itinerario
sostenibile
SUSTAINABLE ITINERARY

Eventi, persone e prodotti dal fuorisalone 2011:
dove-chi-e-come del miglior eco-design
a basso impatto ambientale
Events, people and products
at the 2011 fuorisalone:
all the where-who-and-how of the best
in low environmental impact eco-design

Salone del Mobile - Aprile 2011

il design
salverà il pianeta?
can design save the planet?

It’s possible, on condition that design is
more aware of and attentive to the life cycle
of products and services. And when social
and environmental responsibility are the
two routes followed by design, production,
distribution and communication. Here
we are at another fuorisalone, another
Milan: lots of positive elements, both
big and small,focused on those issues.
People, events and intelligent, innovative
proposals and suggestions, all active in
the community. Friendly, well-rooted and
well-designed. Generous, both in itself and
towards others.

É possibile, a patto che il progetto
sia più consapevole e attento al ciclo
di vita di prodotti e servizi. E quando
responsabilità sociale e ambientale sono
i due binari del progettare, produrre,
distribuire, comunicare. Ecco un altro
fuorisalone, un’altra Milano: tante realtà
positive, piccole e grandi che rispondono
a questi requisiti. Persone, eventi e
proposte intelligenti, innovative, attive
sul territorio. Amichevoli, radicate e
proiettate. Generose, per sé e per gli altri.
Un Itinerario sostenibile che Best Up
offre per il 5° anno a chi ama la ricerca e il
cambiamento.
Un percorso che oggi lascia il suo Giornale
per affrontare l’edicola (con Ottagono e
D La Repubblica). Ma che resta online su
www.bestup.it aggiornato day-by-day, e
che viaggia per le vie della Fiera di MilanoRho e del centro cittadino. Una guida
preziosa e documentata ai luoghi, ai flussi,
ai negozi e alle imprese che puntano sui
valori dell’etica e dell’ambiente.
Il design può uscire da rigide gabbie e
stilemi, può essere locale per risorse
materiali e umane, e globale per visione.
Può essere pensante, creativo, attento
alla natura, alla società e all’innovazione
sostenibile. Lo dimostra questo Itinerario
nella design week mondiale, che ancora
una volta Best Up (primo circuito per la
promozione dell’abitare sostenibile) scopre
e rivela al popolo del design.
Buon design e buon cammino!
Clara Mantica e Giuliana Zoppis

A sustainable itinerary that Best Up is
offering for the 5th year to all those who
appreciate research and change. A journey
that leaves today the Giornale to deal
with the news-stand (with Ottagono and
D La Repubblica), but which is still online
at www.bestup.it, which is up-dated dayby-day, while also travelling along the
corridors and stands of the Milan-Rho Fiera
and the city centre. A valuable and welldocumented guide to the places, the flow of
visitors, the shops and the businesses that
aim and work towards ethical values and
sustaining the environment.
Design may emerge from rigid cages and
stylistic notions, it may be local in terms
of material and human resources, and
global in vision; it may be thoughtful,
creative, attentive to nature, to society
and sustainable innovation. The Itinerary
demonstrates this during World Design
Week, where once again Best Up (the
first and best circuit for the promotion of
sustainable living) discovers and reveals to
those in the world of design.
Enjoy design and enjoy the walk!
Clara Mantica e Giuliana Zoppis
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3820, AD Benaglia+OreficeStudio

55

3820 Hearts and Arrows

Alessi, Lamm
Alessichair by Lamm

12

12

via Tortona 12
12 - 18 Aprile
www.3820.it

10 - 22

Nel cuore di via Tortona un’inaspettata oasi
di natura e una scatola ecofriendly per custodire un viaggio emozionale. Terra, acqua, aria
e fuoco insieme per il lancio del nuovo brand,
3820 Hearts and Arrows, design Michela
Benaglia+Domenico Orefice per un design che
racconta “l’incanto di un attimo in cui le cose
sembra stiano per dirci il loro segreto” (Magris).

A4Adesign

27

via Manzoni 14-16
10 - 21
12 - 16 Aprile
17 Aprile
10 - 18
www.alessi.com
www.lamm.it

Presentazione della sedia “Piana”, firmata da
David Chipperfield e realizzata in licensing con
l’azienda parmense Lamm. Pieghevole, accatastabile, prodotta in polipropilene 100% riciclabile caricato con fibra di vetro, con additivi
A.U.V. e superficie opaca antisdrucciolo, la sedia
è realizzata in sei diversi colori, sfrutta un sistema sincronizzato di apertura e chiusura in un
unico punto di rotazione.
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The sustainable lightness of design

Alice Visin, Color Naturae

58

Cris?Is

12

51 Immobilare Aquila, via De Amicis 51
10 - 19
12 - 17 Aprile
18
Cocktail: 14 Aprile
www.a4adesign.it

Sostenibilità, alto contenuto di design e uno
sguardo particolare su Milano, città del design
nei nuovi prodotti di Nicoletta Savioni e Giovanni Rivolta che nascono dal pensiero libero dei designer e trovano forza nel materiale adottato:
cartone alveolare agile e resistente, snello e maneggevole, con zero impatto ambientale. In collaborazione con: Nicola Gallizia e Lorenzo Vatalaro.

12

Equo-Logo, via Dell’Orso 16
10 - 19
12 - 17 Aprile
Opening: 14 Aprile
18
www.colornaturae.it

Spazio che raccoglie progetti, idee e prodotti
sostenibili per contribuire allo sviluppo di una
cultura per un consumo critico. L’evento nasce
dal desiderio di partecipare alla riflessione sul
momento economico generale e sul valore delle cose, attraverso la visualizzazione tridimensionale dell’accumulo quotidiano di scontrini.
CRIS?IS è anche il nome della nuova collezione
di Silenzio Stampa by Alice Visin.
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aMAZElab, Claudia Zanfi

8

Green Island 2011 (9° edizione)

12

30

Per questa nona edizione Claudia Zanfi, ideatrice del progetto, ha invitato botanici, designer,
paesaggisti insieme gli autori Elena Comincioli
e Daniele Belleri a realizzare il primo giardino di
erbe spontanee a Milano: un patrimonio ecologico importantissimo, a disposizione di tutti e a
costo zero, che prenderà il nome de La Biblioteca del Verde Pubblico.

65

Da morto a orto

12

via Savona 52
10 - 22
12-13-15-16 Aprile
14-17 Aprile
10 - 20
www.angelograssi.it
12

Design, artigianato, architettura, arte e moda
collaborano ad un modello condiviso di eco-sostenibilità, recupero e stile. Nell’allestimento
diverse forme creative si riconoscono in una serie di valori condivisi: la semplicità e la funzionalità delle cose, l’importanza del passato per
il recupero di un sentire autentico, la saggezza
della natura nell’innovazione del presente, il gusto e la bellezza di ciò di cui ci circondiamo. In
tale spazio Angelo Grassi propone la sua nuova
linea affiancato da altri creativi. In quest’occasione verranno presentati i tre vincitori della
prima edizione del Contest Ortofabbrica.

