
 

 

Comunicato stampa 7 

Ecocorner dedicato al riciclo che si trasforma in libertà, design e innovazione, con Arthea 

 

Che il riciclo sia utile per la salvaguardia del nostro pianeta non vi è alcun dubbio, ma se questo 

riesce a diventare anche un input significativo per stimolare la creatività di architetti, artisti e 

designer, allora possiamo affermare con certezza che riciclare è una vera e propria forma d’arte. E’ 

con questo spirito che viene sempre proposto un “Ecocorner” a “VINTAGE, la moda che vive due 

volte”, il salone-mercato organizzato presso la fiera di Forlì nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e 

domenica 20 settembre 2015. Quest’anno saranno le interpretazioni di Arthea a dimostrare che 

tutto può avere una seconda vita, diventando oggetti eco e trendy allo stesso tempo.  

 

In una società dove tutto è un vincolo, dove 

tutto deve essere fatto secondo regole  

decise da altri, l'arte rimane l’unica via 

d’uscita. E’ questa la filosofia di Melissa 

Giacomelli e 

Roberta 

Alegi, che da 

vent’anni 

lavorano 

insieme e da 

tre 

condividono 

la passione 

per il 

recupero di 

qualità, 

attraverso un sodalizio che prende il nome di 

Arthea. Per Melissa e Roberta si tratta di una 

sfida continua, con una ricerca costante di 

materiali e forme a cui dare nuova vita: e 

come per magia - ma in verità si tratta “solo” 

di estro artistico - oggetti di uso comune 

come una carriola, vecchi parafanghi di uno 

scooter, oppure i prodotti di scarto di un 

cantiere edile 

cambiano 

forma e 

diventano 

pezzi di 

arredamento, 

ma con una 

nuova e 

fiammante 

immagine che 

sconcerta e 

sorprende. 

Con il suo modo di fare arte, Arthea dimostra 

che l'anima della materia non si perde, basta 

saperla riconoscere anche dopo la fine di un 

ciclo.

 

 

Arthea - "Da cosa rinasce cosa" - creazione di prodotti artigianali unici 

Melissa 333 9973067 - Roberta 338 3900737 - www.artheadesign.com - info@artheadesign.com   

 

INFO, ORARI E PREZZI: 

www.fieravintage.it 

Orari al pubblico: venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 

Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca venerdì mattina: dalle 10.00 alle 14.00 

Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it  € 5,00 – Intero € 7,00 – Gratis 

fino a 12 anni. 

     


