LABORATORIO LINFA E LA CONGREGA INSIEME PER LA VALORIZZAZIONE DEI
MATERIALI TESSILI NATURALI E LA PROMOZIONE DEI SAPERI TRADIZIONALI.
DAL 13 AL 20 SETTEMBRE 2013 ESPOSIZIONE PERMANENTE NELLO SPAZIO DE "LA
CONGREGA" - VIA DEGLI OREFICI AD ANCONA - DEI PROGETTI IN LEGNO DI
RECUPERO E CANAPA REALIZZATI DA GIOVANI DESIGNER ITALIANI PER
REINVENTARE LE GREEN FURNITURES.
Si è concluso lo scorso 23 luglio il workshop di eco-design ARMS & CRAFTS organizzato e
promosso dal Laboratorio Linfa che ha avuto come tema la canapa, sotto tutte le sue forme, da
affiancare al legno di recupero per la creazione di una linea di green furnitures capace di unire alle
nuove tendenze del riuso creativo dei materiali di scarto i saperi e i materiali della tradizione
manifatturiera italiana.
Proprio per questo approccio fortemente legato alla riscoperta dei materiali naturali ed ai saperi
tradizionali il Laboratorio Linfa ha unito le sue energie a "La Congrega" di Ancona che negli anni
ha costruito una banca dati del tessile con circa 3000 manufatti tessili raccolti con un paziente
lavoro di ricerca e che sono ancora in corso di costante catalogazione e studio. Considerando il
tessuto come un dizionario di rapporti sociali economici e culturali "La Congrega" vuole offrire una
griglia di lettura del nostro territorio per arrivare all'individuazione di un dna tessile marchigiano.
Con la stessa visione il Laboratorio Linfa è da anni impegnato alla promozione di un nuovo modello
di design sostenibile per uno sviluppo umano eco-compatibile.
A supportare le attività laboratoriali del workshop anche l'azienda Agraria Trionfi Honorati, che ha
portato il suo know how tecnico nella coltivazione e trasformazione della canapa, e la Subissati
interessata al recupero del lagno derivato dei suoi scarti di produzione.
Tra i patrocini riconosciuti al workshop del Laboratorio Linfa quello della CNA Marche dell'ISIA
di Roma e Pescara, la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, la Fondazione Symbola,
Legambiente Marche oltre che la Regione Marche ed il Comune di Montemarciano, che hanno
fortemente creduto nel progetto come strumento di rilancio dell'artigianato, di sensibilizzazione
ambientale e come sistema di formazione professionale valido e concreto per i giovani. A
completare il network anche ChimicaVerde Bionet, l'associazione che a livello nazionale promuove
e sviluppa la ricerca e l’applicazione industriale di materie prime di origine vegetale, ed Assocanapa
attraverso lo stanziamento di tessuto di canapa per le attività di laboratorio.
Per valorizzare questo percorso, ampio e condiviso, "La Congrega" ospiterà dal 13 al 20 settembre
2014 l'esposizione dei progetti realizzati durante il workshop: sedute, espositori, mobili contenitori,
lampade ed oggetti polifunzionali vivranno per una settimana a fianco delle creazioni tessili de "La
Congrega" per dimostrare al pubblico che un nuovo modello di artigianato ad impatto zero è
possibile e necessario.
Sabato 13 settembre verrà quindi organizzato un momento di presentazione al pubblico ed alla
stampa che avrà il compito di veicolare questi concetti. Interverranno quindi oltre a Valeria David
per "La Congrega" e Raul Sciurpa per il Laboratorio Linfa anche Antonio Trionfi Honorati sul tema
canapa, Gabriele di Ferdinando per la CNA Marche ed i rappresentanti di ScholaNova di Varano
che racconteranno la propria esperienza nello sviluppo sostenibile.
L'azienda Del Carmine di Posatora (AN) allieterà la serata con una degustazione dei propri prodotti.
L'appuntamento è quindi per sabato 13 settembre alle ore 18.00 presso i locali de "La Congrega" in
via degli orefici 5b nel centro storico di Ancona.
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Info:
La Congrega
Raul Sciurpa

+39 071202616
+39 3911652904

mail@lacongrega.net
raul.sciurpa@gmail.com

Raul Sciurpa
LABORATORIO LINFA progettazione sostenibile
Roma • Ancona • Lecce

Cell:
Sito web:

+39 391 165.29.04
www.laboratoriolinfa.com
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