L’ESSENZA E L’ECCESSO / ESSENCE AND EXCESS è il titolo di una MOSTRA
ideata da Paolo Ulian, prodotta e promossa da BEST Up Circuito per la
promozione dell’abitare sostenibile che promuove dal 2007 tematiche ed
iniziative per la crescita della consapevolezza in tema di sostenibiltà sociale
e ambientale ((www.bestup.it)
La Mostra è accompagnata da una pubblicazione illustrata da P.Ulian edita
da Corraini Editore con testi in italiano e inglese
VENGONO ESPOSTE 24 coppie di oggetti di uso quotidiano; ogni coppia
risponde ad una funzione - mangiare, bere, lavare, scrivere ecc. - in modo
“essenziale” o “eccessivo”.
“Più che una mostra sul design, è una mostra sul buonsenso”, ha detto
l’autore. E proprio quel buonsenso che dovrebbe ispirare l’ideazione dei
prodotti fatti per migliorare le nostre vite, e non per appesantirle. Ulian ha
selezionato più di venti coppie di oggetti d’uso comune, uno positivo e uno
negativo, uno essenza e uno eccesso della medesima funzione, per
dimostrare quanto il consumismo possa portare a un sovradosaggio di
oggetti. Prodotti chimici contro strumenti meccanici con la stessa funzione
(un diserbante e una zappa ad esempio); oggetti usa e getta contro altri
(quasi) eterni (un bicchiere di plastica e uno di vetro…).
OBIETTIVO è quello di porsi rinnovate domande sulle scelte che ognuno di
noi fa quotidianamente, determinanti per orientare consumi e produzione.
La mostra è adatta a tutti i pubblici per le sue caratteristiche

di

immediatezza, rigore e semplicità. Dal 2012 l’hanno vista centinaia di
bambini, adolescenti, adulti, professionisti, studenti….

LE VARIE EDIZIONI dal 2012 ad oggi

La prima edizione della mostra si è tenuta a Milano alla Cascina Cuccagna in
occasione di GOODESIGN 2012, collettiva di imprese, designer e
autoproduttori attivi nell’ambito del design responsabile, ideata e curata
da Best Up. La seconda edizione ha trovato spazio nei Cantieri della Zisa a
Palermo in occasione della seconda edizione di Fa la cosa giusta Sicilia.
La terza, dedicata ai bambini e visitata da centinaia di scuole di Milano e
hinterland, è stata allestita al MUBA (Museo del bambino) di Milano alla
Rotonda della Besana, nuova prestigiosa sede del Museo. A Cesena in
collaborazione con Anima Mundi ha trovato sede presso il Museo di

Scienze Naturali. Nel 2015 è stata riproposta a Milazzo nell’ambito della
scuola elementare………XXXXXX.
La mostra viene accompagnata da PERCORSI DIDATTICI E LABORATORIALI

specifici per aiutare alla comprensione e invitare a farsi domande sulle
scelte che ognuno fa quotidianamente e a migliorarle per proteggere la
Terra e tutte le creature che la abitano. I laboratori saranno progettati e
gestiti dai partner o da Best Up a seconda delle diverse situazioni
Collateralmente alla mostra si possono creare manifestazioni sul territorio
per coinvolgere cittadini, scuole, imprese attraverso network, incontri,
workshop , mercatini e per valorizzare enti e associazioni locali già attivi
nell’ambito della salvaguardia ambientale, promotori di buone pratiche.
LA MOSTRA E’ ITINERANTE
BEST Up e Paolo Ulian sono molto favorevoli alla divulgazione della mostra
e hanno semplificato al massimo le condizioni per realizzarla , sia in
termini di sostenibilità economica, che ambientale.La premessa è che chi
voglia allestirla contatti BEST Up (info@bestup.it) per prendere accordi. Gli
verrà fornito un format di “istruzioni per l’uso” e il materiale grafico
necessario alla corretta realizzazione dell’allestimento. Gli allestimenti , nel
corso del tempo, si sono adeguati alle varie condizioni (spazi esterni o
interni, sostegni per adulti o per bambini, budget di diversa entità etc).
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