
SENZA FINE: THE NEVERENDING PALETTE

SUISOCIAL

Il ciclodi vita di un prodottodi make-up realizzatoperdimostrarneil riutilizzo possibileprotagonistadiunprogetto one shot e

un’installazione voluteda Sana,Cosmofarmae Cosmoprof insiemealla filiera italianadellacosmesi

Una palette make-up creata adhoc. L’eccellenza
del beautymadein Italy. Il contributocorale di

Sana,CosmofarmaeCosmoprofinsieme a BolognaFiere

e CosmeticaItalia.Questala squadrad’eccezione uni-

tasi per dar corpoal progettoTheNeverendingPalette

che lo scorsosettembre,dal9al 12, haraccontato,tra

la concretezza del prodotto finito e un’installazione si-

te-specific, la possibilitàdi farrivivere un prodottoco-

smetico più e più volteinun ciclo virtuoso senzafine,

neverending, appunto,in cui le materie primeutilizzate

possonorivivere grazie a recuperoe riutilizzoconsape-

voli. Oggiche temi come circolarità e sostenibilità di

materiali,azioni e processi produttivisonocentrali sia

a monte che a valle nellavita di unprodottobeauty,

The NeverendingPalette ènatopertradurrein testimo-

nianza tangibileunapproccioavvertitosempre più nella

suaessenzialetrasversalità datutta l’industrydel settore

cosmetico. Naturale,quindi,che il palcoscenicoideale

per presentarlo fossela manifestazione congiunta in cui

Sana,Cosmofarmae il nuovoformat di Cosmoprof,

OnBeauty,hannounitole forze perdareunsegnocon-

creto alla tantoattesaripartenza.Dellefiere in presenza,

innanzitutto,occasioneper portare avanti quel dialogo

insostituibiletradomandae offerta che,puro businessa

parte,solleva interrogativie invitaarifletteresu quesiti

alle volteingombranti.Proprio comequello,aperto,che

The NeverendingPalettepone,tanto semplice quanto

sfidante.Aesseremessain scena,in sensoletterale, è sta-

ta la risposta articolata dall’intero comparto.Il progetto,

la cui direzione creativaè stata affidata a OmarPallante

di AVP - ArteVetrinaProject con ilcoordinamentodi Si-

mona Antonini di CosmeticaItalia,aveva comepreciso

obiettivorealizzare unprodottoproiettatoversounfutu-

ro condivisoe condivisibile siain terminiprogettualiche

produttivi.«La scommessa?Reinventare in toto, senza

tralasciareappeal haut degamme e contemporaneità,un

prodottooggi nellastragrandemaggioranzadeicasi mul-

timaterico edifficilmentericiclabile », sottolineaPallan-

te. E prosegue:«Oltrealla formulavegan,un’esigenza in

crescendo,neabbiamostudiatoognisingolocomponen-

te perché il prodottopotessenon solo nascere erientrare

in una logicadi economia circolare, matrasformarsi da

prototipo,quindi,daidea in parteastratta,in prodotto

veroe proprio, di potenzialeinteresse per ilconsumatore

finale. Èpropriosu questa fasciadi pubblico cheva fat-

to un enorme lavorodi comunicazione:chiaro,attento,

mirato arendereilprocessosemprepiùintuitivo efacile,

fino a renderloabitudine».Aesprimere la sfida, il simbo-

lo dell’infinito, integratoal segno graficodella comuni-

cazione,ripresosianella palette stessachenell’omonima

installazione che hasupportatoa livellovisivo e spaziale

la letturadelprogettoall’interno del nuovopadiglione

37 del quartierefieristico bolognese. The Neverending

Palette haaccolto gli ospiti raccontandoi quattrocicli

di vita delprodottoattraverso la combinazionedi for-

me organichee trasparenze. A packaging,produzione,

raccoltae riciclo, i momenticonsequenzialidel ciclo

vitale della palette,sonostate dedicate altrettantese-

zioni spazialidell’area espositiva, all’interno delle quali

approfondire- attraverso pannelli e video disponibili su

device digitali - i diversi focuse il contributoall’iniziati-

va deisingolipartner,tracui anche HeraSpA, l’azienda

multiservizibolognese fornitricedi servizi ambientali,

oltre cheenergetici e idrici, interlocutoreindispensabile

a rendere completoildialogo.«Contribuirea consolida-

re la consapevolezzadel consumatoreeratra i principa-

li obiettivi di questo progetto» sottolineaAntonini.«È

chiaro chegli addettiai lavori, gli operatoridel setto-

resannorisponderesenzaesitazionial quesitoche The

NeverendingPalettesolleva. Anzi: corronosubitocol

pensiero a tematichecomplementari,focalizzate su step

produttivi,materiali, processi. Ma il consumatoreche

consapevolezzaha?Comesideve comportare quandoil

prodottosi esaurisce?Recuperare le materie primeche

lo compongonoè possibile? Non sempre il comporta-

mento datenereè così chiaro, ocomprensibile.ConThe

NeverendingPaletteabbiamovolutocreareunasquadra

di aziende e soggettiistituzionaliin grado di dimostrare

come, daun lato,sul piano industriale, fosse possibile

realizzare unprodottodavverosostenibile eanchecome,

per il consumatorefinale,possa diventaresempliceadot-

tare comportamenticonsapevolisempre piùin linea con

la realtà deltempoin cuiviviamo. In cammino,tutti

insieme,versogli obiettividell’Agenda 2030per lo Svi-

luppo Sostenibile». «In alcunicasiprogettichehannovi-

sto la creazionedi prodottinondestinati concretamente

alla venditanehannotralasciato,nell’approcciocreativo,

aspettia nostro avviso essenziali»continuaPallante, che

attraversola propriaazienda firma daoltre trent’anni,
in tutto il mondo,l’interpretazione visivadi tantigran-

di brand,tra progettispeciali, eventi e windowdisplay.

«Pernoi èstatosubitoevidente comelapalettedovesse

essereunprodotto daproporrein potenza a unpubbli-

co di acquirenti.I materiali scelti, la loro lavorazione, il

dettagliodell’elasticoin tono dapoterstaccaree quindi

differenziare,le stessenuance selezionatesonoespressio-

ne di uno studio attento,dedicato,davvero sumisura,

attraversoil quale vogliamo direche alternative, tanto

sostenibiliquantoesteticamentepiacevoli, ce nesonoe

ci auguriamo che questo progettocondivisosia solo il

primodi una lungaserie». Le aziendeche hannocontri-

buito alla suarealizzazione, oltre ai partneristituzionali

già indicati? AncorottiCosmetics, Autajon,AetheraBio-

tech, Fedrigoni, HeraSpA e Sanatech. Conl’auspiciodi

averedatoil via a un dialogo perpetuo,neverending, tra

uomoe ambiente.Periniziare,davvero, in bellezza.
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