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ALL’ESTATE 

OASI DI RELAX Sull’isola di Lamu, in Kenya,  
la residenza di una creativa reinterpreta  
la tradizione VACANZE SULLO IONIO Una 
villa affacciata sul paesaggio firmata dallo 
studio Morq METE ESTIVE Dall’Acropoli  
alla Fondazione Stavros Niarchos. Atene oggi.  
SPECIALE OUTDOOR Sul terrazzo, sotto 
l’ombrellone, in giardino. Summer design
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CROSSING

Buone 

vacanze

Eco resort, souvenir a km 0, bikini vegani.  
E anche racchette solidali, borse da spiaggia in plastica 
riciclata e mostre d’arte contro il global warming. 
L’estate di design del viaggiatore consapevole

di Valentina Raggi

Infraland — Il progetto fotografico-
artistico-politico dell’italiano Paolo 
Pettigiani sensibilizza alla bellezza della 
natura con scatti ai raggi infrarossi che, 
reagendo con la clorofilla presente nella 
vegetazione del paesaggio, ne trasformano 
i colori con un risultato onirico e potente.  
La foto è ‘Maldives’. paolopettigiani.com
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Quest’anno l‘accento sul concetto di responsabilità  
è necessario e, anche d’estate, non solo di tendenza. Perché 
l’attenzione a gesti ecosostenibili e socialmente consapevoli  
si fa stile di vita. E il design mai come oggi si fa volano di cultura, 
sensibilizzazione e risoluzione dei grandi problemi globali.  
Il nostro ideale itinerario di vacanza parte con la scelta del 
luogo, fatta online sul motore di ricerca Ecosia, che pianta alberi 
nel mondo via via che gli utenti lo utilizzano. Mete top 
potrebbero essere il resort Kukadoo alle Maldive, primo al 
mondo totalmente alimentato a energia solare, costruito con 
materiali green e plastic free (magari da raggiungere con 
compagnie aeree attente al proprio impatto ambientale).  
Meno distante, è di fresca apertura l’Adler Lodge Ritten,  
un rifugio deluxe sulle Dolomiti costruito secondo i principi della  
bio-edilizia. Lo si potrebbe raggiungere con la nuova 500 Fiat 
coupé elettrica, la prima automobile del progetto Icon-e ideato 
da Garage Italia per “rendere fruibili le macchine storiche che la 
gente ancora adora ma che oggi sarebbero difficili da guidare”, 
spiega Carlo Borromeo, direttore centro stile. Dunque, si fanno  
le valigie. Qualche spunto? Leica ha lanciato una macchina 
fotografica firmata da Lenny Kravitz in pelle pitonata, vegana. 
Nuovissimo è anche Goooders, brand e concept store per 
‘conscious traveller’ che propone dal telo mare alla borraccia, 
allo spazzolino da denti in legno, selezionati secondo altissimi 
canoni etici ed estetici. Ma anche un brand di mass market come 
H&M, con la linea Conscious Exclusive 2019, propone abiti  

in fibre di alghe o di ananas. Conservate il tutto nelle shopper  
in plastica recuperata dai mari decorate da artisti di fama per 
Parley, l’associazione contro l’inquinamento degli oceani. 
“Nessuno vede la spazzatura nel mare. È facile non pensarci”, 
dice l’artista americano Ed Ruscha, che ha aderito  
al progetto. Se poi fate sport, anche questo si fa sano pretesto 
per fare del bene: “La natura è il nostro campo da gioco. Stare  
su una tavola che non la rispetta non è logico”, dice il designer 
belga Philippe Martens, che firma un surf in fibra di lino  
per Sinum Surfboards. Mentre il brand The Art of Ping Pong fa 
customizzare le racchette ad artisti e le vende in aste benefiche. 
Quando finalmente si è sdraiati sotto l’ombrellone,  
si potrebbe fare come gli attori di ‘Sun & Sea (Marina)’, l’opera 
del padiglione lituano, vincitore del Leone d’Oro alla Biennale 
Arte di Venezia in corso. La performance si svolge in una finta 
spiaggia in cui i bagnanti, in un apparente momento di relax, 
svelano in realtà un pensiero profondo, cantando prima 
singolarmente e poi unendo le voci in un coro dedicato  
ai problemi ambientali planetari. Se invece non si parte, la serie 
‘Infraland’ del fotografo Paolo Pettigiani è un’ideale meta per  
gli occhi, tra fuga onirica e impegno politico. Sono immagini 
scattate coi raggi infrarossi, che reagiscono con la natura 
trasformandone i colori in tinte accese. “Il mio progetto propone 
di rimettere in primo piano la bellezza naturale che ci circonda  
e che troppo spesso viene dimenticata. Eppure c’è, è presente”, 
dice l’autore. Dunque, buone vacanze, davvero. — 

