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D
a una visione innovativa di 

chi, in un’epoca di produzio-

ne industriale, non vuole ri-

nunciare all’utilizzare prodotti 

e mani italiane, opera e guarda verso il 

futuro una realtà di punta nel mondo 

del bioarredo artigianale. E il tutto ovvia-

mente con occhio di riguardo specifi co 

rivolto ad un modus operandi sostenibile 

non solo dal punto di vista ambientale, 

ma anche sociale ed economico.  

VivereZen infatti, nata nel 2006 da un’idea 

in anticipo sui tempi di Marco Li Mandri, 

ha concretizzato un modello che abbrac-

cia il settore dell’arredamento, ma anche 

quello tessile, tenendo sempre come li-

nee guida l’utilizzo di materiali di prove-

nienza controllata e da circuiti etici e ve-

rifi cati, il rispetto del lavoro e dei clienti, 

e il supporto all’artigianato italiano. Tutti 

principi confl uiti nei progetti con cui ora 

l’azienda, creando una rete di partnership 

e agendo dai propri laboratori di Milano e 

Torino, sta tracciando il proprio percorso.

FILIERE CONTROLLATE  

Come racconta lo stesso Marco Li Man-

dri, il progetto che vede al centro la nuova 

linea di arredo Arbra rappresenta il cul-

mine della strada fi nora seguita da Vivere 

Zen. Nato con l’obiettivo di creare un’al-

ternativa sostenibile nel settore, si trat-

ta del frutto dell’alleanza tra l’azienda, la 

Compagnia del Cotone, e La foresta di 

Susa, società cooperativa impegnata nel-

la gestione e mantenimento in salute dei 

boschi della Val di Susa. E la linea d’arre-

do a chilometro zero che ne deriva pre-

vede che gli alberi risultanti dalla gestio-

ne sostenibile dei boschi vengano trasfor-

mati in legno da opera e quindi in mobi-

lio. E al contempo i trucioli di scarto dei 

processi intermedi vengono trasforma-

ti in biocombustibile per il riscaldamen-

to,  per un quadro complessivo che ve-

drà un programma reso tracciabile trami-

te “woodchain”. Tutto questo in ossequio 

ad una fi losofi a di base non legata sola-

mente al concetto di green economy per 

sistemi ad basso impatto ambientale, ma 

anche a quello di blue economy, per l’ap-

punto con utilizzo degli scarti di un altro 

processo.

Altra linea di prodotti su cui Vivere Zen 

punterà è quella di mobili su misura gra-

zie alla collaborazione del Sistema 6, un 

innovativo sistema ad incastri brevettato 

e frutto della creatività di un’azienda si-

ciliana, anche sulla base di un servizio di 

progettazione e simulazione prelimina-

re 3D. Il tutto per un modello replicabile, 

che consente a laboratori piccoli e gran-

di, con un esiguo investimento e senza 

necessità di formazione onerose, di crea-

re progetti complessi come una intera cu-

cina componibile o semplici prodotti co-

me una cassettiera. E in tal mondo salva-

guardando tradizioni trasmesse per ge-

nerazioni e sostenendo economie locali.

Infi ne vi è una linea di prodotti realizzati 

con sistema artigianale all’antica, per let-

ti in legno ad incastro e senza parti metal-

liche dallo stile minimalista che richiama 

al Giappone e alla fi losofi a Zen. A com-

pletare queste creazioni elementi ad al-

to tasso di sostenibilità, futon in cotone

bio certifi cato GOTS, materassi con lastre

in lattice naturale tracciabile FSC e im-

bottite in seta. Quest’ultima a sostituire

le piume d’oca per un’alternativa del tut-

to “cruelty free” nei confronti delle specie

animali coinvolte nel processo. 

Per un artigianato moderno e sostenibile
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La linea Arbra utilizza gli 

alberi della Val di Susa, 

e i truccioli di scarto 

diventano biocombustibile
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Prova invece ad aprire la porta di casa e trovare

un ambiente semplice, uno spazio dai toni caldi

e leggeri come la terra chiara, lampade in bamboo,

porte scorrevoli in legno e carta di riso,

il resto è libero, sereno.

Nascosto nell’armadio un futon color cotone greggio.

Immagino casa vostra così, con un arredo che rispetta
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