FUORISALONE 2019. ROSSANA ORLANDI
presenta il progetto internazionale
GUILTLESSPLASTIC

“Nel novembre 2017, mentre ero in spiaggia in Sardegna con i miei nipotini, osservando la grande
quantità di plastica colorata portata dal mare - racconta Rossana Orlandi - mi venne spontanea l’idea
di coinvolgere il mondo del design per dare nuova vita alla plastica usata, esplorando le sue enormi
possibilità di trasformazione. La plastica ha colpa? O è l’uso e l’abuso che se ne fa? Con questa
domanda, è nato Guiltlessplastic, e dal pensiero all’azione, ho coinvolto il mondo del design per
abbracciare insieme a me la sfida di progettare oggetti utili, belli a prova di futuro, con un materiale
che deve trovare nuova vita invece di finire in mare. Solo il 6% dei prodotti europei di plastica
proviene da plastica riciclata. Guiltlessplastic può contribuire a migliorare la situazione stimolando la
comunità internazionale del design.”
Da Senso di Colpa, l’evento che Rossana Orlandi ha ospitato nella sua galleria durante il Fuorisalone
2018, è nato Guiltlessplastic, un’indagine a 360 gradi sulle complessità del materiale più usato e più
contestato del nostro tempo. Ad accompagnarla nell’evoluzione del progetto, Cristina Gabetti, in
qualità di advisor sulla sostenibilità.
La plastica è un problema globale e tutti possiamo diventare parte della soluzione.
Inventata alla fine del 1800, la plastica è diventata strategica nella costruzione di materiali bellici e
negli anni '50 si è diffusa su larga scala in prodotti di consumo e imballaggi. Da quando è stata
scoperta, più di 8 miliardi di tonnellate sono state prodotte globalmente e oltre il 50% è stato scartato
o incenerito. Il numero è in costante crescita: ogni anno, vengono prodotti oltre 322 milioni di tonnellate
di polimeri e 8 milioni di tonnellate finiscono nei nostri oceani, devastando la salute degli ecosistemi.
Tutta la plastica non adeguatamente smaltita è tossica in natura, non solo in mare ma anche sulla
terra. I rifiuti plastici sono la più grande risorsa disponibile. Mentre i ricercatori stanno sviluppando
polimeri biodegradabili, cosa si può fare per ridurre l’impatto devastante delle materie plastiche
derivate dal petrolio? Ancora oggi alcune applicazioni della plastica vergine sono essenziali, ma
l’abuso e lo spreco di questo materiale duttile e resistente ha creato problemi complessi e
interconnessi.
Al Fuorisalone 2019 Guiltlessplastic si articolerà in 3 eventi:
Ro PLASTIC PRIZE
Ro PLASTIC-MASTER’S PIECES
Ro RING