Artek

64

New perspectives

12

Fratelli Ingegnoli, viale Pasubio 13/23
10 - 19.30
12 - 17 Aprile
Opening: 11 Aprile
18

Iniziativa volta a creare momenti legati alle stagioni dove cultura e coltura si intrecciano attraverso idee e progetti come il mobile di casa destinato a scomparire che rinasce trasformato e
rielaborato come angolo verde adatto ad ogni
contesto. Il progetto di Peter Bottazzi e Denise
Bonapace è promosso da AMSA (Azienda Municipale di Sostenibilità Ambientale), in collaborazione con l’azienda orto-floro-vivaistica Fratelli
Ingegnoli e la Onlus Banco Building.
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Best Up

12

9

+LCD -CO2: l’importanza delle persone.
Relazioni e territori

Ortofabbrica

Zona Isola, Cavalcavia Bussa,
angolo via De Castilla/via Borsieri/via Pepe
10 - 22
12 - 17 Aprile
12
Cocktail: 12 Aprile
www.amaze.it

AMSA, Fratelli Ingegnoli,
Onlus Banco Building

Angelo Grassi

Giò Marconi, via Tadino 15
10 - 19
12 - 17 Aprile
19
Party: 12 Aprile
www.artek.fi

Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4
10 - 22
12 - 17 Aprile
19.30
Cocktail: 12 Aprile
www.bestup.it

Quinta partecipazione consecutiva di Best Up
al Fuorisalone in Fabbrica del Vapore, per il 2011
come partner scientifico dell’evento Posti di Vista design sensibile. Best Up declina la campagna
“+LCD -CO2” sul tema “L’importanza delle persone. Relazioni e territori”. Al Tavolo della sostenibilità: incontri e scambi supportati dal “GiornaleManifesto 2011” e dall’Itinerario sostenibile.
Best Up promuove, con Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, il Network Europeo C2C fondato sui principi del Cradle to Cradle (dalla Culla
alla Culla). Verrà presentato, in anteprima nazionale, il “Good practice handbook” (Manuale
delle buone pratiche europee; selezionate anche azioni e campagne di Best Up). Al Tavolo: per
incontrare e intrattenere i visitatori con giochi
dedicati alla sostenibilità, Nuup Sustainable
Creativity, gruppo internazionale di giovani eco
designer; per presentare novità ed eccellenze
della produzione eco-compatibile: Alpi, Arreda.
net, RivaViva, Comieco, CP Parquet, Electrolux,
Elica, Flos, Fresialluminio, iGuzzini, Ikea, Materiavera, nora, Oltremateria, Sabaf, SixPeople.it,
Valcucine.

BIO’ fireplace
L’evento segna il lancio della collezione White
progettata da Ville Kokkonen e Artek Studio.
La collezione si compone di cinque luci realizzate con materiali naturali e sostenibili, quattro
delle quali saranno presentate in questa occasione. Tra queste la lampada da scrivania Bright
White che è certificata per uso terapeutico.

Presentazione della nuova collezione di biocamini disegnati da Diego Grandi, Giulio Iacchetti,
Philippe Nigro, Matteo Ragni, Lorenzo Palmeri,
JoeVelluto e Francisco Gomez Paz.
Il biocamino è un prodotto che usa combustibile derivato da fonti rinnovabili, il bioetanolo, un
derivato dalla fermentazione di barbabietole,
canna da zucchero, mais ecc.; non necessita di
canna fumaria, non inquina, non distrugge l’ambiente, riscalda la stanza dove è installato rendendo il 100% di ciò che sviluppa.

33

Lanterne Moderne
12

J&Vstore di Jannelli e Volpi, via Melzo 7
10 - 20
12 - 17 Aprile
18
Cocktail: 13 Aprile
www.biofireplace.it

Boiserie Riva, RivaViva

10

Temporary Eco-Shop

12

Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4
10 - 21
12 - 30 Aprile
www.rivaviva.it

RivaViva aderisce al primo “Temporary EcoShop” a cura di Ottagono e Best Up, all’interno dell’evento “Posti di vista design sensibile”
presso La Fabbrica Del Vapore. Viene esposto
un nuovo concept di vendita in linea con il progetto “Verso il negozio sostenibile: sistema di
valutazione e valorizzazione per la distribuzione indipendente del settore arredo” di Federmobili GIF, Innova.com e Best Up. RivaViva presenta una nuova collezione di tavoli, sedute e
librerie eco-compatibili. Il Temporary Eco-Shop
è aperto al pubblico, che potrà acquistare mobili, complementi, accessori e oggetti-regalo.
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Brix

51

Brix in Architecture

per andare incontro alle esigenze di utenti attenti ai consumi e al risparmio economico ed
ambientale.

Bysteel

argilla pressata abbiano elevato potenziale di
sviluppo sia per gli imprenditori edili che per gli
architetti in un ampio spettro che spazia dalla
realizzazione tecnologia a quella artistica.

34
Chorus Design Group

The War of the (Design) Worlds

63

Graffiti al Contrario

La mostra si propone di rafforzare l’importanza
e l’immagine di qualità del riciclo attraverso l’arte e il design di cui artisti e produttori si sono
resi interpreti eccellenti, esprimendo l’estetica
delle carte. L’esposizione sarà visitabile fino al
29 maggio 2011.

DeCastelli, Metal projects Factory 57
Design Loves Flowers

12

Brix_Surfaces, via Brera 4
11 - 21
12 - 17 Aprile
18
Cocktail: 12 Aprile
www.brixweb.com

Presentazione de I Frammenti, il più piccolo
mosaico al mondo in vetro riciclato, realizzato su progetto di Claudio Silvestrin e dei nuovi
progetti di Vincent Van Duysen e de Lo Studio.
Claudio Silvestrin, Paola Ascari ed Alberto Zattin (Lo Studio) saranno presenti il 12 aprile dalle h19, Vincent Van Duysen il 13 aprile alla stessa ora.

BTicino

50

BTicino showroom: experience space

12

Superstudio Più, Temporary Museum
for Design 2011, via Tortona 27
10 - 21
12 - 17 Aprile
www.bysteel.it

13

Presenta una collezione di illuminazione decorativa dedicata all’outdoor progettata da Denis Santachiara, Miriam Mirri, Vered Zaikovsky e
Stefano Pirovano. Gli apparecchi luminosi sono
realizzati con l’uso della sola lamiera di alluminio e acciaio, tagliata e piegata. Omaggio a Orson Welles, l’allestimento celebra la trasmissione radiofonica “The War of the (Design) Worlds”.

