
Un appuntamento speciale, da vivere 
insieme per conoscere e condividere il 
buon design e per guardare all’Italia che 
vale con occhi diversi, quello che Casci-
na Cuccagna e Best Up organizzano 
dal 16 al 22 aprile negli spazi restau-
rati e accoglienti della Cascina sette-
centesca nel cuore di Milano.
GOODESIGN è valori sostenibili, alleanza 
tra imprese, designer e comunità, nuovi modi 
di progettare e produrre, talenti da scoprire. 
GOODESIGN è un esempio di come si possa 
traghettare il Paese verso un’economia sana e 
competitiva, non solo green economy d’eccel-
lenza, ma forza trainante di una nuova cultu-

ra dell’abitare e di un’etica pubblica e privata. 
Nelle stanze riportate al loro splendore: gruppi 
di giovani designer, imprese, associazioni che 
declinano in modo creativo e avvincente idee, 
prodotti e servizi nelle aree del LIVING, FOOD, 
MOBILITY e GREEN. Da chi crede nel design 
come elemento propulsore di bellezza e fa del-
la formazione socialmente utile lo strumento 
per dar vita a oggetti e arredi (con le comunità 
terapeutiche per l’integrazione nel lavoro di di-
sabili, con le falegnamerie delle carceri, con le 
onlus a sostegno dei minori disagiati nei Paesi 
del sud del mondo), a chi ha attivato reti virtuo-
se per il riuso e recupero di materiali e compo-
nenti, a chi usa la tecnologia avanzata per co-
struire strumenti e apparecchi per vivere bene 
e risparmiare energia. In Cascina Cuccagna, 

con GOODESIGN: esempi di servizi di ricerca 
con le Università di Design e Architettura, reti 
di distribuzione sensibili alla salvaguardia am-
bientale, gruppi d’imprese di alto artigianato. 
Grazie a tutte e tutti coloro che hanno lavo-
rato con noi per la buona riuscita di GOODE-
SIGN: l’art director Giovanna Fra; il team di 
Cuccagna con i suoi giovani collaboratori; lo 
staff dell’Ostello, di Un posto a Milano, della 
Ciclofficina, della bottega ; grazie a cittadine e 
cittadini che hanno seminato l’orto e curato il 
giardino sotto la guida di Davide, l’agronomo 
della Cascina. Una ricchezza di realtà per un 
“presente sostenibile” vivo e portatore di futu-
ro, unico nel panorama del Fuorisalone 2012. 
Clara Mantica e Giuliana Zoppis / Best Up

A special encounter, an opportunity to enjoy together 
while getting to know and share good design and to 
look at an Italy that is worth it from a different point 
of view; that organised by Cascina Cuccagna and Best 
Up from the 16th to the 22nd of April in the welcoming 
and newly restored setting of this 17th Century Coun-
try house and farm in the heart of Milan. GOODESIGN 
is sustainable values, an alliance between businesses, 
designers and the community, new methods of design 
and production, talents to be discovered. GOODESIGN 
is an example of how this country can make the transi-
tion to a healthy and competitive economy, not just a 
green economy par excellence, but a driving force to-
wards a new culture of living and a public and private 
code of ethics. Within these rooms restored to their 
former splendour there will be groups of young design-
ers, businesses, and associations all presenting new, 
creative and fascinating ideas, products and services 
in the LIVING, FOOD, MOBILITY and GREEN sectors.

Cascina Cuccagna, disegno di Paolo Ulian per GOODESIGN 2012

GOODESIGN
lavorare bene / 

abitare meglio

2012

Porta romana Design
Network che al Fuorisalone 2012 collega 
le sedi della design week intorno a 
Cascina: Academy di Eindhoven, IED, 
Pierlombardo con Elita design e tanti altri 
luoghi da scoprire

www.portaromanadesign.it

La CasCina restaurata!
Riportata a nuovo dall’impegno di 
cittadini e associazioni, con il progetto 
dello studio Dezzi Bardeschi, Cuccagna 
torna a essere uno spazio da vivere e 
condividere, laboratorio attivo di incontri 
e cultura

AcAdemy di eindhoven
con la Fondazione olandese del 

Design a 5 minuti a piedi dalla 
Cascina via Friuli 26 / Studio Zeta

L’AteLier 
deLL’innovAzione 
di Adi LombArdiA

ciclofficina ripara 
le bici nel container

La bottega 
aLimentare 

a fiLiera corta

best up tavolo 
della sostenibilità 

e libreria abook

L’aLbero deLLa 
CuCCagna
la “fabbrica perfetta”
di Valcucine

Un Posto a Milano
 la nUova trattoria-
bar di PUblic design 

Festival

L’orto di AiAB LomBArdiA
piante dell’Azienda agricola Corbari

INFO&PRESS POINt 
GOODESIGN

ostello e mostra
made in CasafaCile

Lampione soLare
a Luce fotovoLtaica

design Vinaccia per Pulsar

Calendario degli eventi
18 aprile, ore 18.30 
Walk Show, percorso guidato con Urban 
Experience&Public Design Festival, da piazza 
Medaglie d’oro uscita MM3 con audiocuffie e 
smart phone (per iscrizioni saraserravalle@
gmail.com)

18 e il 21 aprile, ore 18 
incontri con i designer e i progettisti 
internazionali di Impossible Living

20 aprile, tutto il giorno 
il Sustainable Solution Tour (in 
collaborazione con The Hub e Worldfavor) 
farà le riprese video per il docu-film che andrà 
alla UE di Bruxelles

In giornata, tappa in Cascina di A casa 
project: designer e personalità del settore 
a “cavallo” delle Tokyo Bike. Dalla Cascina 
al Museo della Scienza e Tecnica attraverso 
i luoghi e gli eventi del Fuorisalone 
(prenotazioni www.acasaproject.com)

21 aprile, ore 11-15 
GREEN DESIGN. Incontro-itinerario con gli 
studenti del Naba a cura di Garage design.  
Dalla Cuccagna a Brera Design District

22 aprile, giornata mondiale della 
terra, ore 11 
Festa con Semi di sostenibilità per la 
piantumazione di 9 alberi donati alla Cascina 
da WWF-Electrolux

22 aprile, ore 12 
Sotto il gazebo di Systemabamboo: un 
incontro ravvicinato con il bambù (esperti e 
bioarchitetti)

opening 16 aprile ore 18 
17-22 aprile dalle 11 alle 21

via Cuccagna angolo Muratori



Piano terra
Materiavera, Cantiere11,
Giussani, RivaViva 

METROQUADROSOSTENIBILE
www.materiavera.it, www.cantiere11.eu, 
www.rivaviva.it, www.ecoffice.it

Le quattro aziende, unite dal comune intento dei 
Legambiente Point, presentano il prototipo di un 
nuovo concept a 360° di casa ristrutturata soste-
nibile, dal progetto alla ristrutturazione e agli 
impianti, dalla scelta dei materiali edili alla for-
nitura di elettrodomestici e arredi certificati e eco-
logici. Un progetto dedicato a chi vuole ristruttu-
rare in modo sostenibile: “l’ambiente è di casa”.

CNA Prato e Arezzo 

CNA e il Piacere dell’Abitare 
www.cna.arezzo.it, www.cnaprato.it

I due enti di rappresentanza delle Piccole e Me-
die Imprese presentano una mostra che esplora il 
piacere dell’abitare tramite alcuni prototipi frut-
to della sinergia tra creativi italiani e alcune di-
namiche aziende toscane. L’allestimento è curato 
dall’Arch. Gilberto Corretti e le aziende presenti 
sono: RE +, RP Design, Arredamenti Caneschi, Viti 
Arredamenti, Bracciali Dario e Silvia Guarnieri.

Iskra Sguera

EX.TRA - Design Della Decrescita
www.hdesignfirm.com, www.
cristianvisentinstudio.com, www.modusv.it, 
http://fracassioarte.blogspot.it

Collettiva di Artisti e Designer (Cappelletti- Ca-
stellino, Dell’Orto, Visentin, Fracassio) curata da 
Iskra Sguera che, attraverso opere inedite e pez-
zi unici, mettono la propria conoscenza a dispo-
sizione per produrre un cambiamento responsa-
bile nella società. I progetti presentati sono volti a 
sostenere un legame tra Art-Design e Artigianato. 

SAS ITALIA Aldo Larcher Srl

Manufatti in pietra ricomposta
I Pouf Maclura sono sedute o dissuasori di for-
ma arrotondata in pietra ricomposta, disegnati 
dall’arch. Gaia Descovich, che ricordano un frut-
to autunnale, nei colori nero, grigio e bianco.
Sasteak – Passerella è una pavimentazione mo-
dulare in listoni in pietra ricomposta per percor-
si pedonali esterni, adatti a spiagge e altri terre-
ni incoerenti, di grande impatto scenico e molto 
funzionali.

Systema Bamboo

Gazebo
www.systemabamboo.com

Il marchio di I.Key, che unisce all’attenzione per 
l’ambiente, l’estetica, la sicurezza e il design, co-
niuga tradizione e modernità realizzando strut-
ture per outdoor che si rifanno alle tecniche di 
bioedilizia: gazebi per terrazze, giardini e aree 
verdi con strutture autoportanti in bambù (sup-
porti di ancoraggio in metallo e presto anche in 
corda) e coperture che utilizzano teli lavorati con 
processi a risparmio energetico e senza scarti.

FISKARS

Nuovi attrezzi per la cura del verde 
www.fiskars.com

L’impresa tedesca di accessori e attrezzi da giar-
dino è famosa nel mondo per il suo iF Design 
Award, che dal ’53 premia le innovazioni del de-
sign europeo. In mostra, nell’Orto di Cuccagna, 
i nuovi attrezzi (cesoie, forbici per erba, seghetti, 
cogli-frutta) usciti dal Centro Ricerche Fiskars.

[im]possible living 

[im]possible living Process
www.impossibleliving.com

La start up web di Daniela Galvani e Andrea Sesta, 
dedicata agli edifici abbandonati di tutto il mondo, 
presenta un allestimento concepito in co-progetta-
zione con vari architetti e designer. In programma 
dibattiti sul tema dell’abbandono urbano, proiezio-
ni video e un’esposizione dei progetti degli studen-
ti dell’[im]possible Workshop di Milano.

Nautinox Living

ArsalitArtes

Alchemy for a New Natural Living
www.arsalitartes.com

Manufatti tessili per il living e l’outdoor rigoro-
samente bio e handmade in Italy, prodotti in edi-
zioni limitate all’insegna della sperimentazione. 
Cuscini e tessuti in lana autoctona, dalle cromie 
100% naturali ispirate ai colori del sottobosco; 
con una panca “raw bench” dal recupero di vec-
chie assi di castagno locale, dal design quasi pri-
mordiale, con seduta a materasso matelassé e cu-
scini imbottiti con foglie di faggio. In un incrocio 
fra artigianalità e attitudine progettuale, matrice 
Bauhaus, il team creativo di Arsalitartes stimola 
un mix creativo che guarda ai valori del futuro.

NextMaterials 

La camera bianca
www.nextmaterials.it

Spin-off affiliato al Consorzio Interuniversi-
tario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
(INSTM), NextMaterials, con Ghelfi Ondulati, 
Epta Refrigeration e Maira, presenta filtri in car-
tone ondulato con sistemi di ventilazione che 
diminuiscono la carica batterica degli ambienti 
indoor attraverso un’installazione che invita il 
visitatore a un’esperienza multisensoriale. Nello 
stesso spazio, l’Atelier dell’Innovazione –grup-
po di lavoro di ADI Lombardia – si presenta al 
pubblico del Fuorisalone con concept, program-
ma e case-history di aziende che investono nella 
ricerca. Tra questi la bicicletta intermodale porta-
tile di Alessandro Belli).

greenline collection
www.nautinoxliving.it

Presentazione della collezione Greenline dise-
gnata da Luca Pegolo e dedicata al contenimento 
del verde. Vasi/cachepot e parete divisoria ven-
gono affiancati, in anteprima per il fuorisalo-
ne, da due nuovi elementi: un’originale libreria 
(greenbook) e una panchina (greenbench) che 
combina l’acciaio smaltato al teak per un nuovo 
comfort en plain air. In Cascina sono esposti nel-
le aree relax: panche, sedie e tavoli della Linea 3 
in acciaio, alluminio e Breons. Presso lo showro-
om Scic di via Durini 19 in occasione del concor-
so Garagedesign, due fioriere Greenpot segnala-
no GOODESIGN.

Gruppo JVC Kenwood

www.kenwoodesign.com

JVC Kenwook presenta in anteprima mondia-
le tre prototipi di casse acustiche realizzati con 
quattro pannelli contrapposti in legno natura-
le che coniugano la perfetta sintesi della qualità 
del suono unita alla speciale essenza, provenien-
te delle foreste secolari giapponesi. Una creazio-
ne ecologica che sfrutta le sole naturali proprietà 
risonanti del legno per un risultato minimalista, 
tipico della tradizione nipponica. Allestimento: 
Onfuton e Porro.

Total Packaging

Vipot
www.vipot.it 

L’azienda, impegnata nel campo degli imballaggi 
a basso o nullo impatto ambientale, presenta Vi-
pot, una linea di vasi totalmente naturale e bio-
degradabile al 100%. Con essa la linea di prodotti 
professionali Nursery, i vasi ornamentali Decor e 
il Progetto integrato, un sistema che rende possi-
bile creare energia da restituire alla natura trami-
te un materiale organico stabilizzato.