Ro PLASTIC PRIZE
8-14 aprile Finalists Exhibition
10 aprile Prize Ceremony

Ro Plastic Prize è un concorso internazionale di progetti, prototipi e opere, concepiti e realizzati in
plastica riciclata e possibilmente riciclabile.
Quattro sono le categorie: DESIGN, sponsorizzato da Rossana Orlandi – TESSUTI PER
L’ARREDAMENTO, sponsorizzato da ECONYL by Aquafil – SOLUZIONI PER L’IMBALLAGGIO,
sponsorizzato da The Bicester Village Shopping Collection by Value Retail – PROGETTI PER
L’INNOVAZIONE CONSAPEVOLE, sponsorizzato da illy.
Lanciato il 6 dicembre 2018 e chiuso il 10 marzo 2019, il premio ha raccolto più di 300 candidature
da oltre 50 paesi, toccando tutti i 5 continenti: dalla Nuova Zelanda al Canada, dall’Africa
all’Estremo Oriente, dal Nord al Sud America. Italia e Olanda i paesi più rappresentati. Tra i concorrenti,
equamente distribuiti tra uomini e donne, hanno partecipato anche scuole e bambini dell’asilo.
Gli 82 finalisti verranno esposti negli spazi Rossana Orlandi dall’8 al 14 aprile. Una giuria
internazionale decreterà i 4 vincitori – uno per categoria - secondo i criteri funzionalità, forma,
innovazione e impatto ambientale, che riceveranno un premio di 10.000€ durante la Prize
Ceremony il 10 aprile alle ore 18.00 nell’Auditorium del Museo Scienza e Tecnologia Leonardo
da Vinci. A uno dei quattro vincitori verrà assegnata una consulenza in termini di Eco design attraverso
un approccio di Life Cycle Assessment (LCA) da parte di Demetra.net.
15 i membri della giuria: Carlo Bach – Art Director illy; Philip Battin – Design Manager di Google and
Jury Chair of INDEX: Award; Desiree Bollier – Chair and Global Chief Merchant of Value Retail
Management; Giulio Bonazzi - Chairman & CEO of Aquafil Group; Giulio Cappellini – Architect and
Art Director; Li Edelkoort – Trend forecaster; Marcus Fairs – Founder & Editor in Chief of
Dezeen; Cristina Gabetti – Strategy and Sustainability Advisor; Piero Gandini – Executive Chairman
Design Holding; Marva Griffin Wilshire – Founder and Curator of SaloneSatellite; Arthur Huang CEO & Founder of Miniwiz; Ravi Nairobi Naidoo – Founder of Design Indaba; Paul Rose – Expedition
Leader for the National Geographic Pristine Seas Expeditions; Ivy Ross – Vicepresident, Design for
Hardware Products of Google; Cuiming Yuan – Chimical researcher.
L’Istituto Marangoni, durante la London Design Week a settembre 2019, esporrà nella sede
londinese i quattro progetti vincitori e assegnerà due borse di studio, una a Londra e una a Milano,
a due finalisti del Ro Plastic Prize selezionati dalla giuria, esclusi i vincitori.

Ro PLASTIC-MASTER’S PIECES
6-14 aprile
Ro Plastic-Master’s Pieces, curata da Rossana Orlandi, è una mostra di 29 pezzi inediti in plastica
riciclata realizzati da artisti, designers e architetti di fama mondiale. Progetto di allestimento: Studio
Vudafieri•Saverino Partners. Dal 6 al 14 aprile la mostra sarà aperta al pubblico nel Padiglione
Ferroviario del Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.
In mostra: Massimiliano Adami - William Amor - Nacho Carbonell - Matteo Cibic – Enrico Marone
Cinzano - Jacopo Foggini - Formafantasma - Barnaba Fornasetti - Maurizio Galimberti - Jaime Hayon
- Piet Hein Eek - Thierry Jeannot - Studio Job - Max Lamb - Piero Lissoni - Massimiliano Locatelli Fernando Mastrangelo – Alessandro Mendini - Lucio Micheletti - Brodie Neill - Fabio Novembre Studio Nucleo - Italo Rota - James Shaw - Patricia Urquiola - Dirk Vander Kooij - Tiziano Vudafieri Marcel Wanders - Nika Zupanc.
Dopo la tappa milanese, è prevista un roadshow che toccherà Parigi, Londra e New York.

Ro RING
11 aprile
Ro Ring, è un incontro ispirato al pugilato, dove in due round da tre minuti, 4 coppie di esperti, con
visioni antagoniste, si confronteranno sul tema articolato e complesso della plastica. Da imprenditori
ad attivisti, da designer a comunicatori.
Il pubblico avrà un ruolo attivo nel decretare i più convincenti e a fare domande a fine round. Ferrari
Trento e Acqua San Pellegrino, partner experience testimonial del Ro Ring, sosterranno con la loro
visione, un contendente per ciascuno match.
Appuntamento l’11 aprile alle ore 18.00, negli spazi Rossana Orlandi. Lista dei partecipanti nelle
prossime comunicazioni.

Rossana Orlandi è una gallerista con un sesto senso per il talento. Dopo 20 anni nel mondo della moda, all’inizio del nuovo millennio,
Rossana decide di trasformare la sua passione per il design in una galleria poliedrica.
Galleria Rossana Orlandi inaugura nel 2002, in una ex-fabbrica di cravatte a Milano, in via Matteo Bandello 14. Diventa luogo di incontri
tra design e arte, giovani scommesse e talenti affermati. La Galleria lancia nel corso degli anni molti nuovi e brillanti designer,
consolidandosi come una rinomata piattaforma per il design d'avanguardia. Inizialmente la sua attività si concentra sulla nascente ondata
dei designers olandesi, e la ricerca si allarga presto al resto del mondo. Nel 2007 apre una seconda galleria in Promenade du Port, a
Porto Cervo in Sardegna.
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