Storia di una foglia | Milano Design Week 2021
Quando acquistiamo una pianta stiamo portando un essere vivente che si nutre di CO2, all’interno della nostra casa e della
nostra vita. Essere consapevoli delle caratteristiche e dei bisogni della pianta vuol dire compiere un atto volontario e concreto
per migliorare l’ambiente.
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UNA QUESTIONE DI VALORI
Essere consapevoli che una pianta è un essere vivente con dei bisogni e delle necessità, in una scala di valori "green" da 1 a 10, ci pone
già almeno al sesto gradino. Se poi sappiamo o impariamo che le piante che accudiamo nei nostri giardini e nelle nostre case, sono delle
vere alleate nell'eliminare la CO2 e donarci ossigeno allora siamo da 7 in un percorso verso una vita sostenibile nel rispetto dell'ambiente.

BELLE E BUONE
Non solo CO2, le nostre piante fanno ancora di più! Felci, Edere, Phlebodium, per esempio, mangiano anche grandi quantità di inquinanti
come la formaldeide e altre sostanze inquinanti (come il fumo della sigaretta o l'inchiostro delle stampanti) presenti nelle nostre case o
uffici. Avere del verde attorno a noi ci aiuta a vivere meglio e ad essere consapevoli che, anche i piccoli gesti quotidiani, possono
migliorare il mondo, ma non solo...

VIVERE NEL VERDE VUOL DIRE CIRCONDARSI DI TUTTA LA
BELLEZZA ESPRESSA DALLE PIANTE
Avere del verde attorno a noi ci aiuta a vivere meglio ci aiuta ad essere consapevoli del fatto che, anche con i piccoli gesti quotidiani,
possiamo fare qualcosa per migliorare il mondo e, soprattutto, vuol dire vivere immersi nel bello grazie a tutta la bellezza attraverso cui le
piante si esprimono. Le piante con le loro infinite combinazione di forme e colori, creano emozioni e sensazioni tangibili. La foglia è la parte
principale delle piante che più di tutte sa donare emozione, gioia, e stupore. Nelle grandi latifoglie, per esempio, le foglie cambiano colore
in base alle stagioni, regalandoci autunni infuocati di rosso arancione, e giallo.

PRENDIAMOCI CURA DELLE PIANTE COME LORO FANNO PER
NOI DA MIGLIAIA DI ANNI
La foglia, oltre alla bellezza, reca in sé qualcosa di arcano e mistico! Essa infatti è il luogo magico in cui avviene il miracolo della fotosintesi
clorofilliana, ovvero il processo chimico per cui la pianta, tramite i raggi del sole, trasforma la CO2 in ossigeno, dando origine alle sostanze
nutrienti di cui ha bisogno. Questo miracolo della natura, che avviene da milioni di anni, è il primo motivo per cui c’è vita sulla terra.
Amiamo le foglie, godiamoci la loro bellezza i loro colori le loro forme e ricordiamoci che è la loro storia millenaria ad averci donato la vita,
per questo è importante rivolgersi sempre a degli esperti quando si acquistano piante per imparare a prenderci cura di loro, come le piante
fanno per noi.

SCOPRI LE PIANTE CHE ABBIAMO SCELTO PER LA CASA DEL
PRESENTEFUTURO DELLA DESIGN WEEK DI MILANO
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