Peugeot

Peugeot iOn
www.peugeot.it

Un costruttore automobilistico responsabile che 
incentiva la mobilità sostenibile e fornisce rispo-
ste innovative attraverso una vettura 100% elet-
trica, a zero consumi e zero emissioni. La nuova 
automobile non dipende dal combustibile di ori-
gine fossile, ma può essere alimentata con ener-
gia elettrica ricavata da fonti rinnovabili.

Primo Piano 
Plinio il Giovane

Social Design
www.plinioilgiovane.it

Il marchio produce e commercializza prodotti 
in legno stagionato piemontese da incastri che 
minimizzano l’uso di collanti e vengono lucida-
ti con olio di lino cotto. Esposto il nuovo progetto 
di Social Design che vede il coinvolgimento delle 
carceri di Bollate e Monza con il tavolo Pic Nik, la 
poltrona-letto Box in Bed e la collezione di lampa-
de Timberlamp. 

Pepe Heykoop

Tiny Miracles
www.pepeheykoop.nl

Il designer Pepe Heykoop formatosi alla Design 
Academy di Eindhoven realizza pezzi unici che 
si basano sull’artigianalità e sul collegamento tra 

Dubbini&Studio

Maniglie d’arredo
www.dubbiniestudio.it

Il progetto affronta una ricerca sulle molteplici so-
luzioni estetiche e funzionali della maniglia in re-
lazione ai luoghi del vivere. Le maniglie Dubbini, 
pezzi unici d’artigianato “tecnologico” e conno-
tati da forte personalità, sono realizzati con raf-
finate lavorazioni manuali e pensati per un pub-
blico sensibile che ha cura del proprio habitat fin 
nei più piccoli particolari. Della medesima Fon-
deria creativa, alcuni pezzi-scultura in “fusione a 
cera persa”. Alle pareti pannelli con Eco-malte di 
Oltremateria.

Opereaperte

re(f)use – non buttiamo via niente
www.galliano.it
www.progettoduparc.it

Opereaperte, rete di imprese ispirate al pensiero 
del design sistemico attento ai cicli della natura 
e al recupero degli oggetti, presenta il progetto di 
social design che ha come obiettivo la ri-valoriz-
zazione di oggetti, antichi mestieri e soprattutto 
persone. Alle opere che si vanno a realizzare par-
tecipano pazienti psichiatrici che mettono in gio-
co le proprie competenze, esperienze e creatività. 
Opereaperte è realizzato da Galliano Habitat, Re-
sidence du Parc e Blu Acqua.
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galleria:
arago Design, FeB31st, Kubedesign,
Mandalaki, gruppo loccioni, 
Normalearchitettura°, Oltremateria, 
Marco Stefanelli TheBoxer Design e 
Università degli Studi di Ferrara

www.aragodesign.it, www.feb31st.it, 
www.kube-design.it, www.mandalaki.com, 
www.leafcommunity.com, 
www.normalearchitettura.com, www.
oltremateria.it, www.marcostefanelli.it, 
www.unife.it

Allestimento risultante da una riuscita sinergia 
che vede protagonista nell’arredo gli elementi in 
cartone di Kubedesign e le superfici continue re-
alizzate con le Eco-malte a base d’acqua di Oltre-
materia. Le strutture fanno da sfondo e supporto 
ai progetti di Mandalaki, alle ceramiche liquide 
di Arago Design, agli occhiali in legno di FEB-
31st e alla Solar Schiscetta di Normalearchitet-
tura (oggetto low-tech pensato per chi consuma i 
pasti preparati in casa al di fuori delle mura dome-
stiche) e a Leaf Meter -il misuratore di sostenibili-
tà sviluppato dal Gruppo Loccioni- che verranno 
illuminati da Brecce™, la collezione di lampade e 
oggetti luminosi di Marco Stefanelli-The Boxer 
Design e dai prototipi di prodotti per il rispar-
mio energetico elaborati dagli studenti del Corso 
di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di 
Architettura dell’Università di Ferrara, guida-
to dall’arch. Giuseppe Mincolelli con Alessandra 
Galletti e Daniela Galvani.

Natura e Design

New generation
www.naturaedesign.com

Natura e Design è un negozio con sede a Milano 
ed è anche un Editore di arredi e complementi. 
New generation è la nuova collezione per la casa 
che nasce nel 2012 da Lisa Parravicini e dallo Stu-
dio dei designer Luciano Pagani e Angelo Perver-
si. A Goodesign si mostrano i primi prodotti rea-
lizzati a kmzero e segnali evocativi dei percorsi a 
venire che coinvolgeranno artisti, artigiani e au-
toproduttori. Focus del progetto, improntato alla 
sostenibilità, è il binomio “bello e utile” costrui-
to con attenzione lungo tutta la filiera nel rispetto 
delle generazioni future. 

BeST UP

Tavolo della sostenibilità
www.bestup.it

Con il Circuito per la promozione dell’abitare so-
stenibile sono presenti i Sostenitori e gli Ami-
ci professional (con bilanci etici, rapporti socia-
li-ambientali, comunicati di nuove produzioni 
e servizi): Comieco, CP Parquet, Editrice Com-
positori (media partner), Electrolux, Federle-
gno-Arredo, Flos, Fresia Alluminio, Ikea Ita-
lia, Innova.com, Materiavera, Natura e Design, 
nora® Italia, Oltremateria, Rivaviva, Sabaf, 
Valcucine. Arredi e complementi di buon de-
sign: Integral Studio Vinaccia (esperienze di 
social design nei Paesi del sud del mondo); Hol-
lo (mobili décor); prototipi di Nuup-sustainable 
creativity; feltri della Coop. sociale Filo dritto. 
Corner-relax con libri su arte, design, ambiente e 
autoproduzione di ABOOK librerie. Per l’allesti-
mento: lampade Flos e tavoli Ikea.
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Un posto a Milano

Bottega

Proiezioni

arte e design come nel suo ultimo progetto Skin 
Collection. Dal 2012 ha iniziato a collaborare con 
la Tiny Miracles Foundation a Mumbai dove inse-
gna ai giovani emarginati il ready-made design. 

Onfuton e Totem 

Totem Collection
www.onfuton.com; http://totem.ws 

12 mm di spessore e la capacità di sostenere 30 vol-
te il proprio peso. È il segreto dei mobili in multi-
strato in betulla di Totem, firmati da Paolo Coglia-
ti e distribuiti da Onfuton: un’intera linea in puro 
legno tagliato al laser e assemblati a incastro, fini-
ture naturali e rispetto dei criteri Ecolabel.

	 	 CasaFacile	/	Ostello

  L’Ostello di Cascina Cuccagna
www.facebook.com/casafacile

L’allestimento de L’Ostello di Cascina Cuccagna è 
stato arredato dalle stylist di CasaFacile Giovan-
na Fra, Vanessa Pisk ed Elisabetta Viganò con pez-
zi di design e icone storiche come l’Abitacolo di 
Bruno Munari. In collaborazione con: Campeggi, 
Flos, Ikea, Plinio il Giovane, Simmons, Zenoni & 
Colombi; i bagni, come per tutta la Cascina, sono 
arredati con i sanitari delle collezioni Easy Bath, 
Shui e Opera, di Cielo -100% made in Italy.

Made	in	CasaFacile	

Made in CasaFacile
www.facebook.com/casafacile

Firmata dai lettori e prodotta dalle aziende, la 
prima CF’s Collection, selezionata dal designer 
Odoardo Fioravanti, è frutto del concorso lancia-
to sul numero di gennaio “Diventa designer con 
CasaFacile”, a cui hanno partecipato più di 500 
fra lettori e lettrici. I lavori migliori sono diven-
tati gli elementi esposti in questa mostra specia-
le. In collaborazione con: Amo la Casa, Essent’ial, 
Jannelli&Volpi, JMG, Scottex, Slamp, Tablecloths, 
Vinyluse, Wall Ideas.
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best up - circuito per la promozione dell’abitare sostenibile
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InsIeMe per unA crescITA sosTenIbIle

Progetto, contenuti 
e redazione: 
clara Mantica 
e Giuliana Zoppis

Segreteria: 
Giulia benedetti 
info@bestup.it

editoriale / editorial

Il tema che guida le nostre attività del 2012 è “GOODE-
SIGN/lavorare bene abitare meglio. Insieme per una 
crescita sostenibile.” Perché parliamo di lavoro? Per-
ché oggi è al cuore delle questioni politiche, economi-
che e sociali. Cosa c’entra il design? Il design respon-
sabile, che chiamiamo GOODESIGN, è uno strumento 
fondamentale per valorizzare competenze e risorse e 
armonizzare, attraverso la bellezza, il benessere per-
sonale con il Bene comune. 
In febbraio abbiamo fatto 
il nostro terzo Convegno 
alla Triennale su questo 
tema verificando, per un’al-
tra volta, che ci sono tante 
persone che hanno capito 
benissimo cosa fare, che lo 
stanno facendo e che otten-
gono buoni risultati, siano 
essi imprese, designer, eco-
nomisti o amministratori 
del bene comune. È eviden-
te per loro il rapporto che 
c’è fra buon lavoro e buon 
vivere: il primo rispetta e 
valorizza le persone, i luo-
ghi e le culture; il secondo 
è impostato su giustizia, coesione sociale e rispetto 
dell’ambiente. I fattori si intrecciano e generano risul-
tati efficaci e praticabili, per questo diffondere i buo-
ni modelli e fornire esempi è necessario e perciò Best 
Up conserva la sua missione. Mai come ora l’economia 
deve essere interpretata come un insieme che include il 
danaro ma non ne viene soffocato. Noi di Best Up lo sap-
piamo bene, perché esistiamo grazie al sostegno di chi 
crede a quello che proponiamo e ci supporta con quote, 
partecipazione e saperi. Due esempi che valgono per 

tutti: Editrice Compositori che ci mette a disposizione 
stampa e materiali di prima qualità per questo giorna-
le che avete fra le mani e Paolo Ulian che ci ha regalato, 
dopo essersi innamorato anche lui della Cascina Cuc-
cagna, i disegni che pubblichiamo nella prime pagine. 
Grazie! L’economia che intendiamo noi, fatta di reci-
procità, valorizzazione, scambi e alleanze, è reale e pra-
ticabile; più chiara a intendersi di quell’altra, costruita 

su indici incomprensibili e 
“finanza e mercati” astratti 
e divoratori. Per questo sia-
mo in Cascina Cuccagna 
per il Fuorisalone 2012 con 
GOODESIGN, perché Cuc-
cagna non è una location, è 
un luogo da vivere, un fiore 
all’occhiello di Milano nata 
dall’impegno dei cittadini 
a partecipare alla costru-
zione della città. Venite a 
trovarci, incontriamoci 
nella mitezza della Casci-
na, visitate le stanze, state 
a tavola o a bere un caffè 
nelle corti dove da aprile in 
poi è aperto in pianta stabile 

“Un posto a Milano” gestito da esterni. Comunichiamo 
ciò che di bello siamo e facciamo! Facciamo rete per es-
sere ascoltati e incidere sulle scelte che contano.

Clara Mantica e Giuliana Zoppis

The theme of our activities in 2012 is “GOODESIGN /working 
well, living better. Together for sustainable growth.” Why are 
we talking about work? Because today it’s at the heart of po-
litical, economic and social questions. Where does design 

come in? Responsible design, which we call GOODESIGN, is a 
fundamental tool for improving skills and resources, as well as 
harmonizing personal wellbeing with the public good through 
beauty. In February we held our third convention on this theme 
at the Triennale where once more we found a huge number of 
people who have clearly understood what there is to do, that 
are already doing it and who are getting good results, whether 
they are businesses, designers, economists or those working 
for the public good. For them the relationship between work-
ing well and living well is clear: the first respects and improves 
people, places and culture; the second has an impact on justice, 
social cohesion and respect for the environment. These factors 
are interwoven and they generate effective and practical re-
sults; this is why it’s necessary to publicize good models and 
give examples – hence the continuing Best Up mission. Never 
before has it been so necessary to interpret the economy as 
a whole which includes money but which shouldn’t be suf-
focated by it. We at Best Up know this very well, because we 
exist thanks to the support of those who believe in what we of-
fer and do, and who help us with contributions, participation 
and knowledge. Two examples are indicative of all those who 
help: Editrice Compositori who made available both presses 
and top quality material for this paper that you now hold in 
your hands, and Paolo Ulian who, after falling in love with the 
Cascina Cuccagna, gave us the drawings that we published in 
the first pages. Thank you! The economy we are talking about, 
created from reciprocity, improvement, exchanges and alli-
ances, is both real and feasible; easier to understand than the 
“other one”, consisting of incomprehensible indexes and vora-
cious abstract “finance and markets”. This is why we are at the 
Cascina Cuccagna for the Fuorisalone 2012 with GOODESIGN, 
because Cuccagna isn’t just a location, it’s a place for living, a 
jewel in the Milan crown created through the efforts of its citi-
zens in order to take part in the construction of the city. Come 
and find us, meet us in the gentle surroundings of the Cascina, 
visit the rooms, sit down and have a coffee in the courtyards 
where from April on “Un posto a Milano” is open regularly and 
run by an outside organisation. We say what is beautiful, what 
we are and what we do! We create networks to be listened to 
and to have a bearing on the choices that count. 