Centro Botanico

via Borsieri
11
13 Aprile
www.chorusdesigngroup.com

Lancio di un sito internet a basso impatto ambientale attraverso un’innovativa tecnica di comunicazione pulita: i reverse graffiti, creati rimuovendo lo sporco dalle superfici della nostra
città. La performance è organizzata da Creuza Comunicazione e Green Graffiti per il nuovo
portale green di Chorus Design Group. Per tutta la durata del Fuori Salone si potrà ammirare
un messaggio scritto con acqua piovana in totale rispetto dell’ambiente. Info: ufficiostampa@
creuzanews.com.

61

Innovazioni e prospettive delle costruzioni
in argilla

Comieco, Museo Diocesano di Milano 3
Vivere e pensare in carta e cartone: tra arte
e design

12

Vincenzo Dascanio, piazza Missori
10 - 23
12 - 17 Aprile
18.30
Cocktail: 14 Aprile
www.decastelli.com

Un’installazione all’insegna dell’amore per la natura e dei materiali sostenibili è in mostra nelle
vetrine dello spazio che ospita il nuovo mobile
a cassetti, Celato, dal quale spunteranno, come
in un campo primaverile di fiori spontanei, rare
specie di orchidee, piante grasse e boccioli. L’allestimento è completato da torri irregolari in acciaio Cor-ten progettate da Michele De Lucchi e
da mobiletti Lancelot di Philippe Nigro.

De Ponte Studio DPSA+D

52

Nest|Nido
12

via Messina 38
11 - 21
12 - 17 Aprile
18
Cocktail: 12 - 17 Aprile
Party: 12 e 15 Aprile
18
www.biticino.it
16

Presentazione del nuovo showroom progettato
da Migliore+Servetto Architetti Associati, progettato con l’obbiettivo di introdurre l’utente
alla conoscenza dei prodotti e delle innovazioni domotiche del mondo BTicino. Un luogo in cui
sperimentare i temi dell’abitare, del vivere e del
lavorare in connessione ai sistemi domotici attraverso le soluzioni progettate dall’azienda
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via Cesare Correnti 10
16
16 Aprile
www.centrobotanico.it

La conferenza tenuta dall’arch. Martin Rauch
verte sull’attualità di problemi quali il riscaldamento climatico e i gas serra che, secondo l’autore, spingono l’industria edile a introdurre nel
processo costruttivo nuovi metodi e nuovi materiali. Si parlerà anche di come le costruzioni di

12

Museo Diocesano di Milano
corso di Porta Ticinese, 95
10 - 18
12 - 17 Aprile
www.comieco.org
www.museodiocesano.it

12

Superstudiopiù, Showroom La Perla,
via Tortona, 27
10 - 21
12 - 17 Aprile
www.depontestudio.com

7
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De Ponte Studio e La Perla presentano un progetto che mette in relazione i concetti di intimità, intreccio e sinuosità in un allestimento in cui
la natura entra in casa e l’interior design si proietta verso l’esterno. Un intreccio di legni e materiali naturali, contrapposti a materiali tecnologicamente più evoluti, si snoda nello spazio
creando nidi sensoriali caratterizzati da luci intime e protettive.

Tre designer italiani espongono oggetti pensati
in Italia e realizzati con le tecniche tradizionali
di Kyoto da quattro aziende giapponesi. Nell’allestimento di Yamashita saranno esposte opere
di Giuseppe Chigiotti, Roberto Marcatti e Paolo
Schianchi. L’evento è patrocinato dal Consolato
Generale del Giappone a Milano e dal Consolato
Generale dell’Italia a Osaka.

Domino LED, BPT Group
Diallo

38

Cheick Diallo, designer exposition Lambrate

54

Domino LED di BPT: la luce per un futuro
sostenibile

Mostra di sistema che coinvolge i tre comparti
rappresentativi del settore: piastrelle di ceramica, ceramica sanitaria e stoviglierie. Il concept
interpreta la metamorfosi, intesa come trasformazione della materia e come adattamento alla
contingenza e interpretazione di realtà diverse.
Tutti elementi riconducibili al carattere eclettico di un materiale in grado di mutare ed evolversi pur mantenendo la propria identità e le ottime qualità strutturali.

Ecoweek, Monostudio

45

Ecco Ecoweek

12

via Pontaccio 10
10 - 22
12 - 17 Aprile
Opening: 12 Aprile
19 - 22
www.elica.com

Clip, la nuova cappa disegnata da
Ludovica+Roberto Palomba, è un ottimo compromesso tra qualità del prodotto, pensiero
progettuale e costo d’acquisto. Le caratteristiche ergonomiche conferiscono al progetto una
buona relazione tra utente e l’oggetto in termini di fruibilità e funzionalità. Un prodotto dalle connotazioni estetiche, tecniche e funzionali per ambienti cucina raffinati ed eclettici
che raccontano la sostenibilità anche nei valori
semplici del benessere quotidiano.

Elogico, Amplificatore Culturale

56

Sustainable Design Week

12

Collective Location, via Massimiano 6
10 - 20
12 - 17 Aprile
19
Cocktail: 14 Aprile

12

Presentazione delle ultime creazioni del designer e architetto Cheick Diallo. Attivo tra Francia e Mali, affascinato dalle possibilità dallo
scarto industriale coniugato all’ingegnosità degli artigiani locali, Diallo realizza i suoi prodotti
dalle linee contemporanee partendo dal recupero e arrivando a una rara eleganza artigianale.
Diallo è fondatore dell’ADA (Associazione Designer Africani) e membro di Design Africa (www.
designafrica.ca).

Disegno Ceramica

19

La filosofia dell’acqua. Il design italiano
incontra l’artigianato giapponese

Blu Wom Milano, via San Vittore 40
9 - 18
12 - 18 aprile
www.dominoled.it
www.bpt.it

Brand specializzato nell’illuminazione a led, Domino LED, che realizza apparecchi tecnologici
dal design minimale dalla luce pulita, presenta
le sue ultime creazioni. Per gli spazi interni la linea Perpetual, i sistemi illuminanti Stilo, i led a
incasso Ring e gli scenografici Basic effetto “cielo stellato”. Per gli spazi esterni gli apparecchi
illuminanti a parete Split, la famiglia di incassi
calpestabili Splash e i proiettori Country.

Edi.Cer. Spa, Confindustria Ceramica 14
Ceramics Of Italy. Metamorfosi

12

Monostudio, via Varese 8
18 - 22
12 Aprile
www.monostudiomilano.com
www.ecoweek.org

Monostudio dà il benvenuto in Italia all’associazione ONG Ecoweek che, attiva nel campo della sostenibilità e del coinvolgimento pubblico
nella salvaguardia dell’ambiente, dal 2008 organizza conferenze internazionali e workshop
progettuali. L’evento 2011 espone i progetti realizzati nei workshop passati e presenta l’edizione che si terrà a Milano in collaborazione con il
Politecnico.

