
CREATIVITÀ
ECO & CHIC

Presentata a Parigi alla fiera 
di Maison & Objet 2020, 
la start-up di arredi eco 
Greenkiss. Una joint venture 
tra designer francesi 
e imprenditoria italiana. 
Da seguire

Un bacio immaginario con uno spirito 
eco da diffondere nel vento, forse a 
Pantelleria, che significa proprio ‘figlia 
del vento’ e che è stata il luogo di 
incontro dove è nata l’idea di 
Greenkiss. Questo il nome della nuova 
start-up tutta made in Italy prodotta 
da Paolo Castelli, nata dalla 
collaborazione tra il designer Hubert 
de Malherbe, noto per la 
progettazione di spazi retail come La 
Samaritaine di Parigi, il raffinato 
architetto d’interni Thierry Lemaire e il 
designer e imprenditore Paolo Castelli. 
Un incontro proficuo e con obiettivi 
ben precisi: creare una collezione di 
arredi e lampade elegante, equilibrata, 
ispirata soprattutto agli ’50 e ’70 del 
design italiano e francese, ma con 
un’attenzione particolare alla 
lavorazione e trasformazione di 
materiali ecologici. Dalla gomma 
biologica auto-estinguente  
dell’imbottitura del divano ai mattoni 
di tessuto riciclati e pressati per 
creare il piano di una consolle, fino 
alle particolari lavorazioni artigianali 
di materiali come la ceramica di Vietri 
smaltata. “Già dalla prima telefonata 
sono stato subito entusiasta di essere 
partner di questa innovativa 
collaborazione”, afferma Thierry 
Lemaire. “Ho subito pensato ai 
prestigiosi sodalizi franco-italiani di 
maestri come Gio Ponti, Willy Rizzo e 
Vincenzo De Cotiis. Inoltre credo 
fortemente nel valore etico dei 
materiali rigenerati da scarti 
industriali”. Anche per Hubert de 
Malherbe la sostenibilità è un 

1. AL CENTRO, I PROTAGONISTI DI GREENKISS: DA SINISTRA, 
THIERRY LEMAIRE, PAOLO CASTELLI E HUBERT DE MALHERBE. 
DALL’ALTO A SINISTRA IN SENSO ORARIO, DETTAGLI MATERICI 
DELLA COLLEZIONE: CONSOLLE CESAR, LAMPADA KAALA, 
TAVOLINO HYPERBOL, CONSOLLE SELIMA, TAVOLINO SELIMA, 
LAMPADA OSCAR, TAVOLINO HYPERBOL .  

requisito oggi imprescindibile per 
qualsiasi progetto. “Ideare senza tener 
conto del problema ambientale significa 
agire fuori dal tempo e dal mercato”. La 
collezione è stata disegnata a sei mani 
con un’interazione perfetta tra 
creatività francese e savoir-faire tutto 
italiano; comprende 20 pezzi: imbottiti 
dalle linee sinuose e generose, tavoli 
con piani in pietra e cemento 
impreziositi da inserti di macrofossili, 
sedie in legni eco-sostenbili, consolle di 

ceramica smaltata, tavolini in marmo 
riciclato, contenitori con lavorazioni 
materiche speciali e lampade dai 
paralumi in fibra di canapa nepalese. Per 
Paolo Castelli si tratta di “uno 
straordinario esempio di lavoro di 
squadra. La scelta del nome Greenkiss è 
positiva, priva di inutili complicazioni e 
invita ognuno di noi a prendere 
l’iniziativa”. Il seguito lo vedremo presto 
a Milano, al Salone del Mobile. ■ 

Carolina Trabattoni

L’ALLESTIMENTO ALLA FIERA 
DI MAISON&OBJET DI PARIGI NEL GENNAIO 
SCORSO. IN PRIMO PIANO, GLI IMBOTTITI VAO: 
IMBOTTITURA REALIZZATA CON GOMME 
BIOLOGICHE AUTO-ESTINGUENTI, 
CINGHIE ELASTICHE IN IUTA E RIVESTIMENTO 
IN LANA BOUCLÉ COLOR PANNA.

DA SINISTRA, POLTRONCINA VAO CON GAMBE REALIZZATE IN FRASSINO TINTO NOCE DERIVANTE DALLA FILIERA DEL LEGNO ECOSOSTENIBILE, TAVOLINO SELIMA IN 
ALLUMINIO CON COSTA GREZZA VERNICIATO BIANCO, LAMPADA KAALA CON BASE IN CERAMICA E PARALUME IN FIBRA DI CANAPA NEPALESE, SEDIA THEO A SEI GAMBE 
CON STRUTTURA A VISTA IN ESSENZA FRASSINO CHIARO. FOTO DIDIER DELMAS. 
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