Clara Mantica e Giuliana Zoppis

Ci rivolgiamo a Chi lavora per 
CresCere nella direzione della 
sostenibilità soCiale e ambienta-
le e pensa Che l’eConomia è anChe 
questione di reCiproCità, valo-
rizzazione, sCambi e alleanze 
We are talking to those Who dedicate 

themselves to groWing in the direction 

of social and environmental sustainabi-

lity, and Who believe that the economy is 

also a question of reciprocity, improve-

ment, exchanges and alliances
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lavorare bene
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gooDeSign /working well, living better. 
together for SuStainable growth

cosa guardare al fuorisalone 
 What to see at fuorisalone

2012 itiNerario SoSteNiBile
distribuito al salone nei padiglioni di rho 
fiera, al satellite e nei luoghi più importanti 
del fuorisalone, fra cui triennale di milano viale 
alemagna, the hub via paolo sarpi 8 e temporary 
museum for new design in superstudio via 
tortona 27
non perdere gli aggiornamenti in tempo reale su

 www.bestup.it  goodesignfuorisalone2012.
tumblr.com/ 
2012 SUSTAINABLE ITINERARY / Distributed at the Salone in the 
Rho Exhibitions stands and in the Fuorisalone sites. 
Don’t miss the updates in real time at www.bestup.it and 
goodesignfuorisalone2012.tumblr.com/

2012

Noi SiaMo QUi
Cascina Cuccagna – goodesign
via cuccagna 2/4 angolo via muratori, milano
Fabbrica del vapore – laboratorio dagad
via procaccini 4, milano. 

2012 WE ARE HERE / Cascina Cuccagna – GOODESIGN

via Cuccagna 2/4 angolo via Muratori, Milano

Fabbrica del Vapore – Laboratorio Dagad

via Procaccini 4, Milano.
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it Can be Done, how:Si Può fare, Come: 

Il design come strumento di svi-
luppo / Reykjavik, Islanda marzo 
2012. Essere chiamato a fare una pre-
sentazione dei miei progetti realizza-
ti nel Sud del Mondo in un summit 
internazionale sull’innovazione che 
si tiene in Islanda mi è sembrato si-
gnificativo di un mondo in veloce 
cambiamento: quello che é stato utile 
per le comunità più lontane dell’altro 
emisfero, diviene oggi interessante 
anche per i paesi dell’estremo Nord.

Dal dover produrre e consumare a tutta 
forza (vi ricordate lo spot Berlusconiano della 
signora piena di pacchetti, ringraziata da tutti 
i passanti?) ci si comincia a domandare che 
cosa fare delle nostre risorse, prima di con-
vertirle in qualcosa. La crisi economica ci sta 
insegnando che non è più il tempo di ogget-
ti spazzatura, rinnovabili e modificabili ad 
ogni cambiamento di stile. Dalla cultura del 
riciclo, stiamo tornando alla cultura degli 
oggetti durevoli. In fin dei conti la cassapan-
ca di mia nonna ha servito egregiamente 5 
generazioni ed è ancora funzionale. Quale 
migliore impronta ecologica che quella del 
“consumo pluri-generazionale”? I tempi, 
qualcuno obbietterà, sono cambiati, non ab-
biamo niente di sicuro e durevole; la società 
è in movimento, il posto fisso un miraggio, 
quindi dovremo nutrirci di incertezze o di 
oggetti di corta durata. Ma perché? Esistono 
altri modelli di sviluppo che possano com-
prendere umanesimo e tecnologia? Innova-
zioni e tradizione, staticità e dinamismo?

In molti paesi ci si sta provando: piccolissimi 
come l’Islanda, la prima nazione ad essere 
fallita nel crac mondiale delle banche e an-
che la prima a far riscrivere online la costi-
tuzione ai suoi cittadini. Paesi di dimensioni 
continentali come il Brasile, dove il governo 
ha indetto la gara per la costruzione di 1 mi-
lione di case popolari. La scelta del progetto 
vincente non sarà fatta da un comitato di sag-
gi e professori, ma da un gruppo di cittadini 
che abiteranno nelle diverse case-prototipo 
per un anno.

Esempi straordinari di “nuovi” concetti pro-
duttivi sono stati visti anche in Argentina 
dopo la crisi del 2002: fabbriche chiuse da 
capitalisti in fuga sono state riaperte dagli 
operai che, insieme a giovanissimi designer, 
hanno rilanciato le aziende fino a renderle 
nuovamente in attivo.

Il Sud del Mondo che propone modelli per il 
Nord? Perché abbiamo una infinita scelta di 
apparecchi di illuminazione, ma pochissimi 
sistemi che producano in modo ecologico 
la loro energia? Un ministro del Buthan, in-
contrato a Vienna, mi ha indicato la via Zen 
al progetto: “noi abbiamo cancellato l’uso dell’in-
dice PIL come elemento di valutazione dell’econo-
mia, abbiamo introdotto l’GNH (Gross National 
Happiness) indice di felicità... Cosa ci importa 
della variazione della borsa di valori? Ci interessa 
solamente la felicità del nostro popolo. Se un inve-
stimento produce molto benessere lo adottiamo, se 
può generare sofferenza non lo facciamo”. Tutto 
questo a noi italiani, travolti giornalmente 
dallo SPREAD, dalla TAV grandi-opere e da 
altre lugubri sigle potrebbe sicuramente ser-

vire d’insegnamento.

Cosa proporre?
Un modello di progetto orizzontale dove le 
decisioni sono prese in maniera corale? Per-
ché no! Forse cosi potremmo passare da esse-
re il paese del Design, al paese dove il Design 
si utilizza per il benessere dei suoi cittadini. 
Tutto sta cambiando cosi velocemente, forse 
il momento è arrivato.

DESIGN AS A DEVELOpMENT TOOL / From having to 
produce and consume at all costs, the question is 
now being asked as to what we should do with all our 
resources before turning them into something else. 

From the re-cycling culture, we are returning to the 
culture of long-lasting objects. 

Are there other development models which can 
combine humanism and technology? Innovation 
and tradition, inertia and dynamism?

Many countries are trying: Iceland… Brasil… Argen-
tina… 

A Minister from Bhutan, at a meeting in Vienna, 
showed me the Zen approach to the project: “we 
have stopped using the GDP index for measuring 
the economy, and we have introduced the GNH 
(Gross National Happiness) index...What do stock 
exchange variations matter? We are only interested 
in the happiness of our people. If an investment can 
generate great wellbeing, we adopt it, if it will bring 
suffering, then we don’t”. 

What to suggest?

A horizontal model project where decisions are tak-
en unanimously? Why not! Maybe we could move 
from being the Design Nation to a country where 
Design is used to benefit its citizens.

GiUlio ViNaCCia
designer integral studio vinaccia 

con il fratello valerio autore del libro 
“design as a development tool”

designer at integral studio vinaccia, 
and author of the book “design as a 
development tool” with his brother 

valerio

si può fare, come 

contributo di / contributed by

Good design for good living / Il pro-
getto applicato alla produzione indu-
striale è visto, da noi italiani, non solo 
come componente del marketing, con 
l’obiettivo di dare un aspetto gradevo-
le agli oggetti per renderli più appe-
tibili, ma come sfida intellettuale al 
“mercato”, che ne anticipa o critica le 
richieste.
La presenza del “progetto”, inteso come pro-
iezione di una visione oltre il limite cono-
sciuto, come impegno nel pro-iettare/gettare 
il cuore oltre l’ostacolo, ha sempre compreso 
l’aspetto etico dell’attività, volta a migliora-
re la qualità della vita degli individui. Il de-
sign italiano lavora con gli strumenti della 
ricerca formale e dell’innovazione tecno-
logica progettando, con la stessa passione, 
alle diverse scale, “dal cucchiaio alla città”. 
Questa tradizione deriva dalle scuole di ar-
chitettura, culla delle nostre facoltà del de-
sign; realtà che induce a coniugare l’aspetto 
tecnico della ricerca con quello umanistico. 
Per lo stesso motivo le categorie di indagine 
dell’Index (la selezione annuale del miglior 
design a cura dell’ADI) non si suddividono, 
come avviene generalmente altrove, in clas-
sificazioni merceologiche ma in famiglie di 
prodotti che pongono al centro dell’attenzio-
ne le attività della persona: design per abita-
re, design per il lavoro, ricerca per l’impresa…
Una sottile ma fondamentale distinzione tra 
merce e strumento per vivere meglio. In que-
sto senso, accanto alla forma e alla funzione, 

parametri necessari e acquisiti, ne emergono 
altri, volti a garantire il benessere dell’indi-
viduo e della società: il design for all, la ridu-
zione dei rifiuti, la sostenibilità dei processi 
produttivi, il rispetto dell’ambiente. 

Il design non è dunque solo una risposta 
tecnica ad un problema; comprende sempre 
una continua riflessione sul mondo che ci 
circonda. Per l’ADI la valutazione dei prodot-
ti va di pari passo con la continua rimessa in 
discussione dei criteri di giudizio. I nuovi 
aggiuntivi parametri devono fare evolvere 
il progetto e il prodotto; la selezione ha per-
ciò la possibilità, indirettamente, di indicare 
una strada da percorrere, di stimolare con 
esempi concreti i progettisti e gli imprendi-
tori. Il design, infine, non viene più percepito 
solo come forma risolta di un prodotto che 
assolve alle sue caratteristiche funzionali, 
quanto piuttosto come processo che vede 
interagire attori e competenze diverse. Dal 
design del prodotto, al design del processo, 
al design del servizio tutte le componenti 
progettuali sono valutate per la loro capacità 
di risolvere un problema, rispondere a una 
nuova esigenza. Spesso l’oggetto di design è 
un prodotto sempre più immateriale come, 
ad esempio, fornire un servizio ad una collet-
tività; in quel caso la figura che interagisce 
con il progettista (o con il team di progettisti) 
non è più l’imprenditore ma la collettività 
stessa. Il committente può essere indifferen-
temente un industriale oppure un ente o un 
rappresentante di interessi comuni. Il design 
diventa luogo della costruzione del consen-
so, qualificando servizi pubblici attraverso la 

qualità formale applicata al processo di defi-
nizione del prodotto. Il design può occuparsi 
delle interfacce delle reti di comunicazione, 
rendendo più facilmente accessibili i servizi 
e comprensibili le informazioni, può abitare 
quegli spazi interstiziali lasciati dalle ar-
chitetture e non risolti dalle infrastrutture, 
rendendo più umano lo scenario urbano. Il 
design è una delle modalità contemporanee 
di trasformazione del mondo. È il linguaggio 
che usiamo per parlare alle cose. 

GOOD DESIGN for GOOD LIVING / The research cate-
gories of the Index (the annual best design selection 
edited by ADI) are subdivided into product families 
that set personal activities firmly at the centre of at-
tention: design for living, design for work, research 
for business…A subtle but fundamental distinction 
between goods and tools for living better. 

Other parameters emerge aimed at guaranteeing 
the wellbeing of both individuals and society: de-
sign for all, a reduction in waste, sustainability in 
production processes, respect for the environment. 

This selection, therefore, has the possibility of indi-
rectly pointing out which road to take, of spurring 
on designers and entrepreneurs through concrete 
examples.

From product design, to process design to service 
design, all the design components are assessed for 
their capacity to resolve problems and to respond 
to new needs and requirements. 

Design is one of the contemporary means by which 
the world can be changed. It is the language we use 
to talk to and about things.

lUiSa BoCChietto
designer 

presidente adi associazione per il 
disegno industriale

designer 

president adi associazione per il 
disegno industriale

contributo di / contributed by

abbiamo chiesto a persone con competenze precise in ambiti diversi - 
responsabilità sociale, design, associazionismo - di declinare secondo le loro 
esperienze e valori il tema goodesign lavorare bene abitare meglio. nelle loro 
risposte si individuano strade praticabili, possibili modelli, parametri da adottare, 
responsabilità precise che ciascuno può assumere.

MaNifeSto Per UN 
fUtUro SoSteNiBile 

dell’italia
sette punti per promuovere la green 
economy e un futuro sostenibile per 

l’italia, promosso dalla fondazione per 
lo sviluppo sostenibile con esponenti 

di organizzazioni di imprese e da 
imprenditori dell’economia verde. 

best up ha aderito. per leggere e 
sottoscrivere il manifesto: www.

manifestofuturosostenibile.it

1. All’Italia serve una nuova strategia 
energetica basata su un incisivo program-
ma di misure per l’efficienza e il risparmio 
di energia. (…) Investire risorse in una vera 
e propria rivoluzione del risparmio e dell’ef-
ficienza energetica è il modo migliore per 
ridurre la dipendenza e i costi delle importa-
zioni, tagliare i costi delle bollette e le emis-
sioni di gas serra, migliorare la competitività 
economica e creare migliaia di nuovi posti di 
lavoro. (…)

2. L’Italia può ancora collocarsi fra i lea-
der mondiali delle energie rinnovabili. 
Occorre però muoversi in fretta, mantenendo 
adeguati ed economicamente sostenibili si-
stemi di incentivazione per il periodo ancora 
necessario e valorizzando il patrimonio di 
esperienza e capacità della nostra industria 
manifatturiera (…)

3. L’Italia deve diventare un campione 
mondiale dell’uso efficiente delle risorse 
e del riciclo. (…) In Italia, Paese tradizional-
mente povero di materie prime, non è più 
accettabile che la produzione di rifiuti cresca 
più del reddito e dei consumi. Sono necessa-
rie concrete misure di prevenzione della pro-
duzione di rifiuti che coinvolgano i processi 
produttivi e la progettazione dei prodotti, la 
loro durata, il riuso e i modelli di consumo (…) 

4. L’Italia deve meglio tutelare e meglio 
valorizzare il suo patrimonio culturale e 
naturale che è fra i più ricchi e importanti 
del mondo. Il patrimonio culturale, storico 
e paesistico, è essenziale per la nostra stessa 
identità nazionale(…) Questi patrimoni han-
no anche una grande importanza per molte 
attività economiche: dal turismo, alla filiera 

agroalimentare; dalle risorse idriche, alla pro-
mozione del made in Italy, associato ad un’i-
dea di qualità e di bellezza del Paese (…)

5. L’Italia deve puntare su un’elevata quali-
tà ecologica e una nuova sobrietà. (…) Un’e-
conomia sobria, fondata su un’elevata qua-
lità ecologica, consentirebbe di assicurare 
maggiore coesione sociale e un benessere più 
equamente esteso in un Pianeta densamente 
popolato e dotato di risorse naturali limitate. 