Elica
Clip Me

6

12

One Works, via Statuto 11
10 - 21
12 - 17 Aprile
http://sustainabledesignweek.com

Progetti, percorsi storici, sperimentazioni creative e artistiche, laboratori e convegni, ma anche momenti d’intrattenimento e stimolo culturale per dare la giusta risonanza alle tematiche
della SDW. Oltre che presso lo studio One Works, SDW sarà presente anche al minifestival ONOFF (c/o Start via Tortona 14) con performance
musicali ed esposizioni di arte e design legate
alla sostenibilità.

Equology Ethic Competence

48

Eco-ntamination

12

Pensieri d’acqua, via Milazzo 2
10 - 22
12 - 17 Aprile
19
Cocktail: 12 Aprile
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12

La Triennale di Milano, viale Alemagna 6
10 - 24
12 Aprile
13 - 17 Aprile
10 - 22
www.laceramicaitaliana.it

12

Spazio Botta, via Botta 8
10 - 20
12-14-17 Aprile
13 Aprile
10 - 21
15-16 Aprile
10 - 24
www.econtamination.it

9
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linee di sedute, agli oggetti per casa&cucina e
alla collezione di borse già facenti parte la sua
produzione.

esterni

FDVLAB, Ottagono

25

Posti Di Vista design sensibile

1

Public Design Festival

La manifestazione si svolge con il patrocinio del
Comune di Milano, con la media partnership del
Gruppo Editoriale L’Espresso, con la web partnership di fuorisalone.it. I partner scientifici sono
BestUp – bello equo e sostenibile e Promoverde.

Milano, 12-17 aprile 2011
www.publicdesignfestival.org

Progetto di eco ed equo contaminazione impegnato nell’introduzione dei concetti di cruelty
free, bio, l’eco e dell’equo friendly nella vita
quotidiana. Presenta brand della moda cruelty
free, abbigliamento in cotone, lino ecologico
e seta ricavata da bozzoli utilizzati dopo
la nascita delle farfalle, gioielli e accessori,
anticipazioni sulle nuove collezioni di calzature
in microfibra riciclata al 100%, vini, cibi vegani
e biologici, arredi e complementi in materiali
riciclati e riciclabili e altre realtà etiche.

Essent’ial

32

Il salotto di carta

12

JVstore di Jannelli&Volpi, via Melzo 7
10 - 20
12 - 17 Aprile
18
Cocktail: 13 Aprile
www.essent-ial.com

Essent’ial, azienda certificata Fsc, presenta
una collezione per l’arredo outdoor composta
da sedute realizzate in polietilene riciclabile
progettata da Albano Ghizzoni. Si aggiunge alle
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12

cavalcavia Bussa, cascina Cuccagna,
via Rubattino, piazzale Cadorna
12 - 24
12 - 17 Aprile
19
Opening: 12 Aprile
cavalcavia Bussa,
Party: 16 Aprile
Parco Esposizione di Novegro
www.publicdesignfestival.org
www.esterni.org

Public Design Festival è il primo festival in Italia che parla di design degli spazi pubblici e propone progetti da vivere, usare e sperimentare
in un momento in cui la città si popola di nuove idee concepite e realizzate sia da esterni che
da importanti designer internazionali con l’obbiettivo di stimolare una progettazione creativa del vivere urbano. Il progetto 2011 propone
l’interpretazione di quattro aree urbane milanesi: la “super panchina” del collettivo Raumlaborberlin che nasce dall’istituzionalizzazione
dei sentieri spontanei nati nel verde e la Taverna costruita con materiali di recupero del Cavalcavia Bussa dei baschi Stortplaats Van Dromen,
la reinterpretazione delle colonne della Stazione Cadorna dei viennesi OSA, il Public Camping
in via Rubattino e l’apertura temporanea della
Cascina Cuccagna per la presentazione di esterni design, nuovo brand per l’arredo urbano. In
tutte le zone numerosi appuntamenti con ospiti internazionali, laboratori creativi, street quality food e, sabato 16 aprile al Parco Esposizioni
Novegro, il Public Design Party.

Gardenalto, Giovannetti, Greenwood, GuercioForma, HD Home Design, Il Casone, Il Focolare,
Incontroardito, Irinox, Kronos, Latifolia, Metalco, Myyour, Neff, Nora, NuDe design lab, Oikos, Ono Luce, Pimar, Poliflor, Righetti, RivaViva, San Pellegrino e Acqua Panna, Stark, Tender
rain, Tubex, V-energy, Vistosi, Vulcaplant, Zucchetti centro sistemi. Sono coinvolte anche diverse scuole e centri di ricerca, come CNR – IENI
Lecco, IED, NABA, Politec Valtellina e Politecnico di Milano.

12

Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4
e via Luigi Nono 7
h10 – 22
12 - 17 Aprile
Opening: 12 Aprile
19.30
www.fabbricadelvapore.org
www.fdvlab.org
www.ottagono.com

Oltre 70 le iniziative proposte tra esposizioni,
eventi, performance, workshop, happening, incontri, proiezioni, concerti, rassegne, installazioni permanenti e architetture temporanee, insieme alla presentazione di prodotti e progetti
legati da un unico filo conduttore: il design sensibile. Le tematiche proposte saranno: lo spazio
abitato, l’alimentazione, il pianeta e ambiente,
la sostenibilità, culture, società, minoranze, target non convenzionali, i giovani, ricerca e laboratorio e l’energia. I laboratori della FDVLAB che
partecipano sono: Accademia del Gioco Dimenticato, Aiace, Ariella Vidach–AIEP, Careof, DOCVA,
Il Fischio, Laboratorio DAGAD, MacchinazioniTeatrali, Mascherenere, ONEOFF – Industreal, Polifemo, SHOW BIZ, StudioAzzurro e Viafarini. Tra i
progettisti Paolo Barichella, Setsu e Shinobu Ito,
Simone Micheli, Pierluigi Molteni, Offarchitetti,
Mauro Olivieri, Luca Scacchetti e Romolo Stanco.
Tra le aziende che hanno aderito: Accor – all seasons, Alcenero & Milizia, Antolini, Antonio Lupi,
Arpa Industriale, Caffè Vergnano, Caleidos, Con
Bio, Cosentino, Cotto d’Este, Daku, Del Conca, Domus Stone, Enocultura, Esseoquattro,

Flexible*Love

41

Flexible*Love Street

Touch

12

via Tortona
18 - 23
12 - 17 Aprile
www.flexible-love.it

La presentazione ha come obiettivo il coinvolgimento della folla di via Tortona per renderla partecipe “on the street” a una prova diretta
dell’esperienza della seduta in materiale alveolare flessibile a base di carta (design del giovane taiwanese Chinchen), dimostrandone la
resistenza accogliendo 16 persone sedute contemporanee nelle molteplici forme che può
assumere.

