A Greenlife: Fa' la cAsa giusta!, una mostra sostenibile
Gli ambienti per una casa sana e “risparmiosa” e i servizi per una città più vivibile per
tutti, sono illustrati in una mostra speciale: ricca di spunti e suggerimenti utili, allegra e
documentata, facilmente montabile e smontabile e quindi itinerante, pensata secondo
un ciclo sostenibile (dal progetto al prodotto, nulla si spreca). Fa' la cAsa giusta! è la
mostra delle scelte ecocompatibili per gli spazi dell’abitare organizzata da BestUp –
circuito per la promozione dell'abitare sostenibile e da Terre di mezzo Eventi.
Presentata per la prima volta a Fa' la cosa giusta! 2008, la fiera nazionale del consumo
critico, è stata ospitata anche al Sana di Bologna 2008 e rinnovata a fieramilanocity per
l’edizione 2009. Cuore di questa terza “edizione” è il Risparmio, inteso come una
pratica collegata alla cura: di sé, dell’ambiente, del prossimo, delle risorse.
La mostra è progettata a 360 gradi nel rispetto dell’ambiente: l’allestimento in
Reboard (pannelli ottenuti dall’assemblaggio di diversi tipi di carta riciclata e rivestiti
da un film plastico atossico e igroscopico) è leggero, di facile trasporto e montaggio,
totalmente riciclabile. L'illuminazione è a basso consumo energetico. Per distribuire
le informazioni al pubblico, una serie di blocchi tematici appesi in ogni tappastanza
virtuosa offrono ai visitatori la possibilità di staccarsi il loro fogliopromemoria, in carta
riciclata e certificata FSC, e “portarsi a casa” le buone pratiche e i dati sui prodotti.
Come si potrà desumere dal video di Johnny Dell’Orto e dalle immagini raccolte e
spiegate da Lilli Bacci (artdirector della mostra) l’evento itinerante Fa' la cAsa giusta!
propone diverse declinazioni dell’abitare sostenibile mostrando idee, prodotti e
servizi selezionati per il basso impatto ambientale nelle varie fasi del ciclo di vita, per il
risparmio energetico, per l'ecoefficienza, per la valorizzazione del genius loci, dei
saperi artigiani e dell’autoproduzione, per l’utilizzo di materiali al 100% naturali o
riciclati, per la bassa obsolescenza, per la responsabilità ambientale e sociale di chi li
produce.
FalacAsagiusta è pensata per:
 comunicare al visitatore il legame tra l'idea di sostenibilità e quella di benessere,
bellezza, qualità ed equità
 rafforzare la relazione fra sostenibilità ambientale e responsabilità sociale
 evidenziare che il passaggio a un modello sociale equo e sostenibile si fonda sulla
sinergia tra comportamenti rinnovati (a partire dalle piccole azioni di ognuno),
tecnologie verdi e prodotti ecoefficienti
 far "toccare con mano" pratiche e soluzioni possibili.
Basta cominciare!
Per maggiori informazioni: www.casagiusta.org,
www.falacosagiusta.org,
Mail: info@bestup.it  info@falacosagiusta.org
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