
    

  

 

   
 
 
 

Fuorisalone: Rilegno tra sostenibilità e design con Via Spadari 
 

Rilegno, in occasione della Milano Design Week, espone alcuni degli oggetti di arredo 
progettati dai giovani eco designer per il Concorso Legnodingegno 

 

Milano, 4 aprile 2017 – Gemini è un originale ed elegante portabottiglie ricavato dalle 
doghe in legno di rovere francese delle barrique, le piccole botti in cui invecchiano i vini più 
pregiati. E’ stato ideato da Mattia Talarico, venticinquenne designer bolognese, ed è il 
progetto vincitore del Concorso internazionale Legnodingegno promosso da Rilegno, il 
Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno, con 
lo scopo di valorizzare e promuovere l’utilizzo di legno e sughero riciclato o recuperato, nel 
design e nell’arredo. Gemini, esposto nelle vetrine di Ottimomassimo, e altri oggetti 
presentati al Concorso, tra cui la Panca di Marta Leardi, realizzata dai ragazzi del Polo 
Formativo di FederlegnoArredo e ospitata dalla Premiata Pescheria Spadari, fanno bella 
mostra di sé nel distretto 5 VIE della Milano Design Week (#MDW17), che si tiene in 
occasione del Salone Internazionale del Mobile. 
 
“Il legno, materia naturale e affascinante, anche dopo il primo ciclo di utilizzo ritorna a 
nuova vita attraverso la creatività, la manualità e la professionalità dell’uomo – dichiara 
Nicola Semeraro, Presidente del Consorzio Rilegno. - Proprio per valorizzare il riuso del 
legno abbiamo ideato il concorso Legnodingegno e ora abbiamo voluto dare, ad alcuni dei 
bellissimi oggetti presentati da tanti giovani, un’occasione di grande visibilità sul 
palcoscenico della Milano Design Week che in questi giorni pone Milano al centro 
dell’attenzione internazionale, attirando tantissimi visitatori da tutto il mondo”. 
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RILEGNO ONLINE 
www.rilegno.org 

Facebook: facebook.com/rilegno 
Twitter: twitter.com/@Rilegno 

Instagram: instagram.com/rilegno/ 
Youtube: youtube.com/user/VideoRilegno 

RILEGNO: CHI E’ E COSA FA 
Rilegno è il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno in Italia. E’ 
nato a seguito del decreto legislativo Ronchi 22/97 e risponde al testo unico ambientale 152/2006. Rilegno 
ha il compito di organizzare e garantire in tutta Italia il riciclo e il recupero degli imballaggi di legno (pallet, 

http://www.rilegno.org/


cassette per l’ortofrutta, casse, gabbie, bobine per cavi) e di altre componenti (porte, infissi, mobili). Il 
legno è un materiale vivo e sostenibile al centro della nostra cultura e dell’economia circolare. Raccogliere, 
riciclare e riutilizzare il legno significa rispettare l’ambiente nel quale viviamo. Il legno ha un’anima e mille 
possibili utilizzi: una volta conclusa la sua ‘prima vita’ può viverne ancora mille altre. Il legno ha valore, 
diamo valore al legno. 