6. L’Italia deve rilanciare il protagonismo 
delle sue città, grandi e piccole. Le comunità 
locali sono state i laboratori più capaci di com-
portamenti innovativi, basati sulla responsa-
bilità, la creatività e lo spirito d’iniziativa (…) 
Occorre rilanciare lo sviluppo sostenibile lo-
cale valorizzando l’iniziativa delle città e dei 
territori, mobilitando saperi e competenze, 
coinvolgendo in modo attivo le imprese.

7. All’Italia serve maggiore consapevolez-
za e capacità di individuare un percorso di 
cambiamento e di sviluppo. Stiamo viven-
do un rischio concreto di declino non solo 
economico e ambientale, ma di fiducia nel 
futuro (…)Non si risolvono i problemi mante-
nendo il modo di pensare che li ha prodotti 
(…) Le crisi non comportano solo difficoltà, 
ma anche opportunità di cambiamento. 
Siamo convinti che l’innovazione e la con-
versione ecologica possano dare un grande 
contributo ad un progetto condiviso di cam-
biamento perché, oggi più che mai, sono deci-
sive non solo per tutelare l’ambiente, ma per 
produrre occupazione, rivitalizzare l’econo-
mia e creare opportunità di nuovo sviluppo

Manifesto for a sustainable future for Italy / Seven 
points for promoting a green economy and a sus-
tainable future for Italy, presented by the Founda-
tion for Sustainable Development together with 
representatives from business organizations and 
green economy entrepreneurs and with Best Up’s 
full support. To read and sign up for the Manifesto 
go to: www.manifestofuturosostenibile.it

1. Italy needs a new energy strategy based on a 
clear program of measures dedicated to energy ef-
ficiency and savings.

2. Italy can and should take its place among the 
world leaders in renewable energy sources. 

3. Italy must become a world leader in the efficient 
use of resources and recycling. 

4.Italy must better manage and make better use 
of its natural and cultural heritage which is among 
the richest and most important in the world. 

5.Italy needs to improve and focus on higher eco-
logical levels and a new, simpler and more moder-
ate approach. 

6.Italy must put all its cities both big and small at 
the centre of attention. 

7.Italy needs greater awareness and skill in identi-
fying a course for change and development. 

We asked people with definite skills in different sectors – social responsibility, design, 
associations - to share their thoughts according to their experiences and values on the theme 
of goodesign working well living better. What comes out is that in their answers it is 
possible to identify feasible directions, possible models, parameters to be adopted and precise 
responsibilities that we can all take on. 
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Lavorare bene per innovare 
sempre e rifondare il mercato / Se 
vi sono esperienze che hanno messo in-
sieme persone, funzioni, luoghi e cono-
scenze con la voglia di lavorare bene e 
innovare, allora a queste prassi bisogna 
dare spazio.
Quindi possono essere utili la riflessione e i 
risultati dei primi 10 anni di Fabrica Ethica, 
il laboratorio di politica industriale pubblica 
e condivisa, realizzato in Toscana a partire 
dal 2000.

In piena globalizzazione la centralità dei di-
ritti diventa la ricetta più competitiva che 
possa essere messa in campo da una impresa 
per distinguersi. Quindi creare uno sviluppo 
produttivo giusto e armonioso, che non of-
fende i lavoratori, i fornitori, i consumatori, 
l’ambiente, il territorio, è vincente e fa dor-
mire tranquilli tutti quanti. Non solo, pro-
prio questo rende più felici, più dinamici e 
più disponibili all’innovazione perché pone 
le basi per una collaborazione tra più parti in 
gioco nello sviluppo locale e globale, ovvero 
imprenditori, lavoratori, fornitori e anche i 
territori. Lo scenario economico ha bisogno 
di rifondare il lavoro e il mercato che altri-
menti sono affidati a voleri esterni al bene 
della cittadinanza planetaria. La tenuta e lo 
sviluppo dei diritti sul lavoro è la strategia 
vincente perché aumenta la competitività 

aziendale e genera uno sviluppo dei territori 
che si occupa di orientare verso attività utili, 
merci e servizi che giovano alle comunità. 

Anacronistico dirlo oggi di fronte a una crisi 
che conta una moria di diritti e di imprese? 
No, sempre più attuale proprio perché Fa-
brica Ethica ha offerto una via praticata, e 
raccontata in un libro, che ha testato un per-
corso attraverso il quale è emerso il bisogno 
di una qualità olistica dello sviluppo, cioè 
che tiene presente le tante relazioni che in-
tercorrono tra la produzione, le persone, la 
famiglia, la vita sociale, gli aspetti ambienta-
li, le comunità, i centri urbani e rurali, il ter-
ritorio, le merci e il consumo. Questo tipo di 
qualità induce innovazione continua come 
effetto naturale, poiché l’umanità si distin-
gue proprio per la capacità creativa, e questa 
è data e aumenta proporzionalmente allo sta-
to di soddisfazione e di benessere. 

Allora creare una politica industriale equa 
e una popolazione più felice è possibile! Si 
tratta di costruire in modo condiviso ogni 
giorno un millimetro in questa direzione, e 
l’effetto sarà assai durevole. Per costruire l’e-
sperienza di Fabrica Ethica, più volte premia-
ta a livello internazionale, è stata utilizzata 
come strumento strategico la Responsabilità 
Sociale delle Imprese che, se ben applicata, 
lavora generosamente verso questa visione. 
La RSI inoltre è indicata e richiesta dalla Co-
munità Europea, da istituzioni internazio-

nali come l’Ocse e l’International Standard 
Organization che ne ha prodotto le linee gui-
da ISO26000 dopo un lungo lavoro terminato 
nel novembre 2010.

WORKING WELL TOWARDS CONSTANT INNOVATION 
AND A REFOUNDING OF THE MARKET / In a period 
of full globalization, putting rights in a central posi-
tion is the most competitive formula that a business 
can put into play in order to set itself apart 

Lays the basis for collaboration between all the 
players in local and global development, in other 
words, entrepreneurs, workers, suppliers and com-
munities 

Maintaining and developing rights at work is a in-
ning strategy because it increases company com-
petitiveness and generates territorial development

A holistic quality of development, that is, one which 
keeps in mind all the relationships that exist be-
tween production, people, family, social life, envi-
ronmental aspects, communities, urban and rural 
centres, the area, goods and consumption

Creating a fair industrial policy and a happier popu-
lation is possible!

To build the award-winning Fabrica Ethica experi-
ence, which has been used at International level, 
corporate social responsibility was used as a stra-
tegic tool; if applied well, it will contribute consider-
ably towards this vision.

faBrizia PaloSCia
olomanager, consulente olistica 

e strategica per l’imprendere 
www.olomanager.it

esperta di responsabilità sociale 
delle imprese e microcredito 

autrice di Fabrica Ethica: un’utopia 
applicata, costruire in modo olistico la 

responsabilità sociale delle imprese - 
prefazione di Wolfgang sachs, edifir 2011

 
olomanager, holistic and strategic 

business consultant www.olomanager.it 

expert in corporate social responsibility 
and microcredit 

author of Fabrica Ethica: un’utopia 
applicata, costruire in modo olistico la 

responsabilità sociale delle imprese - 
introduction by Wolfgang sachs, edifir 2011
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editriCe Compositori
non solo oTTAGono

NOT jUST OTTAGONO / The attention paid to those as-
pects linked to environmental, social and cultural sus-
tainability which set us apart when dealing with the 
themes of design and architecture is transversal: from 
services and further in-depth information found on 
the pages of Ottagono and the web site to events like 
e-QBO, the installation featuring Romolo Stanco’s con-
cept which we are talking to the Milan 2012 Fuorisalone. 

L’attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità 
ambientale, sociale e culturale che ci contrad-
distingue nell’affrontare i temi del design e 
dell’architettura è trasversale: dai servizi e da-
gli approfondimenti che trovano spazio sulle 
pagine di Ottagono e sul sito web fino ad arri-
vare agli eventi, come e-QBO, l’installazione 
con il concept di Romolo Stanco che portiamo 
al Fuorisalone 2012 di Milano. Realizzata in 
collaborazione con Rse, e-QBO dà il via al per-
corso SD4SC – smart design for smart cities che 
presenterà, nell’arco di 12 mesi, le proposte di 
progettisti e ricercatori per le città ‘smart’ del 
futuro. È in quest’ottica che abbiamo accolto 
con piacere quest’anno gli interventi di una 
realtà come Eugea (Ecologia Urbana Giardini 
e Ambiente), che cura la rubrica ‘seeds’, dedi-
cata ai temi dell’ecologia e del verde urbano, 
e iniziative come quella promossa da Cefa – il 
seme della solidarietà Onlus. Il progetto, chia-
mato ‘Design e Solidarietà’, mira a coinvolgere 
la creatività di designers internazionali per 
valorizzare la funzionalità e la concretezza che 
contraddistinguono i programmi di coopera-
zione contro la povertà dell’Ong bolognese. Nel 
quarantesimo anno dalla sua fondazione, Cefa 
si propone di promuovere l’impiego del design 
come strumento di sviluppo in grado di miglio-
rare i progetti in Africa e America Latina, per 
quanto riguarda gli aspetti della comunicazio-
ne, dell’utilità sociale e del rispetto dei criteri di 
sostenibilità locale.

Editrice Compositori 
www.ottagono.com / www.cefaonlus.it

oltremateria
superFIcI conTInue A bAsso 
IMpATTo 
LOW IMpACT CONTINUOUS SURFACE SYSTEMS / This 
project was developed by Ecomat, a company spe-
cializing in the research into and distribution of Eco-
malte, extremely low environmental impact continu-
ous surface systems. 

È un progetto che nasce da Ecomat, società spe-
cializzata nella ricerca e nella distribuzione 
di Eco-malte, superfici continue a bassissimo 
impatto ambientale. Il progetto è fatto di textu-
re, colori, superfici e servizi di rivestimento e 
décor e abbina materiali innovativi e contem-
poranei a una politica di sostenibilità ambien-
tale. La superficie è continua, realizzata con 
un sistema di rivestimento in Eco-malte a base 
d’acqua monocomponente, uno dei pochissimi 
prodotti di questo tipo in Europa a non contene-
re cemento, resine epossidiche e altre sostanze 
nocive per l’uomo e per l’ambiente. Quest’anno 
saranno presentati, dopo vari studi sul colore in 
ambito europeo, nuovi 80 colori esclusivi Oltre-
materia: una gamma composta sia dai toni del-
la natura sia laccati e dalla nuova serie Riciclo, 
prodotta con minerali e inerti naturali al 40%, 
provenienti da processi di riciclo certificato. Le 
superfici del sistema sono facilmente pulibili, 
non trattengono lo sporco, sono antimuffa e ga-
rantiscono ambienti sani.

Loris Casalboni, presidente Ecomat, titolare del 
brand Oltremateria 
www.oltremateria.it

rivaviva
esAlTAre lA belleZZA, TuTelAre 
l’AMbIenTe
CELEBRATING BEAUTY, SAFEGUARDING THE ENVIRON-
MENT / A product line of natural and sustainable furni-
ture which uses only natural wood produced in man-
aged plantations that respect the environment. 

Una linea di arredamento naturale e sostenibi-
le che utilizza solo legno naturale proveniente 
da coltivazioni controllate nel rispetto dell’am-
biente. Prodotti pensati e creati con cura per ga-
rantire un benessere da vivere in ogni ambiente 
della casa. Vernici naturali a base di resine ve-
getali atossiche, olio di lino, cera d’api e vela-
ture colorate resistenti alla saliva e al sudore 
(secondo i requisiti europei per l’uso nei giocat-
toli) ed esenti da piombo sono i materiali usati 
per le finiture. Gli imbottiti sono in cotone na-
turale non trattato e di lattice naturale. Tutti 
materiali che tornano alla terra senza pericolo 
per l’uomo e per l’ambiente. I mobili RivaViva 
sono prodotti in Italia nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di tutela della sicurezza dei 
lavoratori e dei contratti nazionali del lavoro. 
Ogni prodotto è accompagnato dalla “scheda 
prodotto” secondo normativa di legge. 

Cristina Riva, architetto, titolare RivaViva 
www.rivaviva.it

eleCtroluX
seMI DI sosTenIbIlITÀ / THe seeDs oF

THE SEEDS OF SUSTAINABILITY / A project co-authored 
by Electrolux and WWF, a collaboration that has been 
going on for twenty years, aimed at increasing aware-
ness on the need for sustainable development.

