bbene sì, adesso possiamo farci una paperhonse. Una casa tutta di carta, a cavallo tra ecolo§ia e tecnolog,ia. Modello atelier sni tetti, come quello che rrel2004ha
realizzato l'architetto §iapponese Shigeru
Ban sopra il Bearrbour§ di Parigi. Oppu-

re tipo padiglione §,iapponese per

il tè. O ancora

modello cabane da§iardino. Un piccolo open space
fuori del tempo e immerso nel verde.

È l'ulti-u novità della microarchitettura che, grazie ainnovativi processi, è riuscita a trasformare il
più fragile dei materiali in un "5!uscio" impermeabile e resistente. Oltre che riciclabile e biode§radabile. I richiami allo sviluppo sostenibile stanno
promuovendo in modo sempre più massiccio l'uso
delTa carta per costruire, oltre che per arredare, il-

luminare, vestire.
Tra i primi esemplari, §ià sul mercato,

il

cotta§e-

ART ATTACK
Da sinistra: due Wiggle
Side Chair di Frank
Gehry e fiori di carta
di Martha Stewart.
Sotto: sedia e tavolo
Disney di Marco Giunta.

L

> MUNARI, LA CARTA E IL DESIGN <

Le invenzioni senzo tempo
rrr M,r xr l r.:t-n MoH r:'r'r't

*rx &**
fra k: croazioni dì Bruno Munari
(1901 -1998) troviamo tavol i,
DulLr()na. lampadc, posaccncn.
carrelli e rnobili scombinabili:
.,r;no divr:rsi qli oggetti
tl';:rrr:drs chr: il grande artista
r: destgnr:r milanese crea tra il
1935 e rl 1992,la maggior parte
pcr Bruno Danese. E nel campo
dcl design industriale che
Munarr ha creato i suoi oggetti
di pru qrande successo, come il

<lrocattolo scìmmia Zizi (1953),

@ mog

le "sculture da viaggio" di
carta per ricreare un ambiente
estetico familiare nelle
anonime camere d' albergo, il
posacenere Cubo, l'Abitacolo
(una struttura modulare in
tondini d'acciaio plastificato,
icleata per i bambini), la
lampada «Dattilo» e la
celebre lampada «Falkland».
Quest'ultima, disegnata da
Bruno Munari ne\1964, è
sintomatica della sua genialità
progettuale: la lampada venne
realizzala con tessuto elastico
tubolare che prende forma
mediante anelli metallici.

Y
ECO COMFORT
Poltrona Polly dello
Scatolificio Mengoni.
Sotto: sedia con braccioli
di Red Beaver di Frank
Gehry