11

F
G
H

Flos, Ermenegildo Zegna

40

Le novità di luce di Antonio Citterio e Philippe Starck

12

Galleria Tallulah di Patrizia Madau 46

Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni 12
7 Aprile - 9 Maggio
da mercoledì a lunedì
10- 18
19.30
Cocktail: 13 Aprile
www.museopoldipezzoli.it

The Other Image “Enviromentally Correct”

La mostra, a cura di Beppe Finessi, è una riflessione sul vaso da fiori, oggetto col quale ogni
designer ha provato a confrontarsi, per questo,
attraverso una selezione di vasi accortamente
costruita, è possibile ordinare un elenco di quelli che si possono considerare i protagonisti della
progettazione del Terzo Millennio. I vasi esposti
verranno allestiti, cioè conterranno fiori freschi, scelti ad hoc rispetto alla specificità del
contenitore, colore, forma e texture, per tutto
il tempo della manifestazione.

via Montenapoleone 27e
10 - 20
12 - 17 Aprile
www.flos.com

Galleria Fatto ad Arte

Presentazione della lampada da tavolo Kelvin
Led design Antonio Citterio con Toan Nguyen,
in una versione arricchita da funzionalità green, orientate al risparmio energetico e al corretto utilizzo dell’energia. La lampada è stata arricchita di un sensore in grado di rilevare la luce
presente nell’ambiente e di modulare di conseguenza l’intensità luminosa dei LED. L’interruttore ottico cambia colore, da arancione diventa
verde, attivando cosi la funzione green, modalità disattivabile con un tocco.

Foscarini, Edizioni Corraini

12

12

23

Ugo La Pietra, L’unità nella diversità

H2O Associazione No Profit,
Mamoli SpA

via Maroncelli, 12
10.30 - 21.30
12 - 17 Aprile
18.30
cocktail: 12 Aprile
www.tallulahstudio.it

Suggestioni, riflessioni, mutazioni e sperimentazioni intorno alla sostenibilità dell’art-design
e alla riutilizzazione dei materiali. La bellezza
letta come fattore sociale nelle opere di Maria
Napoli e Rubelli Tessuti, nei tavoli di +1500Lab,
nei progetti di Incredix Lab Design, Cloc Design
e nelle foto di Daria Dziecielewska Mc Duglas.

greenbean, levaà, OutiN, The Hub

66

designing innovation

26

12

12

via Cesare Correnti 20
10 - 13 e 14 - 19
12 - 17 Aprile
Opening: 12 Aprile
18.30
www.fattoadarte.com

Per affermare i valori delle diversità Ugo La Pietra, ha progettato venti “teste portavaso” in ceramica rappresentanti le venti Regioni d’Italia e
la testa portavaso dell’Italia come espressione
dell’unità realizzate da una rappresentanza di artigiani ceramisti di Caltagirone. Per l’occasione
verrà inoltre presentato il libro Dal Cucchiaio alla
Città che raccoglie una serie di disegni che Ugo La
Pietra ha realizzato dagli anni Settanta ad oggi.

24

Aquatecture

Di vaso in fiore. Inventario tra natura e
design

12 - Itinerario Sostenibile 2011

sfridi industriali e materie prime seconde. Velofood, il nuovo servizio di food delivery consegnato in bicicletta, che ogni sera mette in scena
nella cucina Valcucine dello spazio The HUB una
cena tematica dedicata al cibo sostenibile: dal
pesce alla cucina a km 0. Inspirational conversation, l’appuntamento quotidiano con alcuni
dei protagonisti italiani dell’innovazione sociale, tra questi Emiliano Cecchini della Fabbrica
del Sole che presenterà la casa off grid e la cucina ibrida. E, infine, gli scribing del concept designer Alfredo Carlo, che raccontano la genesi di
un’idea a The HUB.

12

The Hub, via Paolo Sarpi 8
10 - 22
12 - 17 aprile
www.hubmilan.com

La rete di The HUB presenta designing innovation: ideas, works & story tales, come nasce e si
sviluppa un’idea al suo interno. Tra i protagonisti: OutIN e i finalisti del concorso internazionale dedicato alla progettazione di oggetti, strutture e mobili che utilizzano prevalentemente

Superstudio 13, Studio 2, Stand Mamoli
via Forcella 13
10 - 20
12 - 17 Aprile
www.tortonadesignweek.com

Nata in collaborazione con Naba Futurarium, la
mostra espone progetti di water centers ideati da architetti e designer che hanno progettato format sul tema della distribuzione dell’acqua pubblica che possono essere esportati nei
paesi dove il problema è particolarmente sentito. A seconda delle realtà locali si tiene conto dell’applicazione di ricerche, innovazioni e
tecnologie diverse quali problemi di depurazione, desalinizzazione ed estrazione. Il progetto
dell’allestimento è di Roberto Marcatti con Cintya Concari e Giacomo Cesaro. Esposizione contemporanea della mostra H2O nuovi scenari per
la sopravvivenza.

13

I
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M

iGuzzini

13

Light –in –progress

multicolor che riproducono l’effetto di un terreno “spaccato” dal calore del sole. Un richiamo
forte alle problematiche ambientali e all’impegno dell’azienda sul fronte della sostenibilità.

Iosa Ghini Associati

62

Oro Colato
12

12

Faraone, via Montenapoleone 19
18.30
12 - 17 Aprile
www.iosaghini.it

La Triennale di Milano, viale Alemagna 6
10.30 - 24
12 Aprile
13 - 17 Aprile
10.30 - 22
www.iguzzini.com

Presentazione del secondo appuntamento
di un ciclo di mostre sul tema progresso della
scienza e dell’arte dell’illuminazione. L’edizione
2011 invita i visitatori ad un viaggio 3D su Google Earth tra Torino, Amburgo, L’Aquila e Beaune
in cui quattro team internazionali di designers,
architetti e lighting designers, raccontano i loro
progetti, mostrando in pratica il loro modo di
applicare la luce negli spazi urbani pubblici.

InterfaceFLOR

28

The Positive Floor

Il progetto, ideato dal designer Francesco Maria Bandini, è una installazione-labirinto rivestita di pavimentazioni tessili modulari a basso
impatto ambientale, dove il visitatore si muove
tra imponenti prismi sormontati da superfici

14 - Itinerario Sostenibile 2011

Mostra, workshop e seminario sul tema del disegno industriale di oggetti e componenti destinati alle disabilità. Lo scopo è incidere sulla
qualità estetica, funzionale e morfologica degli oggetti destinati alle persone con differenti o ridotte abilità e ridiscutere alcuni standard
immutati nella forma e nella concezione d’uso
da decenni, partendo dallo studio, dall’analisi
e dalla lettura di oggetti “diversi”. L’allestimento è degli Architetti Paolo Villa e Alessandro
Canepa.