Un progetto di Electrolux e WWF, una collabo-
razione che dura da vent’anni, per contribuire a 
diffondere una sempre maggiore consapevolez-
za sulla necessità di uno sviluppo sostenibile. 
L’evento Semi di sostenibilità è l’occasione del 
lancio del tema che sarà approfondito nel corso 
dei prossimi 12 mesi, organizzato in collabora-
zione con il Museo della Scienza e della Tecno-
logia di Milano. È aperto al pubblico e si pro-
pone di coinvolgere interlocutori diversi: dalle 
istituzioni alle associazioni, dai media al mon-
do dell’economia, dalla scuola all’educazione 
informale. Sarà accompagnato dalla premiazio-
ne del concorso Panda Club, percorso formativo 
sviluppato quest’anno da WWF e sostenuto da 
Electrolux, nelle scuole. Con la convinzione 
che solo dalla condivisione e dall’unione delle 
forze possa nascere una vera rivoluzione degli 
stili di vita. Il progetto, alla sua 3° edizione, è 
ispirato al rapporto annuale sullo stato del pia-
neta del World Watch Institute. In programma 
per il 29 maggio, si chiama “Mettiamo in conto 
la natura” e tratta dei temi del rapporto “Una 
nuova architettura per una prosperità sosteni-
bile”. È questa un’edizione importante perché 
rappresenta una tappa di avvicinamento a Rio 
+ 20 (giugno 2012), con la possibilità di incon-
trare rappresentanti della delegazione italiana 
che potranno farsi portavoce dei messaggi dei 
partecipanti. 

Michela Diffidenti, responsabile relazioni 
pubbliche e progetti speciali Electrolux Appliances 
Elettrodomestici Italia 
www.electrolux.it

Cp parquet
Vero leGno per un cIclo VIrTuoso

GENUINE WOOD FOR A VIRTUOUS pRODUCT CYCLE / 
“Cradle to cradle” is the sustainable path chosen by 
CP Parquet for the design of flooring systems that are 
100% recyclable because they are produced only from 
top of the range genuine wood. 

“Cradle to C radle” è il percorso sostenibile scel-
to da CP Parquet per la progettazione dei pavi-
menti d’alta gamma, riciclabili al cento per cen-
to perché realizzati in legno naturale. L’azienda 
impiega essenze certificate PEFC, vernici ad 
acqua e oli naturali a bassissima emissione di 
VOC e promuove il Codice di Trasparenza Par-
quet per fornire ai consumatori un’informa-
zione chiara e comprensibile. Scegliendo il 
sistema di posa più adatto, il parquet è comple-
tamente eco-compatibile.Tutta la lavorazione 
CP Parquet avviene in Italia con un controllo 
assoluto sulla qualità. 

L’impegno dell’azienda verso una produzione 
sostenibile è stato recentemente riconosciuto 
tra i più meritori nella Guida alla scelta del par-
quet di Greenpeace, sia per le essenze legnose di 
provenienza certificate, sia per le certificazioni 
acquisite. Come l’ultima, in ordine cronologico, 
importante omologazione dell’istituto tedesco 
per la Tecnologia delle Costruzioni DIBT Berlin. 
secondo DIN EN 14342, che si basa sui principi 
di approvazione per la salute dei prodotti da co-
struzione per interni che comprendono il regola-
mento AgBB (limiti emissioni sostanze volatili). 
Gli scarti della lavorazione (trucioli e segatura) 
sono impiegati per riscaldare l’azienda e per 
alimentare essiccatoi, forni e impianti di ver-
niciatura. Dal recupero della segatura vengono 
prodotti i pellets per il riscaldamento domestico.

Gianni Miatello, direttore commerciale CP Parquet 
www.crespanoparchetti.it

natura e design
rIspeTTo per le FuTure 
GenerAZIonI
RESpECT FOR FUTURE GENERATIONS / Natura e design 
is a store with its headquarters in Milan and also a pro-
ducer of furniture and fittings. The sustainability pa-
rameters that we have adopted go right from produc-
tion through to our sales policies and even down to the 
structure of the store in a step by step path aimed at 
stimulating both the public and businesses in general 
into working towards sustainable growth.

Natura e design è un negozio con sede a Milano 
e un editore di arredi e complementi. I para-
metri della sostenibilità adottati si estendono 
dalla produzione ai modi della vendita e alla 
struttura stessa del negozio in un percorso step 
by step per stimolare pubblico e imprese a una 
crescita sostenibile. New generation è la nuova 
collezione di arredi e complementi per la casa, 
edita da Natura e Design e ideata dallo Studio 
dei designer Luciano Pagani e Angelo Perversi. 
La scelta del nome perché il focus del progetto, 
improntato alla sostenibilità come tutte le scel-
te e i servizi offerti, è il binomio “bello e utile” 
costruito con attenzione lungo l’intera filiera 
-dalle materie utilizzate al lavoro impiegato 
fino alla comunicazione trasparente- nel rispet-
to delle generazioni future. L’invito è a godere 
di prodotti di qualità, che integrino benessere 
individuale e bene comune (terra, aria, acqua, 
bellezza dei territori).

Lisa Parravicini, titolare Natura e Design 
www.naturaedesign.it

innova.Com
lA ForMAZIone sI FA In sQuADrA

TRAINING IS A TEAM GAME / Training is one of the pri-
mary objectives of Federmobili and Innova.com. We 
believe it is fundamental in order to inject impetus and 
dynamism into the distribution sector, the vital link be-
tween production and consumption.

La formazione è uno degli obiettivi primari di 
Federmobili e di Innova.com. Crediamo sia fon-
damentale dare impulso e slancio alla distribu-
zione, cerniera tra produzione e consumo. In 
quest’ottica, abbiamo avviato lo scorso anno i 
corsi “Verso il negozio sostenibile” e la messa a 
punto di un Sistema di valutazione e valorizza-
zione per la distribuzione indipendente del set-
tore arredo (in collaborazione con Best Up). Ab-
biamo, inoltre, organizzato con il POLI.design 
Consorzio del Politecnico Milano e Innova.
com il corso di Retail Management. Questo ha 
l’obiettivo di formare professionalità interdisci-
plinari in grado di operare, con ruoli manage-
riali, all’interno della distribuzione specializ-
zata per l’arredamento della casa e degli interni 
in generale: il Manager di Spazi Retail, che si 
occuperà di gestire showroom e negozi d’arre-
damento e il Manager di Reti Retail, che potrà 
collocarsi all’interno di strutture produttive 
o distributive. Sono disponibili otto borse di 
studio. Un team composto di esperti del settore 
e da un qualificato gruppo di aziende partner, 
sotto la direzione scientifica di Arturo Dell’Ac-
qua Bellavitis (Preside della Facoltà del Design 
del Politecnico di Milano), ha collaborato alla 
progettazione delle attività didattiche. 

Laura Molla, Direttore Federmobili 
www.innova.com

iKea italia
AZIonI concreTe

CONCRETE ACTIONS / Skills, resources and energy are 
dedicated to initiatives and projects aimed at support-
ing the path to sustainability, which for Ikea is a con-
crete commitment.

Competenze, risorse e energie sono messe a di-
sposizione di iniziative e progetti per sostene-
re il percorso della sostenibilità, che per Ikea 
è un impegno molto concreto. A marzo è stato 
presentato il Report ambientale, sociale e delle 
risorse umane per l’anno 2011, ricco di dati e in-
formazioni sulle attività, sui progetti già partiti 
e quelli nuovi. Ecco alcuni fatti e cifre: 32 milio-
ni di euro in fotovoltaico ed efficienza energeti-
ca, 75 per cento di rifiuti differenziati e 23 per 
cento di legname FSC. Entro la fine dell’anno 
5400 articoli saranno acquistabili on line per la-
sciare a casa l’auto e rispettare l’ambiente. Al via 
la sostituzione dei pallet che saranno di cartone 
in gran parte riciclato e la Sustainability card, 
uno strumento di chek ambientale dei prodot-
ti basato su 11 voci. E poi le cifre dell’impegno 
sociale: 39 progetti realizzati e supporto a 107 
non profit e, ancora, le risorse umane in Ikea: 
85 per cento i contratti a tempo indeterminato. 
Infine, un progetto pensato per le scuole medie 
sul risparmio energetico in casa: At Home, un 
kit formativo realizzato con Lega Ambiente e 
Giunti Progetti Educativi, composto da mate-
riale didattico, un sito web ad hoc e concorso a 
premi con evento finale in Ikea.

Riccardo Giordano, Environmental Manager Italy 
www.ikea.com

valCuCine
GArAnZIA DI responsAbIlITÀ, 
A VITA
A GUARANTEE OF RESpONSIBILITY, FOR LIFE / Going 
against the flow, being innovators, constantly creat-
ing. We have long been aware of the concept of re-
sponsibility, and we have tried to fulfill as completely 
as possible the ethical commitment that we assume 
when dealing with both our customers and everyone 
else as well. 

Andare controcorrente, essere innovatori, cos-
tantemente creativi. Abbiamo a lungo riflet-
tuto sul concetto di responsabilità. Nel nostro 
percorso abbiamo cercato di rispondere appieno 
all’impegno etico che ci sentiamo di assumere 
nei confronti dei nostri clienti e di tutte le per-
sone. Il termine latino “respondeo” significa 
“fare una promessa”, “assumersi un impegno”. 
E se guardiamo al verbo “responsare”, questo as-
sume il significato di “essere capaci di andare 
controcorrente”. Non possiamo continuare a pro-
durre oggi senza preoccuparci delle merci che 
andiamo ad accumulare nell’ambiente domani. 
Da qui l’impegno pubblico di Valcucine a ritirare 
i suoi prodotti e a garantirne lo smaltimento al 
termine del loro ciclo di vita promuovendo quel 
processo per il riciclo e/o il ricondizionamento 
dei materiali usati. I prodotti sono disegnati per 
essere facilmente disassemblati ed essere riciclati 
al 100% e/o ricondizionati al 90%, così da ridurre 
drasticamente il consumo di altre materie prime 
e la “produzione” di altri rifiuti. Con la Garanzia 
di responsabilità a vita, il futuro dell’ambiente, di 
tutti, è garantito per sempre.

Gabriele Centazzo, Socio titolare e Presidente 
Valcucine, designer 
www.valcucine.it

ComieCo
le DIVerse AnIMe DI un IMpeGno 

THE DIFFERENT FACES OF COMMITMENT / Sustainabil-
ity is the key word for Comieco’s future activities. The 
term can be defined as differentiated waste disposal, 
recycling, best use of resources, creativity, design, and 
art. The different spirits in which the paper and card-
board that we use everyday manifest themselves. 

Sostenibilità è la parola chiave per le future azioni 
di Comieco. Il termine si declina in raccolta dif-
ferenziata, riciclo, utilizzo ottimale delle risorse, 
creatività, design, arte. Le diverse anime in cui si 
materializzano la carta e cartone che utilizziamo 
tutti i giorni. Dalle fibre naturali si dipartono 
infiniti modi di essere e di divenire che ci per-
mettono di vivere, lavorare abitare. L’attenzione 
di Comieco per nuovi modi di affrontare il quo-
tidiano passa dalle nostre abitazioni ai luoghi 
in cui lavoriamo, per poi spaziare al viaggiare e 
all’entertainment. Il turismo sostenibile è uno 
dei prossimi focus di Comieco, per permettere 
che l’attenzione all’ambiente diventi una leva di 
competitività dell’ospitalità italiana. Altro punto 
d’interesse riguarda le merci: come viaggiano, 
come vengono protette, come si possono evitare 
sprechi anche tramite nuovi packaging. Imballi 
che non solo vestono il prodotto, ma ne diventano 
parte integrante, comunicano e sono nuovamente 
disponibili per diventare “altro”.

Eliana Farotto, Responsabile Ricerca & Sviluppo 
www.comieco.org

Flos
50 AnnI DI VAlorI

50 YEARS OF VALUES / Our family culture, traditions and 
mindset have given the company a very strong identity. 
Genuine wealth comes first of all from ethics, and then 
from culture. It is certainly important for an entrepre-
neur to keep a close eye on economic management, not 
just for its own sake, but for the sake of all those who 
work for the company: an asset and a benefit which be-
longs to all those who work there.

“Il momento dei 50 anni dà certamente lo spun-
to ad una riflessione globale e pone una doman-
da:

Perché? Perché il successo?

L’azienda è cresciuta e cambiata, ma alla base 
è rimasto un concetto, che mio marito, Sergio 
Gandini, ed io abbiamo sempre condiviso e che 
Piero, nostro figlio e attuale presidente, ha pre-
sente in modo molto preciso, rendendomi per 
questo particolarmente felice.
Essere imprenditori comporta, oltre il piacere 
di esserlo, anche dei doveri.

È certamente importante e soprattutto mo-
ralmente corretto, controllare la gestione eco-
nomica, poiché l’azienda, che è bene comune, 
anche di tutte le persone che in essa lavorano 
ed operano, deve dare degli utili; ma lo è altret-
tanto credere che il denaro e il busness, non si-
ano l’unico punto fondamentale e che il valore 
“cultura” debba essere centrale. Il punto chiave 
di forza quindi è aver bilanciato i due valori, ca-
librando investimenti e profitti e dando altresì 
alla ricerca il posto chiave che ad essa compete.

I nostri soci Cassina e Rodriquez hanno sempre 
condiviso con noi questi concetti e forse questa 
è l’eccezionalità.”

Piera Gandini, Flos 
www.flos.com

sabaF
bIlAncIo DA oscAr
OSCAR-WINNING BUDGET / Sabaf’s development mod-
el is the integration of intellectual capital manage-
ment with corporate social responsibility. 