1. Oceanix City — “Dal 2050 
il 90% delle grandi città sarà esposto 
all’innalzamento dei mari. Le costiere 
saranno erose sfollando milioni di abitanti”, 
questo lo scenario descritto nel progetto 
dello studio danese Big in supporto alla 
UN-Habitat’s New Urban Agenda:  
il concept di una città galleggiante, 
modulare, autosufficiente. Nel team  
è coinvolto anche Olafur Eliasson. oceanix.
org 2. Mestiz — Souvenir di viaggio 
conscious? Il designer messicano Daniel 
Valero rilancia il craft tradizionale 
collaborando con artigiani locali  
e trovando rivenditori nel mondo.  
Dal tappeto Bouquet intessuto da Rubén 
Tamayo, in foto, alle borse e sedie in 
paglia. mestiz.mx 3. Parley Ocean 
Bag — Doug Aitken, Pipilotti Rist (borsa in 
foto), Jenny Holzer, Julian Schnabel sono 
fra gli artisti che hanno customizzato le 
shopper in Ocean Plastic® in vendita a 
sostegno della salvaguardia dei mari. Su 
shop.parley.tv 4. Fiat 500 Jolly Icon-e —  
La mitica Spiaggina del 1958 torna, 
elettrica e outdoor, in un nuovo progetto  
di Garage Italia che rilancia le automobili 
storiche in versione eco. garage-italia.com 
5. Sun & Sea (Marina) — Pagina accanto, 
Leone d’Oro alla Biennale Arte di Venezia, 
il padiglione lituano mette in scena una 
performance dedicata alle grandi questioni 
ambientali attuali. Ideata dalle artiste 
Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte  
e Lina Lapelyte. Fino al 31/10. sunandsea.lt
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1. Cypraea — Ha esordito alla Milano Design 
Week 2019, ora nella galleria Rossana Orlandi di Milano 
e di Porto Cervo, il brand fondato dall’imprenditore 
mauriziano Cedric Lincoln e dal designer italiano 
Francesco Maria Messina. 19 pezzi in edizione limitata 
ispirati alle isole Mauritius (in foto il tavolino Ile Maurice). 
Parte del ricavato delle vendite sostiene le associazioni 
Reef Conservation International e Mauritian Wildlife. 
cypraea.mu +elledecor.it 2. Adler Lodge Ritten — Tra 
un lago e le Dolomiti, il rifugio eco e deluxe sull’altopiano  
del Renon (BZ), progetto di Andreas e Klaus Sanoner con 
l’architetto Hugo Demetz, con materie prime locali 
dall’architettura al menù. adler-resorts.com +elledecor.it 
3. Art of Ping Pong — È un brand inglese di stampe, 
racchette e tavoli dedicati al ping pong decorati da 
creativi (in foto quella del designer ebanista londinese 
Sebastian Cox), da acquistare online, e spesso in aste 
benefiche. Saranno in mostra anche alla London Design 
Fair di settembre. theartofpingpong.co.uk

Mars — Il designer australiano 
Alex Goad conduce un interessante 
progetto di ripopolazione dei reef 
disegnando e stampando in 3D coralli 
in ceramica che vengono colonizzati  
da flora e fauna sottomarine. Ad oggi  
le sue sculture sono installate in maniera 
permanente alle Maldive e nella baia  
di Melbourne. “Possiamo iniziare  
a pensare l’attività umana negli oceani 
in una maniera meno distruttiva da ora 
in poi”, spiega. alex-goad.com
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