29

Insieme: perché no?

Presentazione della lampada Oro Colato, costituita da un trittico di elementi realizzati in fusione di ottone lucidato a specchio. Ispirata al
fluido e alla preziosità del metallo è alimentata
al suo interno da lampade LED orientabili che
consentono di realizzare un’illuminazione ricca
e puntuale tramite una fonte di energia pulita
ed economica. I singoli componenti, di diversi
diametri, sono curvati e la finitura specchiata
restituisce forti rimandi cromatici.

12

Extrability: mostra e workshop permanente
sul progetto per la disabilità

12

Cattedrale, Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4
10 - 22
12 - 17 Aprile
www.laboratoriodagad.it

Marimekko

Laboratorio Dagad

La Triennale di Milano, viale Alemagna 6
10.30 - 22
12 - 17 Aprile
www.interfaceflor.it

12

In mostra oggetti e materiali naturali provenienti da tutto il mondo che introducono al percorso esperienziale del workshop (su iscrizione)
che si terrà sabato 16 aprile alle ore 15, in cui Materiavera, con la collaborazione di Silvia Begni
di Spazio Armonia, condurrà i partecipanti attraverso un percorso che coinvolge i cinque sensi, per provare attraverso il corpo le qualità di
energia, colore e forma, con l’obiettivo di sentire le differenze fra materiali e colori naturali oppure sintetici.

Minimum Book

12

JVstore di Jannelli&Volpi, via Melzo 7
10 - 20
12 - 17 Aprile
18
Cocktail: 13 Aprile

Esposizione che mette in mostra il progetto
“Fai qualcosa con un tessuto Marimekko, che
sia degno di essere mostrato al mondo” rivolto
dall’azienda ai propri fans su Facebook. Gli autori delle prime dieci proposte classificate, verranno invitati presso la sede di Helsinki, per
partecipare ad un workshop durante il quale le
loro storie prenderanno nuova vita. Durante la
design week verranno mostrati questi progetti
attraverso installazioni video, media digitali ed
esperimenti su tessuti.

Materiavera

36

Materia colore forma ed energia attraverso
i 5 sensi
12

22

corso San Gottardo 8
9.30 - 13 e 14 - 19
12 - 16 Aprile
15
Cocktail: 16 Aprile
www.materiavera.it

12

largo Richini 14
10 - 24
12 - 17 Aprile
19
Cocktail: 12 Aprile
www.minimumbook.com

Presentazione di un sistema modulare progettato da Giuseppe Amato che offre la possibilità di selezionare e di ordinare online i componenti per l’auto-costruzione di arredi da interno
che, per tutta la linea produttiva, sono prodotti solo con materie prime naturali. Manufatti
espressivi dai cordoni imperfetti delle saldature, dalla grana sempre diversa del legno, dalle
minime fessurazioni, dagli allineamenti incerti
delle marchiature a fuoco che rivelano il gesto
dell’artigiano.

15

N
O

NABA, Nuova Accademia
di Belle Arti Milano

7

Nodus

42

Innovating Tradition

Now! communication projects

47

Sparkling, ecologically correct

Ama Foreste

ambientali e adatto a tutte le età. Nuup, Sustainable Creativity è un collettivo di designer e architetti promotori di un metodo progettuale
basato sull’analisi del ciclo di vita.

Oltremateria, Art container

37

Installazione LIB(E)RO su progetto di Setsu e
Shinobu Ito

12

via Darwin 20
10.30 - 19.30
13 - 15 Aprile
16 Aprile
10.30 - 02
22
Party: 16 Aprile
www.naba.it

12

Un grande giardino provvisorio, una foresta in
città, in un progetto a cura di Italo Rota e Alessandro Guerriero, per raccontare la forza creativa della natura come fonte ispiratrice della
progettualità. NABA aderisce all’anno internazionale delle Foreste con un’iniziativa che anima gli spazi del campus attraverso 40 workshop
su arte, design, moda, grafica e scenografia.

Natura e Design

15

La Casa e il Benessere

Il Piccolo, Architettura degli Interni
via D. Tessa 1
10 - 20
12 - 17 Aprile
18
Cocktail: 12 Aprile
www.nodusrug.it

12

Tappeti himalaiani in lana naturale firmati
Bartoli Design. Il focus del progetto si sviluppa sull’esaltazione delle caratteristiche di un
materiale naturale al 100%. La collezione è
realizzata artigianalmente con lana non tinta, che non ha prodotto scarti, non ha visto
impiego di materiali inquinanti e non ha rilasciato nell’ambiente emissioni dovute alle
lavorazioni.
nora

11

Temporary Eco-Shop

via Tortona 37
10 - 22
12 - 17 Aprile
http://sparkling.iaiamichi.com

L’osservatorio green presenta diverse proposte ampliate in campi che vanno a definire non
solo i luoghi del vivere, ma il vivere stesso attraverso percorsi tematici multidisciplinari, secondo una filosofia che pone al centro dell’agire
umano, il benessere, la qualità e la responsabilità ambientale e sociale. Tra le Room Concept ci
sono Sparkling, ecological eating, dove il cibarsi
non è solo un piacere ma anche una scelta etica e Sparkling, ecological companies dedicata
alle aziende che abbracciano la filosofia ecosostenibile nei processi produttivi, nei prodotti e
nel sociale. Lo spazio è progettato da Matteo
Thun secondo i dettami della bioarchitettura.
Tra i partecipanti: Gmund, Artigiantessile, Ilaria Innocenti, Il Caffè della Terra, Università La
Sapienza di Roma, Zo-loft, Svetlana Kuliskova e
Cristian Visentin.

Nuup, Sustainable Creativity

12

via Parmigianino 17
9.30 - 19.00
12 - 19 Aprile
www.naturaedessign.com

Tutti i giorni, dalle ore 18.00 in poi, saranno approfonditi, attraverso un ciclo di conferenze
realizzate in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Cosmos, i principi attraverso cui scegliere per l’arredamento materiali naturali che riescano a soddisfare i principi della vivibilità, del
benessere e del design, ma che siano anche progettati con l’obiettivo di preservare natura e
ambiente a beneficio delle generazioni future.

16 - Itinerario Sostenibile 2011

12

Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4
10 - 21
12 - 30 aprile
www.nora.com

Il pavimento in gomma è la scelta ideale per un
negozio sostenibile perché durevole, resistente, facile da pulire e atossico. Per questo motivo
nora® partecipa al primo “Temporary Eco-Shop”
(a cura di Ottagono e Best Up) presso La Fabbrica Del Vapore rivestendo con le sue gomme lo
spazio e portando con sè Blue Angel, certificazione severa che garantisce che il prodotto sia
completamente non nocivo per l’ambiente e per
la salute anche in condizioni di emissione in ambienti chiusi.