Integrare la gestione del capitale intellettua-
le con la responsabilità sociale di impresa è il 
modello di sviluppo di Sabaf. Da sempre, la filo-
sofia aziendale di Sabaf persegue il raggiungi-
mento di nuovi obiettivi nell’efficienza dell’uso 
delle risorse, nel rispetto di sicurezza e qualità. 
Il primato dell’azienda di Ospitaletto è quello di 
ampliare i concetti di “risorsa” e di “parte inte-
ressata”, diventando organismo di una società 
nella quale input e output sono in equilibrio 
con gli interessi legittimi delle parti coinvolte. 
Continuo è lo sforzo a livello di investimenti 
nella ricerca, per migliorare la qualità dell’am-
biente di lavoro, abbattere le emissioni e i resi-
dui delle lavorazioni nei processi produttivi. 
E notevole è l’impegno nel ridurre il consumo 
d’energia e di materiali durante l’intero ciclo di 
vita del prodotto. La documentazione relativa 
al bilancio di Sabaf nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile descrive con chiarezza il modello 
e l’orientamento del business, delle scelte stra-
tegiche, dell’integrazione della responsabilità 
sociale nei processi gestionali, della sostenibi-
lità ambientale con una forte attenzione alla 
valorizzazione del proprio capitale intellettua-
le. Questa la motivazione che ha premiato il 
percorso virtuoso di Sabaf, principale produt-
tore in Italia e uno tra i primi al mondo di com-
ponenti per cucine a gas, già Oscar al Bilancio 
2004 e fra i tre finalisti 2011 nella categoria “so-
cietà e grandi imprese quotate”.

Angelo Bettinzoli, AD Sabaf 
www.sabaf.it

Fresia alluminio
InnoVAZIone e sosTenIbIlITÀ

INNOVATION AND SUSTAINABILITY / Design, efficiency 
and eco-sustainability are the three words that identify 
excellence in construction today. Fresia Alluminio is a 
leader in Italy in the field of designing and marketing 
eco-compatible high-efficiency aluminium windows, 
doors and shutters for the construction business. 

Design, efficienza ed eco-sostenibilità sono le 
tre parole che oggi identificano l’eccellenza nel 
costruire. Fresia Alluminio è leader in Italia 
nella progettazione e commercializzazione di 
sistemi eco-compatibili per serramenti in allu-
minio per l’edilizia ad alta efficienza. Una forte 
struttura imprenditoriale che si è affermata 
tenacemente sul mercato, perseguendo da qua-
rant’anni un’evoluzione senza compromessi e 
puntando a una costante innovazione di pro-
dotto e a un’intensa campagna di informazione 
e formazione sull’edilizia sostenibile. Come 
partner del consorzio ALsistem, Fresia Allu-
minio è un’impresa che progetta, brevetta e de-
tiene la proprietà esclusiva dei suoi sistemi per 
serramenti. La nuova serie d’alluminio Planet 
NEO 62 è un prodotto esemplare, che mantiene 
le proprie prestazioni e garanzie di durabilità e 
affidabilità, utilizzando alluminio secondario 
proveniente da riciclo o neociclo come preferia-
mo definirlo. Questo prodotto è il primo ad aver 
ottenuto la certificazione di tracciabilità dei 
propri elementi costitutivi da parte di un ente 
terzo, in linea con i protocolli di GBC (Green 
Building Council) per la certificazione LEED® 
degli edifici e del protocollo ITACA 2011. Ab-
biamo, poi, una iniziativa importante per il 
2012: per ogni intervento di riqualificazione 
che gli istallatori serramentisti effettueranno 
sostituendo vecchi serramenti con altri ad alta 
efficienza energetica ed ecosostenibili, l’azien-
da effettuerà un processo di rimboschimento 
all’interno di foreste sul territorio nazionale in 
collaborazione con ESCO-Azzero CO2. 

Massimiliano Fadin, responsabile Comunicazione 
Fresia Alluminio 
www.fresialluminio.it

Federlegno-arredo
sosTenIbIlITÀ AMbIenTAle

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY / Confindustria and 
the Department of the Environment come together for 
the presentation of the Charter of Principles for Envi-
ronmental Sustainability. Federlegno-Arredo is prepar-
ing to adopt the Charter and promote a campaign to ob-
tain the support of companies in favour of the Charter. 

Confindustria e Ministero dell’ambiente s’in-
contrano per la presentazione della Carta dei 
Principi per la Sostenibilità Ambientale. Feder-
legno-Arredo si prepara ad adottare la Carta e a 
promuovere una campagna per ottenere l’ade-
sione delle aziende aderenti. La Carta emanata 
da Confindustria propone dieci principi sui 
quali si chiede alle aziende di impegnarsi per 
uno sviluppo sostenibile. La Guida operativa 
aiuterà imprese e associazioni a orientarsi per 
l’applicazione pratica di tali principi e a fare 
un’autovalutazione della propria posizione 
nel percorso. Il 6° punto, per esempio, afferma: 
«Promuovere una gestione responsabile del pro-
dotto o del servizio lungo l’intero ciclo di vita, al 
fine di migliorarne le prestazioni e ridurne l’im-
patto sull’ambiente, anche informando i clienti 
sulle modalità di utilizzo e di gestione del “fine 
vita”». Ci auguriamo che anche le imprese del 
settore legno-arredo s’impegnino in questo sen-
so, collaborando con le istituzioni, la comunità 
locale e i partner commerciali e attuando poli-
tiche e misure per controllare il proprio impat-
to ambientale, utilizzare le risorse in maniera 
efficiente, realizzare prodotti ecocompatibili 
e ridurre i rifiuti. La Carta dei Principi sulla 
sostenibilità ambientale e la Guida operativa 
intendono confermare l’impegno di Confindu-
stria in questo campo e Federlegno-Arredo è 
ben lieta di proporle ai propri associati. È anco-
ra un’azione in progress, ma siamo convinti che 
sia un passo importante e ineludibile in questo 
momento storico, economico e sociale. E un 
modo costruttivo per avvicinarsi a Rio +20.

Omar Degoli, Responsabile Ufficio Ambiente 
Federlegno 
www.federlegno.it

materiavera
ArcHITeTTurA nATurA sosTenIbIlITÀ 

ARCHITECTURE NATURE SUSTAINABILITY / Living, 
thinking and designing according to the concept of 
sustainability means being aware that each of us and 
our every action are all universally connected. 

Vivere, pensare, progettare in maniera soste-
nibile significa avere la consapevolezza che 
ognuno di noi e ogni nostro gesto sono collegati 
all’universo. I materiali naturali che Materia-
vera propone sono scelti e pensati per creare 
ambienti capaci di generare benessere, comfort 
e tutela della salute: legno massello senza col-
lanti e vernici tossiche, intonaci a calce, terra 
cruda, sughero, oli e tinture vegetali, tadelakt 
e stucchi. Particolare attenzione viene posta 
all’etica e alla salvaguardia dell’ambiente, pro-
ponendo sistemi per l’abbattimento dei consu-
mi energetici, materiali riciclati e riciclabili, 
non inquinanti e dalla provenienza certificata. 
Materiavera intende dare sempre più attenzio-
ne e ulteriore sviluppo allo studio e alla “mate-
ria”, elemento cardine del progettare in chiave 
ecologica, attraverso competenze nell’ambito 
del risparmio energetico, del Feng Shui, del cor-
retto utilizzo in cantiere dei materiali naturali, 
dell’architettura del verde. Corsi e seminari or-
ganizzati da Materiavera nella sua sede diffon-
dono i temi della sostenibilità, dell’impegno 
etico, del vivere consapevole. 

Elisabetta Tonali, architetto, fondatrice di 
Materiavera 
www.materiavera.it

nora® italia
un sistema pavimento amico 
dell’ambiente
AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FLOORING SYSTEM 
/ The choice of natural rubber as a raw material goes 
hand in hand with natural pigments and vegetable–
based additives. The ability to meet severe ecological 
requirements together with its innocuity in terms of 
emissions in closed environments (including materials 
used for installation) are a guarantee for human health 
and a safeguard for the environment. 

La scelta di gomma naturale quale materia 
prima di base si affianca all’uso di pigmenti 
naturali e additivi vegetali. La rispondenza a 
requisiti ecologici severi e la non nocività in ter-
mini di emissioni in ambienti chiusi (anche per 
i materiali usati per l’installazione) sono una 
garanzia per la salute dell’uomo e la salvaguar-
dia dell’ambiente. ll gruppo nora®, attivo dal 
’49, è leader mondiale nel campo dei pavimenti 
in gomma naturale proveniente da piantagioni 
certificate International Labour Organization. 
Dal ’96 esegue volontariamente test sui suoi 
prodotti secondo molti standard, il più restrit-
tivo dei quali è il prestigioso marchio Blaue 
Engel, ottenuto dall’azienda, che si basa sulla 
severa norma internazionale RAL UZ 120, la 
sola a impostazione evolutiva, che obbliga cioè 
i produttori a un miglioramento continuo. Tra 
i parametri, la valutazione complessiva delle 
emissioni anche in fase di manutenzione e puli-
zia: l’azienda propone il metodo nora® pads che 
consente di rimuovere lo sporco usando soltan-
to acqua. I detergenti e i prodotti per la protezio-
ne superficiale delle pavimentazioni resilienti 
sono costosi e fonte di notevoli emissioni VOC e 
la loro eliminazione nelle acque reflue disperde 
nell’ambiente sostanze gravemente inquinanti. 
Con questo sistema, i costi di manutenzione, 
che sono la principale voce di spesa relativa agli 
edifici, si riducono drasticamente e l’ambiente 
ne è notevolmente beneficiato.

Alessandro Bonafede, AD Italia nora® 
www.nora.com/it/
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beSt uP SoCi 2012
best up members 2012 / they support us and we support 
them by appreciating their commitment.

ci sostengono e noi li sosteniamo valorizzando il loro 
impegno. diffondono la cultura della sostenibilità 
attraverso bilanci trasparenti, certificazioni di filiera, 
azioni nelle scuole e nei territori, impulso alla ricerca. 
hanno a cuore il buon lavoro e il buon design.
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beSt uP 2007-2012
insieme si può! together we Can!

best up 2007-2012 best up - circuito per la promozione dell’abitare sostenibile

chi siamo/quello 
che facciamo
who we are / what we Do

l’aSSoCiazioNe 
e il CirCUito
Dal 2007 ad oggi le iniziative di Best Up sono 
state patrocinate da: Ministero dell’Ambien-
te e della tutela del Territorio e del Mare, 
Regione Lombardia, Provincia e Comune di 
Milano, ADI e WWF.

L’Associazione è stata sostenuta fin dalla 
sua nascita da un qualificato Comitato eti-
co scientifico; da enti rappresentativi de-
gli industriali, commercianti e designer e 
da imprese fra le migliori attive in Italia e 
all’estero. Fra queste: ADI, Alpi, Arreda.net, 
Benedini, Biosfera, Bticino, Comieco, CP Par-
quet, Editrice Compositori, Electrolux, Elica, 
Evostone, FederlegnoArredo, Flos, Fresial-
luminio, Gam Edit, Ghenos, iGuzzini, Ikea, 
Innova.com, Kuei, Luceplan, Materiavera, 
Natura e Design, Nora®, Oltremateria, Pro-
duzione Privata, Richard Ginori, RivaViva, 
Sabaf, Sixpeople, Studio Caporaso Design, 
The HUB, Valcucine.

i CoNteNUti 
Dopo avere esordito nel 2007 con il propo-
sito di “coltivare autonomia, semplicità e 
trasparenza sul cammino verso una società 
sostenibile”, Best Up si è dato ogni anno un 
tema utile a elaborare nuovi strumenti, lin-
guaggi e relazioni. Nel 2008 nasce la cam-
pagna +LifeCycleDesign–C02 che significa 
“più design responsabile meno impatto am-
bientale” per promuovere il metodo dell’LCD 
(progetto fondato sul ciclo di vita). Nel 2009 
attraverso la campagna dedicata a Respon-
sabilità sociale e ambientale del design si 
afferma “che l’ecoefficienza dei processi, dei 
prodotti e dei servizi è valida solo se radicata 
in una società fondata sulla giustizia socia-
le”. Lo stesso anno Best Up edita un Vademe-
cum di autovalutazione dal titolo Sei sicuro 
di non essere sostenibile? Per valorizzare 
ciò che di positivo è già stato fatto e stimolare 
a compiere nuovi passi migliorativi. Segue 
nel 2010 la mostra Step by step rassegna di 
buoni esempi di design sostenibile: scegliere, 
spiegare e valorizzare i buoni modelli è la 
strada seguita da Best Up. Nel 2010 la campa-
gna +LCD–CO2 si declina sul tema del Che 
fare? La risposta è “armonizzare benessere 
privato e Bene comune”. Nel 2011 focus del-
la campagna è L’importanza delle persone, 
primo degli undici punti del Manifesto pro-
grammatico di Best Up. Per il 2012 il tema 
conduttore è Goodesign lavorare bene/abi-
tare meglio. Creativi, imprese e associazioni 
insieme per una crescita sostenibile.

