Oldrati lancia 'A regenerated World'
Simbolo della campagna lanciata dal gruppo bergamasco l'opera d’arte Another world is
possible realizzata da Daniele Sigalot.
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Una scultura in gomma rigenerata realizzata dall'artista
Daniele Sigalot, dal titolo evocativo "Another world is
possible", è il testimonial della campagna 'A
regenerated Word' lanciata dal gruppo bergamasco
Oldrati, uno dei principali produttori europei di manufatti
in gomma, plastica e silicone.
L'obiettivo è dare risalto a Ogreen, gomma rigenerata
mediante un processo termomeccanico destinata alla realizzazione di manufatti di uso
quotidiano (leggi articolo).
"Dopo anni di ricerca e sviluppo e investimenti importanti abbiamo
creato la prima gomma rigenerata ad alte performance, che permette
di limitare la produzione di rifiuti e il consumo di materia prima
vergine, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 - nota
Manuel Oldrati, CEO di Oldrati Group (a sinistra nella foto) -. Negli
anni abbiamo affinato processi sia dal punto di vista tecnologico che
metodologico permettendo di offrire ottimi livelli di performance ai
nostri clienti". "Attualmente la capacità industriale permette di rigenerare circa 1.200 tonnellate
di gomma all’anno, con una conseguente riduzione dell’impatto ambientale: un’importante
evidenza di come innovazione e competenze possano dar vita a soluzioni concrete per la
salvaguardia del pianeta - aggiunge -. Ci piacerebbe che questa esperienza diventi la prima di
una lunga serie di collaborazioni tra il Gruppo Oldrati e noti artisti per offrire una lettura sulle
potenzialità che ha la gomma per contribuire alla sostenibilità".
“Per me è stato un piacere poter dare vita con Oldrati al 'nuovo mondo', un pianeta che non
abbiamo mai visto prima, ma nel quale già riconosciamo la vita e la bellezza che associamo al
nostro mondo - così Daniele Sigalot (a destra nella foto) commenta la sua opera -. Partendo
dall’idea che la gomma possa avere più di una vita, ho voluto immaginare un mondo parallelo,
che non sta in nessun luogo, inesistente ma tuttavia plausibile. Un mondo dove una diversa
tettonica delle placche ha portato alla creazione di continenti mai visti, e dove gli oceani non
sono azzurri ma bagnati da acque rosa".
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