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PAOLA SAK R - Libano
Paola Sakr, designer, fotografa e artista indi -
pendente, vive e lavora a Beirut, dove si Ë lau -
reata con lode in Product Design allíAcadÈmie 
Libanaise des Beaux-Arts. ìNel mio lavoro mi 
a�ascina soprattutto raccontare una storia e 
mi appassionano la ricerca, líinnovazione e la 
sperimentazioneî. » dalla sperimentazione 
che nasce Morning Ritual, una serie di con -
tenitori biodegradabili realizzati con fondi di 
ca�Ë e vecchi giornali. Un prodotto ispirato ai 
ricordi díinfanzia della designer, che guarda -
va il padre sorseggiare la sua tazzina di ca�Ë 
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Paola Sakr is an independent designer, 
photographer and artist based in 
Beirut. She graduated with honors from 
líAcadÈmie Libanaise des Beaux-Arts with 
a Product Design bachelor. ìI mainly like 
to work around storytelling and I am very 
passionate about research, innovation 
and experimentationî. Experimentation 
we can see in Morning Ritual, a series 
of biodegradable containers made of 
co�ee grounds and newspaper waste. 
Inspired by Paolaís childhood memories 

watching her father sip on Arabic co�ee 
while reading the newspaper, this product 
draws attention to the fact that people 
often generate waste before the day 
even begins. After co�ee ground waste 
is collected from local co�ee shops, it is 
mixed with newspaper pulp and a natural 
binding agent. The mixture is delicately 
molded by hand, and the �nal color and 
scent of each item are the result of the 
various types of co�ee used. 
www.paolasakr.design

arabo mentre leggeva il giornale, con líintento 
di porre líattenzione sul fatto che produciamo 
ri�uti sin dalle prime ore del mattino. I fondi 
di ca�Ë vengono raccolti nei bar della zona, 
poi mescolati con la polpa di cellulosa ricava -
ta dai giornali, insieme a un agente legante 
di originale naturale. Il composto cosÏ otte -
nuto viene delicatamente plasmato a mano e 
il colore e il profumo dei vari oggetti sono il 
risultato delle variet‡ di ca�Ë utilizzate.
www.paolasakr.design