In questi anni di attività Best Up ha promos-
so i contenuti della sostenibilità sociale e 
ambientale rivestendo un ruolo ispiratore 
per molte persone, associazioni e imprese 
anche in fase di start up. Altra caratteristica 
è quella di fare da ponte fra mondi diversi 
e spesso separati: design e impegno sociale, 
estetica e etica, produzione e commercio, 
benessere individuale e bene comune. Best 
Up ha inoltre sdoganato dalle nicchie spe-
cialistiche del sapere (istituti di ricerca e 
formazione; imprese, esperti, reti) contenuti 
scientifici come LCD, LCA, C2C, RSI e li ha 

promossi sulla stampa e attraverso eventi e 
attività di formazione rivolgendosi a pub-
blici diversi (studenti, designers, imprese e 
consumatori).

il CaPitale 
delle relazioNi 
Fino al 2010 l’attività di Best Up è resocontata 
nel Rapporto Sociale a cura di Officina Etica; 
vi si annoverano numerose manifestazioni 
pubbliche fra cui gli Incontri Sostenibili re-
alizzati fin dal 2007 in collaborazione con la 
Design Library di Milano e un workshop 
in coproduzione con il Politecnico Dipar-
timento design per la comunicazione, sul 
tema “Un simbolo per il Life Cycle Design”. 
Fra le iniziative svolte fra il 2010 e il 2011: in-
contri al Salone Dal Dire al fare per la diffu-
sione della RSI presso l’Università Bocconi; 
iniziative di promozione del Cradle to Cradle 
a fianco del C2C Network europeo con l’a-
genzia del territorio Milano Metropoli; con 
Change Up al Superstudio, organizzazione 
del Premio C2C e del Villaggio del negozio 
sostenibile; con Fa’ la cosa giusta a Milano 
City incontri e convegni; con imprese, esper-
ti ed enti territoriali le edizioni dei convegni 
Best Up alla Triennale di Milano basati sul 
valore dell’esempio e della testimonianza 
diretta; al Fuorisalone con Fabbrica Del 
Vapore per il Tavolo della sostenibilità e il 
Temporary ecoshop; con Ottagono e D di Re-
pubblica per l’Itinerario sostenibile; con The 
Hub a sostegno dell’imprenditoria respon-
sabile; con Federmobili per il Protocollo e i 
Corsi di formazione Verso il negozio sosteni-
bile; alla Domus Academy per contributi ai 
Master di Design; con il Politecnico Dipar-
timento Indaco di Milano iniziative a soste-
gno dell’autoproduzione e della rete europea 
di cohousing; in Puglia come partner di Casa 
Mediterranea nel quadro delle politiche gio-
vanili promosse dalla Regione Puglia; in Si-
cilia con More and Less alla Facoltà di Archi-
tettura di Palermo, nel Comitato promotore 
di Fa la Cosa Giusta Sicilia e con le imprese 
sociali di Mani Libere e Filo Dritto di Enna; 
con il Network O2 Italia Milazzo; con Casci-
na Cuccagna per l’evento Fuorisalone 2012 
“GOODESIGN lavorare bene/abitare meglio.

attiVità GiorNaliStiCa 
ed editoriale
Collaborazioni continue con testate di settore 
e per il grande pubblico da Interni a Ottagono, 
Intramuros (Francia), Ambiente Cucina, Ma-
rie Claire, D di Repubblica, Casafacile, Salva-
gente. Il sistema informativo di Best Up è com-
posto dal sito www.bestup.it, Newsletter, Best 
Up Segnala, Giornale-Manifesto e Itinerario 
sostenibile, mappa ragionata fra gli eventi del 
Fuorisalone ispirati alla sostenibilità. 

After its debut in 2007 with a proposal for “develop-
ing autonomy, simplicity and transparency along 
the road towards a sustainable society”, Best Up 
has adopted a new theme each year aimed at cre-
ating new tools, languages and relationships. 2008 
saw the start of the +LifeCycleDesign –C02 cam-
paign, meaning “more responsible design, less en-
vironmental impact” which promoted LCD (a life-
cycle based project). The 2009 campaign dedicated 
to the Social and Environmental Responsibility of 
Design stated that “the eco-efficiency of process-

es, products and services is only valid if rooted in 
a society based upon social justice”. The same year 
Best Up published a self-evaluation handbook ti-
tled Are you sure of not being sustainable? aimed 
at underlining those positive steps already taken, 
and encouraging people to go further. The Step by 
step show followed in 2010- a collection of good ex-
amples of sustainable design; choose, explain and 
then improve good models was the Best Up theme. 
In 2010 the +LCD–CO2 campaign focussed on the 
What to do? concept. The answer was “bringing to-
gether private wellbeing and the Public good”. The 
focus of the 2011 campaign was the importance of 
people, the first of eleven points on the Manifesto 
drawn up by Best Up. For 2012 the principal theme 
is Goodesign working well/living better. Creative 
professionals, businesses and associations togeth-
er for sustainable growth.

Over the years, Best Up has continually promoted 
the concepts of environmental and social sustain-
ability and brought inspiration to numerous peo-
ple, associations and businesses during their start-
up phase. Another element has been that of acting 
as a bridge between different and often separate 
worlds: design and social commitment, aesthet-
ics and ethics, individual wellbeing and the public 
good. It has also brought specialist areas of scien-
tific knowledge out into the open (research and 
training institutes; businesses, experts, networks) 
such as LCD, LCA, C2C, RSI and has promoted them 
via the Press, events and training activities.

best up servizi per
la ComuniCazione sostenibile

Chi la conosce la riconosce/Chi la ama 
la valorizza/Chi ha gli strumenti la pro-
muove. dal 2007 best up ha accumulato 
un ricco patrimonio di competenze e di 
relazioni preziose con professionisti, 
preparati e affidabili, che collaborano 
con best up servizi. clienti sono pro-
duttori, commercianti, studi di proget-
tazione, scuole, enti, agenzie di mar-
keting e comunicazione che vogliano 
affrontare (seriamente, semplicemente 
e realisticamente) un percorso di mi-
glioramento e innovazione attraverso i 
parametri e i valori della sostenibilità. 
dalle prime fasi di accompagnamento e 
facilitazione fino a quelle più applicati-
ve e specifiche. 

per informazione info@bestup.it

best up serviCes For sustainable 
CommuniCation / if you know it, you 
recognise it/if you love it you apprecia-
te it/if you have the tools, you promo-
te it. since 2007 best up has built up a 
rich and wide-ranging network of skills 
and relationships with qualified and 
reliable professionals who work toge-
ther with best up services. our clients 
are producers, dealers, design studios, 
schools, organizations, and marketing 
and communication agencies who want 
to undertake (seriously, simply and rea-
listically) a process of improvement and 
innovation within the parameters and 
values of sustainability. from the early 
phases of accompanied facilitation to 
the more specific and applied phases.

For further information info@bestup.it
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alpi 1

alpi Says...

 Temporary shop, corso Garibaldi 59
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.alpi.it

spiegando la capacità progettuale dell’a-
zienda e il suo impegno nella ricerca for-
male, si ricreano le atmosfere di un atelier 
di alta sartoria. qui potrete vedere i con-
cept Wood che vengono prodotti e usati 
utilizzando tecnologie rispettose dell’am-
biente e che rispondono alle esigenze con-
temporanee con una produzione che non 
intacca il patrimonio naturale. presso il Jv 
store di Jannelli & volpi, in via melzo 7, alpi 
arricchisce gli spazi della gallery con ine-
diti arredi giocati sui cromatismi dei nuovi 
concept Wood.

amazelab 2

Green island – flora Binaria

 stazione Garibaldi, 
 piazza sigmund Freud
12  17 - 22 Aprile  7 - 24

 www.amaze.it

bisazza 7

Bisazza Bagno by Nendo 

 Area 56, via savona 56
12  17 - 21 Aprile  10 - 21
12  22 Aprile  10 - 19

 www.bisazzabagno.it

in mostra le prime due collezioni di bisaz-
za bagno e le linee pure, essenziali e raffi-
nate di “the nendo collection” nuova linea 
che rispecchia il linguaggio poetico e la ci-
fra stilistica di oki sato, l’anima dello stu-
dio nendo.

brazil s/a 8

acre, certificato di zona a origine 
sostenibile 

 palazzo Affari ai Giureconsulti, 
 piazza Mercanti 2
12  17 - 21 Aprile  10 - 20
12  22 Aprile  10 - 16

 www.brazilsa.com.br

evento sviluppato all’interno della terza 
edizione di brazil s/a, ideata da J. r. moreira 
do valle con r. caminada e e. s. netoche. si 
presentano oggetti e opere che permetto-
no di vivere un’esperienza sensoriale, attra-
verso materiali e atmosfere tipici del brasi-
le, che conduce in un viaggio virtuale nello 
stato di acre. tutto realizzato con materie 
prime che rispettano l’ambiente e lavorate 
rispettando la natura e i suoi cicli.

Campania design industry 9

Campania design industry

 nhow Hotel, via Tortona 35
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.campaniadesignindustry.com

presentazione di iniziative di produzione 
di designer campani. si evidenziano: terri-
torialità dei processi e ottimizzazione del 
ciclo produttivo e delle risorse puntando 
sull’identificazione territoriale come fatto-
re determinante di riconoscibilità per la defi-
nizione di un distretto del design campano.

Centro botanico 10

dal giardino al campo, dal campo 
Verso il giardino globale: la natura 
in movimento con l’agricoltura 
Selvatica 

 via c.correnti 10, via V.Monti 32, 
 p.zza san Marco 1 
12  21 Aprile  16 conferenza 

   10 - 19.45 mercatini
 www.centrobotanico.it

nell’anniversario dei 40 anni il centro bo-
tanico, che continua a sostenere le qualità 
biologica, biodinamica e selvatica, organiz-
za una conferenza sull’agricoltura selvatica 
a cura di angelo naj oleari e giuseppe oglio 
e tre mercatini allestiti presso i negozi in 
cui incontrare i produttori e i loro prodotti 
scontati per l’occasione. 

d.m.K. daniela mola 11

Legenda:   indirizzo    12   date di apertura      orari      link web

il migliore amico dell’uomo 

 via Delle erbe ang. via Mercato 1
12  17 - 22 Aprile  11 - 19

 tel. 02.8052961

artigianato italiano ed estero prodotto a 
scopo solidale.

diemmebi e blitz bovisa 12

diemmebi da Blitz Bovisa

 blitz bovisa, via enrico cosenz 44
12  17 - 22 Aprile  10 - 18
12  19 Aprile  10 - 20.30

 www.blitzbovisa.com

la collezione urbantime si arricchisce del 
nuovo zeroquindici.015 table disegnato 
da alberto basaglia e natalia rota noda-
ri a completamento della linea di panche 
piane, concave, convesse e chaise longue 
pensate per vivere i parchi cittadini con 
inedita naturalezza. gli arredi sono com-
pletamente riciclabili.

domaine de boisbuchet 13

open house

 showroom Homeless Design, 
 via ciovasso 15
12  17 - 21 Aprile  9 - 19

 www.boisbuchet.org

presentazione dei workshops estivi e dei 
prodotti realizzati per il concorso “home-
less design” selezionati da humberto e 
fernando campana. il vincitore a cui sarà 
offerto un workshop della durata di una 
settimana a boisbucher, verrà annunciato il 
durante la serata del 20 aprile.

dupont™ Cori 14

Corian® Colour evolution

 spazio Fiorentini, via savona 35
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.corian-colour-evolution.com

la mostra vede la partecipazione creativa 
delle aziende e15, moustache, rabih hage 
e tao esterno che propongono soluzio-
ni originali realizzate con i nuovi colori di 
dupont™ corian®. tra queste, rabih hage 
presenta prodotti realizzati con scarti di 
dupont™corian®.

elica 15

Sissi - aspiranti aspiratori

 elica AirFactory, via pontaccio 10
12  18 Aprile - 19 Maggio

 lunedì 14 - 19, Martedì - sabato 11 - 19
 www.elica.it

l’evento, a cura di marcello smarrelli, ri-
flette sul tema della purificazione dell’a-
ria mettendo in mostra la genesi e le me-
tamorfosi di una famiglia di aspiranti 
aspiratori, attraverso un racconto tra 
mito, arte e scienza. una performer coin-
volge i visitatori in un percorso narrati-
vo. al termine della visita i partecipanti 
potranno votare il loro aspirante aspira-
tore preferito.

essent’ial 16

linea fluo

 High-Tech Garden, piazza XXV Aprile 12
12  17 - 22 Aprile  10.30 - 19.30

 www.essent-ial.com

i colori pop delle ultime tendenze per la col-
lezione dei sacchi della linea fluo. tutti 
realizzati in fibra di cellulosa e lavabili a 30° 
in lavatrice. presso lo showroom b4 di via 
bergamo 7 presentazione della linea di eco-
sedute forest mud.

Fabbrica del vapore 17

Posti di vista 2012

 Fabbrica del vapore, via procaccini 4
12  17 - 22 Aprile  10 - 21.30

 www.fabbricadelvapore.org/

varietà di progetti e di linguaggi, dall’ar-
te alla multimedialità, dalla fotografia alla 
musica, dal design al piccolo artigianato, 
dal teatro alla danza sul tema della ri-crea-
zione. best up è presente al laboratorio da-
gad con il “manifesto dell’autoproduzione” 

linda Ferrari 18

rewind design days

 sergeant pepper’s, via Vetere 9
12  8 - 22 Aprile  19 - 2.00

 http://sgtpeppersmilano.jimdo.com

un incontro tra 7 artisti che appoggiano 
pienamente la filosofia no Waste! nessu-
no spreco.