16

Green Rules, Cambiamo le regole del gioco

	Università Statale di Milano/evento Interni
via Festa del Perdono 7
12
9 - 24
12 - 17 Aprile
www.oltremateria.it

Oltremateria, specializzata in materiali ecocompatibili per rivestimenti, superfici, arredi
presenta la nuova serie Riciclo: ecomalta con
all’interno buona parte di inerti provenienti da
materie prime secondarie di riciclo controllate e
certificate: vetro, specchio, cotto, marmo e vecchie lampadine: non soltanto materie prime.
Utilizza contenitori (secchi) di plastica per alimenti riciclabili. Oltremateria è anche alla Fabbrica del Vapore/Ottagono con il progetto “Ice
Transformer” di Pierluigi Molteni e alla Rinascente di Piazza Duomo, nella vetrina allestita
da Setsu e Shinobu Ito.

Onfuton Arredamento Ecologico

59

Modulando

12

Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4
10 - 22
12 - 17 Aprile
www.nuup.it

Progetto di educazione ambientale basato su
un sistema composto da tre giochi sviluppati per favorire l’incremento delle competenze

12

via Crema 14
10 - 19.30
12 - 17 Aprile
18
Cocktail: 17 Aprile
www.onfuton.com

17
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Due nuove proposte di design modulare, orizzontale e verticale, nell’ottica della sostenibilità ambientale che Onfuton promuove dal 1989:
1000piedi, sistema componibile per creare panche, divani e letti di ogni dimensione e HU, sistema componibile per creare comodini, consolle,
librerie di ogni dimensione. Un legame armonioso tra tecnica costruttiva, materiali attenti
all’ambiente e riuso del prodotto con molteplici
destinazioni d’uso.

Contaminata dallo stile Art-Nouveau, Art-Velo,
disegnata dai designer Lorenzo Boni e Mario
Prandina, è una bicicletta prodotta in multistrato di faggio reso impermeabile dall’antico trattamento con olio di lino cotto. I cerchi in legno
sono prodotti da una piccola struttura che, dai
primi del ‘900, realizza quelli che erano i cerchi
dei ciclisti una volta. Proposta nei modelli Granturismo e Decò.

Rossociliegia
Pirwi

2

12

44
Scab Design

Design Trotter

12

materiali e risorse. La prima famiglia di lampade è Sin, disegnata da Antoni Arola. Da segnalare anche la conferenza “Uomo Città Pianeta”
organizzata in collaborazione con Ordine degli
Architetti di Milano che si terrà il 15 aprile in via
Solferino 19 alle ore 19.30. Interverranno Javier
Nieto Santa, Presidente del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña e Presidente di
Santa & Cole e Giovanni Cutolo, Presidente della
della Fondazione ADI.

La Triennale di Milano, Triennale Bookstore
via Alemagna 6
10.30 - 20.30
12 - 17 Aprile
www.rossociliegia.com

150 Y Italian Beauty

via Varese 12
10 - 20
12 - 17 Aprile
18
Cocktail: 12 Aprile
www.pirwi.com

Spazio Nur
12

Pirwi, brand messicano, presenta per la prima volta in Italia la sua collezione di arredi realizzati in legno certificato, nel pieno rispetto
dell’uomo e dell’ambiente. Con Pirwi il concetto
di sostenibilità si amplifica e si evidenziano fattori come collaborazione, sviluppo economico e
culturale, saper fare, legame con il territorio e
apertura al mondo.

Plinio il Giovane

43

Collezione di ciondoli limited edition disegnati da Gaspare Buzzatti e realizzati in acciaio inox riciclabile al 100%. I gioielli riproducono le mappe di Brera e Zona Tortona,
epicentri creativi del Fuorisalone.
Santa & Cole

53

Open house at Santa & Cole

21

Art-Velo

Montenapoleone 6a, via Montenapoleone 6a
10.00 - 21.00
12 - 17 Aprile
www.scabdesign.com

12

via Cernuschi, 1 angolo viale Premuda
10 - 20
12 - 17 Aprile
www.plinioilgiovane.it

18 - Itinerario Sostenibile 2011

TypeSHIRT

Slow Food Italia ,
17
Politecnico di Milano, dip.INDACO,
Università delle Scienze Gastronomiche

via Cosimo del Fante 5
10 - 19.30
12 - 16 Aprile
www.santacole.com

Presentazione del marchio BlancoWhite, una
collezione di oggetti luminosi dalla forte connotazione ecologica data dall’attenzione ai materiali, alla produzione, all’utilizzo della fonte
luminosa LED a basso consumo e al concetto
stesso di essenzialità e quindi di non spreco di

20

Presentazione della sedia TiTì, progettata
dall’arch. Roberto Semprini in policarbonato,
materiale riciclabile al 100%, e caratterizzata
dallo schienale di sapore Neoliberty. Impilabile,
è adatta anche agli ambienti esterni.

NUTRIRE MILANO: Gran Banchetto di Idee

12

Riqualificazione agricola del territorio milanese, educazione alimentare del pubblico e salvaguardia della biodiversità alimentare sono
le parole d’ordine dell’allestimento di un banchetto-metafora che mira ad “alimentare” la
città di Milano attraverso l’attivazione di servizi concreti rivolti ai cittadini e ai produttori locali. Verrà messa in scena una “tavolata” di progetti, sia già attivati, sia in progress, che hanno
l’obiettivo di accorciare la filiera agroalimentare del sistema produttivo milanese, nonché la
distanza tra la città e la sua campagna. Il 16 aprile dalle 10 alle 13.00 presso Largo Marinai d’Italia, al Mercato della Terra di Milano che da un
anno e mezzo é il luogo in cui i milanesi possono
incontrare i produttori, fare la spesa di prodotti
buoni, puliti e giusti, scambiarsi opinioni, partecipare ai Laboratori del Gusto, o semplicemente trascorrere la mattinata in compagnia, sarà
presente la Bancarella di Condivisione di Idee in
cui degli esperti spiegheranno agli interessati le
modalità per progettare un orto urbano personale in città.

12

Open Care Cafè, via Piranesi 10
17.30
13 Aprile
www.nutriremilano.it

12

via Ripamonti 2
10 - 19.30
12 - 17 Aprile
18
Cocktail: 11 Aprile

Presentazione delle TypeSHIRT, capi-oggetto
a edizione limitata realizzati a mano con vecchi caratteri da stampa che riportano il segno
di una matrice ogni volta diverso e originale.
Cinque composizioni tipografiche esprimono
l’anima e lo stile di capi di carattere artigianale.
L’evento sarà il primo di una serie di espressioni
permanenti che lasceranno la loro traccia nello
spazio espositivo.

