 
quello fatto con 
vecchi giornali dal 
taiwanese Tai-Ran 
Tseng, che ha 
iniziato a lavorare 
con materiali 
di recupero 
nel2005 

Le Christmas balls «Rosso Cuore» 
aiutano i bambini gravemente malati 

Invece delle solite sfere di vetro o 
plastica colorata quest'anno si può 
pensare ad un albero profumato, è 
l'idea che ha avuto Rosso Cuore 
che ha creato le Christmas balls ai 
chiodi garofano, anice stellato e 
scorza d'arancia per una dolce de
corazione . Ogni essenza, bacca, 
legno profumato è racchiuso all 'in
terno di retine colorate e decorate 
con passamanerie e cristalli nelle 
tinte oro, argento e rosso. Ogni 

sfera è nei colori rosso, argento e 
oro. Oltre ad essere profumate, 
queste decorazioni sono anche 
buone a tutti gli effetti , perché l'a
zienda ha deciso di devolvere par
te del ricavato delle vendite di que
st'anno a sostegno dell'associa
zione Dynamo Camp Onlus, che 
opera nel settore dell 'assistenza 
sociale e socio-sanitaria, per rega
lare una vacanza ad un bambino 
gravemente malato. 
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