19
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Stone Italiana

49

DNA urbano_I geni della città nei materiali
contemporanei

Tuttobene

39

Tuttobene Milan 2011

con materiale di recupero, alla lampada/vaso
per coltivare le spezie, dalle lampade create con
le parabole per fari di auto. Un evento a cura di
Vanni Pasca e del progettista Ely Rozenberg,
con il patrocinio dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Israele in Italia e del Ministero degli
Esteri israeliano.

Valcucine

5

Valcucine Laundry

12

SiØ2 lab, via degli Arcimboldi 5
(ang. via Lupetta)
10 - 22
12 - 17 Aprile
19
Cocktail: 12 - 17 Aprile
www.stoneitaliana.com

12

Il progetto, a cura di Arturo Montanelli e Ezio
Riva, porta la frontiera delle superfici Stone
Italiana all’uso in esterno grazie al recupero
dei rifiuti urbani, creando un materiale per l’architettura consapevole, versatile, resistente,
drenante e che fa bene all’ambiente.

Studio Poletti e Ecodialogando

via Maroncelli 14
10 - 18
12-14-15-17 Aprile
13 - 16 Aprile
10 - 20
www.tuttobene.nl

60

PromiseDesign 2011, New Design from Israel

12

6a Montenapoleone, via Montenapoleone 6a
10 - 19.30
12 - 17 Aprile
Opening: 12 Aprile
19.00
www.eco-network.it

Il progetto vuole esprimere il concetto di benessere applicato alla casa contemporanea,
dai materiali ai prodotti finiti, dalla costruzione all’arredo, fino al concetto di home wellness.
Progettualmente si traduce in un percorso attraverso cinque temi: Acqua, Aria, Terra, Fuoco,
Etere espressi in un’installazione emozionale di
prodotti, dove il pubblico si muoverà fra luce/
buio, colore e texture all’insegna del benessere
naturale.

22 - Itinerario Sostenibile 2011

12

c.so Garibaldi 99
10 - 19
12 - 17 Aprile
www.valcucine.it

Lo spazio Valcucine è il cuore del Brera Disctrict
2011. E Valcucine Laundry è la nuova proposta
(in collaborazione con AEG e Davide Groppi):
non solo un prodotto, ma un vero servizio per il
popolo del design che accedendo al sito www.
breradesigndistrict.it avrà la possibilità di utilizzarlo durante il FuoriSalone. Le cucine del
noto marchio friulano sono un esempio di ecodesign e innovazione d’alta gamma; l’attenzione al ciclo di vita dei materiali si unisce a una responsbilità ambientale e sociale praticata.

Viafarini, Docva
Milano Cina

12

31

WT Award 2011

La piattaforma per il design olandese presenta
una mostra collettiva che offre un saggio degli
sviluppi attuali del design d’arredo e di prodotto olandesi orientati alla progettazione funzionale e all’uso di metodi di produzione socialmente ed ecologicamente sostenibili in ogni
parte del processo produttivo. Tuttobene illustra quest’attuale tendenza attraverso il lavoro
di giovani e promettenti designer.

Ufficio Culturale dell’Ambasciata
di Israele in Italia e del Ministero
degli Esteri israeliano

Progetto espositivo realizzato con gli studenti
dei corsi di fashion e design della NABA (Nuova
Accademia di Belle Arti) diretti da Nicoletta Morozzi e Italo Rota. La mostra racconta la commistione di esperienze realizzate nelle vetrine di
via Paolo Sarpi: oggetti di manifattura cinese e
italiana, verranno accostati e messi in mostra in
un processo analitico e comparativo grazie alle
fotografie di Giacomo Giannini.

Well-Tech, Provincia di Milano,
Camera di Commercio di Milano

35

Ecomade, La Casa del Benessere

www.viafarini.org
www.docva.org

Circuito Ventura Lambrate, via Ventura 15
10 - 20
12 - 17 Aprile
19
Opening night: 13 Aprile
www.promisedesign.org

50 designer e progettisti israeliani per oltre 65
progetti, dalla panchina ecologica, allo scooter
elettrico pieghevole, dalla poltrona realizzata

Foto Giacomo Giannini

12

18

12

Palazzo Isimbardi, c.so Monforte 35
10 - 19
12 - 17 Aprile
19
Cocktail: 13 aprile
www.well-tech.it

Well-Tech, società di progettazione e osservatorio all’innovazione tecnologica fondato nel
1999, presenta la rassegna dei sessanta prodotti che si sono distinti a livello internazionale per
innovazione tecnologica e valori di sostenibilità, accessibilità e qualità della vita. Le categorie
spaziano dall’auto all’elettrodomestico, dai materiali eco compatibili alle nuove forme di energia rinnovabile. L’assegnazione del WT Award,
premio all’innovazione tecnologica di rilievo internazionale giunto all’undicesima edizione che
si avvale della costante attività di ricerca e monitoraggio dell’Osservatorio Well-Tech, si svolgerà nella stessa sede il 13 aprile alle 18.

Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4
10 - 22
12 - 17 Aprile
Opening: 12 Aprile
19.30

23

Vuoi conoscere il mondo del
design sostenibile?
art:

Vai sul sito www.bestup.it e troverai notizie
sempre aggiornate: nei testi di articoli,
negli atti dei convegni, nelle video-interviste.
Su ADI Design Codex 2011 e sul recente volume
di C2CN, Network europeo per la promozione
del Cradle to Cradle, una selezione delle buone
pratiche di Best Up.

Vuoi seguire le attività
di Best Up?
É un’associazione non profit fondata
nel 2006 da Clara Mantica e Giuliana Zoppis,
giornaliste indipendenti. Promuove l’abitare
sostenibile e l’ecodesign attraverso iniziative
editoriali, progetti formativi, mostre, fiere,
incontri che favoriscono la condivisione
di conoscenze ed esperienze tra gli attori
del settore. Per comunicare, valorizzare,
indirizzare, migliorare prodotti e servizi.

Hai bisogno dei nostri SERVIZI?
Ci avvaliamo di un ricco patrimonio di relazioni
con professionisti e consulenti preparati
e affidabili ed enti accreditati e autorevoli.
Per comunicare, valorizzare, indirizzare,
migliorare prodotti e servizi. Tra le molte
iniziative: organizziamo eventi, workshop,
lezioni, conferenze, tavole rotonde. Diamo
consulenze su processi di certificazione
ambientale e sociale, creiamo concept per
start up d’impresa e per negozi che vogliono
diventare sostenibili a 360°.

a cura di
Best Up
in collaborazione con
Editrice Compositori
testi di
Chiara Brollo

circuito per
la promozione
dell’abitare
sostenibile