Fondazione studio museo
vico magistretti 19

Svicolando 

 chiostro del conservatorio di Musica 
 Giuseppe Verdi, via conservatorio 12
12  17 - 22 Aprile  11 - 20

 www.vicomagistretti.it

i progetti più significativi di vico magistret-
ti attraverso fotografie, schizzi. nella sede 
della fondazione (via conservatorio 20), la 
mostra “pensare con le mani”, rassegna di 
modelli realizzati dallo studio magistretti. 

Fondazione
achille Castiglioni 20

lorenzo damiani: senza stile 

 piazza castello 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 18
12  26 Aprlie - 5 Maggio su prenotazione

 www.achillecastiglioni.it

una mostra, a cura di giovanna castiglioni 
e lorenzo damiani, che propone alcuni pro-
getti in produzione, altri autoprodotti ed 
alcuni inediti per raccontare cosa vuol dire 
progettare ed evidenziando le analogie tra 
la progettazione di damiani e castiglioni.

Foscarini e inventario 21

fare lume. Candele tra arte e design 

 Museo poldi pezzoli, via Manzoni 12
12  5 Aprile - 21 Maggio

 Mercoledì - lunedì 10 - 18 
 Martedì chiuso

 www.museopoldipezzoli.it

riflessione storico-critica sulla candela. in 
mostra circa 50 opere, tra oggetti di design 
e opere d’arte contemporanea.

galleria tallulah
studio interiors 22

We are what we eat! eco Kitchen – 
Sustainability in art design and bio 
food 

 via Maroncelli 12
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.tallulahstudio.it

ospiti dell’evento l’eco cucina di dario 
vecchi, realizzata con complementi in-
dustriali e pezzi vintage recuperati per 
ri-pensare, ri-usare, ri-qualificare un pro-
dotto difficile da smaltire e lo chandelier 
swarm di m. prestini e l. draifur. video art 
di edland man “milano, brutta, sporca e ti 
amo”. tutte le sere bio food by andrea vi-
gna (www.panbagnato.com). 

geberit 23

Geberit innovation democracy

 via pontaccio 19
12  17 - 22 Aprile  11 - 21

 www.geberit.it

una riflessione collettiva sull’evoluzione 
dell’ambiente bagno e su ciò che rende il 
design innovativo e democratico nella dia-
lettica fra estetica e funzione. allestimen-
to dello studio di architettura e design mi-
chela benaglia e domenico orefice, b+o di 
milano.

giacomucci 24

il piccolo designer

 la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
12  18 - 22 Aprile  10.30 - 20.30
12  17 Aprile  10.30 - 24

 www.giacomuccidesign.com

la mostra, curata da marco ferreri, parte 
da un punto cardine della progettazione, 
la semplicità, e racconta gli esperimenti e 
le trame del processo. più che un’antologia 
di oggetti vuole narrare i tentativi, gli erro-
ri, la sorpresa, la delusione e la soddisfazio-
ne che si provano creando e cercando di ap-
portare al mondo qualcosa che mancava.

gumdesign 25

oggetti autonomi, 
inconsapevolmente Sensibili 

 MAX&co. corso Vittorio emanuele II 9
12  17 - 22 Aprile  10 - 19.30

 www.gumdesign.it

uno spazio fantastico in cui prendono 
vita gli “oggetti autonomi”: foglie argen-
tate che si posano aeree su una casa, 
vasi/albero in ceramica, gemme, cucù im-
probabili e piccoli elementi in vetro. per 
definire lo spazio di un mondo animato 
che stimola l’immaginazione e l’interpre-
tazione personale.

2012
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16-22 aprile
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fa parte del circuito orti urbani ed è colle-
gato con la fao e con i temi di expo 2015 
milano. per la 10° edizione dell’evento ha 
invitato botanici, designer e paesaggisti 
a realizzare un tappeto fiorito presso la 
stazione; ha pubblicato il “libro quaderno 
sulle erbe spontanee presenti a milano” e 
aperto studi di artigiani, artisti, designer 
e architetti con mostre ed eventi legati ai 
temi sostenibilità, riciclo, verde urbano e 
spazio pubblico condiviso.

arper 3

Collezione Saya

 showroom Arper, via pantano 30
12  17 - 21 Aprile  10 - 21

presentazione della seduta saya, disegnata 
dallo studio lievore altherr molina, protago-
nista di un allestimento che spiega al pubbli-
co il processo creativo. la sedia è realizzata 
in legno proveniente da foreste certificate in 
linea con la filosofia produttiva di aper.

associazione dComedesign,
Fondazione internazionale
buon pastore onlus 4

dignity design Collection, thai 
artisans and italian designers. 
Products for a Sustainable future 

 biblioteca di s.M. Incoronata, 
 sala degli Archi, corso Garibaldi 116
12  17 - 20 Aprile  16 - 21
12  21 - 22 Aprile  10 - 21

 www.dcomedesign.org

un progetto internazionale per il sociale re-
alizzato per assicurare un futuro sostenibi-
le a centinaia artigiane delle comunità rura-
li e urbane della tailandia. collezione a cura 
di patrizia scarzella e valentina downey re-
alizzata con designer italiane e giovani arti-
giane tailandesi.

belgium is design 5

Perspectives 

 la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
12  18 - 22 Aprile  10.30 - 20.30
12  17 Aprile  10.30 - 24

 www.belgiumisdesign.be

una mostra che traccia un quadro del de-
sign belga contemporaneo ed è frutto del-
la collaborazione tra i più importanti enti 
promotori del design in belgio. si offre una 
gamma di prospettive specifiche e diversi-
ficate, per riflettere sull’influenza e sull’im-
patto del design nella quotidianità e sulla 
sua capacità di agire in maniera parallela, 
armoniosa o discordante nelle nostre vite.

horm - orizzonti 26

Sogno orizzonti di Benessere

 showroom Horm - orizzonti 
 piazza san Marco 1
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.horm-orizzonti.it

una cultura del dormire basata sul benes-
sere del fruitore che si unisce alla qualità 
dei materiali e delle lavorazioni, alla ricer-
ca ergonomica, biomeccanica e formale 
in sinergia con la creatività dei designer e 
la professionalità degli artigiani. novità: 
mila e nuvola di ilaria marelli.

ikea 27

ikea News

 via Ventura 15
12  17 - 22 Aprile  10 - 20
12  18 Aprile  10 - 13 / 20 - 22

 www.designdavivere.it

con il claim “design da vivere ogni gior-
no”, ikea presenta la tecnologia accessi-
bile uppleva per il soggiorno, le novità in 
campo tessile e la nuova collezione ikea 
ps, per la quale l’azienda utilizza mate-
riali riciclabili per ridurre l’impiego di ma-
terie prime per una produzione ispirata 
al design democratico: prezzo basso, fun-
zionalità, design e sostenibilità.

i tre e murano due 28

deSiGN for light: a vital function 

 Design library, via savona 11
12  17 - 22 Aprile  9.30 - 23

organizzatori: I Tre e Murano Due 
(brand division FDV Group)

 www.fdvgroup.com

il valore della ecosostenibilità attraverso il 
prodotto: un percorso per sperimentare la 
materia, la forma e la funzione dimostran-
do come il bello sia il risultato della sintesi 
tra illuminare e decorare.

inner design 29

l’eco creativo di inner design

 rossignoli biciclette, corso Garibaldi 71
12  17 - 21 Aprile  9 - 12.30 / 14.30 - 19.30

 www.innerdesign.com

mostra di progetti selezionati dal contest 
internazionale “eco-creative” svoltosi a 
febbraio 2012 sul tema della progettazio-
ne eco-friendly, sostenibile, con materiali 
riciclati o naturali e ready made. parallela-
mente la possibilità di partecipare all’inner 
design bike tour, un modo alternativo di 
vivere il fuorisalone (per inner design bike 
tour ritrovo h 9.00 dei giorni 19, 20 e 21 - pre-
notazioni sul sito).

insinkerator con sCiC
e garagedesig 30

eco-Kitchen e CKS

 showroom scic, via Durini 19
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.insinkerator.it, www.scic.it, 
 www.garage.it

noi siamo qui/ We are here

day by day

itinerario 

aggiornato su 

bestup.it 

 CasCina CuCCagna
 via Cuccagna 2/4 
 ang. via Muratori
12  17-22 Aprile   11 - 21
12  opening 16 Aprile   18

best up e Cascina Cuccagna 6

GoodeSiGN lavorare bene / 
abitare meglio 

 Tutte le informazioni: goodesignfuori-
salone2012.tumblr.com/

nella cascina cuccagna, edificio del 1690 
nel centro di milano, 50 tra aziende, desi-
gner e associazioni mostrano progetti e 
produzioni responsabili per una crescita im-
prontata alla sostenibilità ambientale e so-
ciale. tavolo della sostenibilità di best up e 
libreria abook. spazi verdi e orti urbani.

esterni e public design Festival

Un posto a milano 
 www.publicdesignfestival.org

nuovo modello di esercizio pubblico, bar/ 
ristorante (aperto fino a mezzanotte) 
dove sperimentare nuovi ritmi e relazioni 
in città; luogo d’incontro dedicato alla cul-
tura del cibo, alla salvaguardia del patri-
monio agricolo e dei suoi valori. 

esterni e ied

designing public spaces 
 www.ied.it

arredi per gli spazi della cascina cuccagna, 
risultato di progettazione condivisa fra 
esterni e ied. orto mobile, sistema di com-
postaggio, pergola per la vite, contenitore 
per la raccolta dell’acqua piovana e sedili.

 studio zeta via Friuli 26
12  17 - 22 Aprile   11 - 19
12  22 Aprile   11 - 18

design academy eindhoven/ 
the Weather

the weather in Milan
 www.designacademy.nl 

mostre e dibattiti generate nell’universo 
della scuola più amata d’europa: la design 
academy eindhoven. i cambiamenti clima-
tici raccontati dai designers e 50 progetti 
realizzati da giovani neolaureati.

 teatro parenti
 via Pierlombardo 14
12  18 - 22 Aprile   dalle 19

elita design week music festival

 www.elitamilano.org

il festival propone un eccitante mix di cul-
tura contemporanea, dalla musica al de-
sign, passando dalle forme d’arte e di in-
trattenimento più innovative. il 22 premio 
alla migliore performance.

e in zona molti 

altri eventi

tutte le informazioni su 

portaromanade-

sign.it

mm linea 3, stop lodi

porta romana 
design
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scic cucine, in collaborazione con gara-
gedesign, presenta 18 progetti risulta-
to dei concorsi eco-kitchen e compact 
kitchen station. una ricerca di concept 
innovativi per una cucina compatta che 
valorizzi design, funzionalità, risparmio 
energetico ed ergonomia e per prodotti 
capaci di interpretare il concetto di so-
stenibilità ambientale ed economica. 
partner: siemens, blanco e insinkerator 
che presenta l’ultima generazione di dis-
sipatori per rifiuti alimentari

interface 31

Metropolis

 la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
12  17 - 22 Aprile  10.30 - 22
12  19 - 20 Aprile  10.30 - 23

 www.interface.eu

lancio europeo della nuova collezione 
di pavimenti tessili modulari altamente 
performanti metropolis e presentazio-
ne dell’installazione di francesco ma-
ria bandini ispirata dalla crisi dell’uomo 
contemporaneo.

interni 23 32

interni legacy

 università degli studi di Milano 
 via Festa del perdono 7
12  17 - 22 Aprile  9 - 24

 www.internimagazine.it

installazioni sperimentali si interrogano 
sulle possibilità offerte da tecnologie, ma-
teriali ed espressioni figurative e sulla ne-
cessità di una cultura della sostenibilità e 
della riduzione degli sprechi. create da pro-
gettisti internazionali, annunciano anche a 
livello metaforico e simbolico nuove possi-
bilità, figure, tipologie e soluzioni per il pro-
getto di domani.

Karimoku 33

Karimoku New Standard

 erastudio Apartment Gallery, 
 via palermo 5
12  17 - 22 Aprile  11 - 19
12  19 Aprile  11 - 21

 www.karimoku.com

l’azienda che produce mobili in legno 
da oltre 70 anni e contribuisce a preser-
vare e rivitalizzare le aree forestali, pre-
senta nuovi progetti di arredi sostenibili 
realizzati con il legname di scarto pro-
veniente dallo sfoltimento delle foreste 
giapponesi.

Kme 34

Copper trilogy

 showroom KMe, via Francesco sforza 2
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.kme.com

il design vive di nuova luce e si tinge di co-
lorazioni naturali negli esperimenti firma-
ti da nendo, francesco rota, le front a cui 
kme ha affidato il compito di interpretare il 
proprio campionario materico dando vita a 
nuovi possibili utilizzi del rame nell’arreda-
mento di interni; un materiale ecocompati-
bile, riciclabile al 100% e con le proprietà an-
timicrobiche più efficaci al mondo.

havana Club 35

havana Club orto d’autore

 evento itinerante: università, 
 Zona Tortona, Duomo e brera
12  17 - 22 Aprile  16 - 21

 www.havana-club.it

la bicicletta di havana club nasce da un’i-
dea dell’artista e designer vito romanaz-
zi che porterà in giro per la città un inedito 
orto urbano con i profumi della tipica men-
ta cubana, omaggiando i passanti con semi 
e piantine di menta da coltivare sul proprio 
balcone in città.

l’hub textile work shop 36

l’hUB Game

 ripa di porta Ticinese 69
12  17 - 20 Aprile  16.30 - 18.30

 www.l-hub.it

spazio laboratorio dove imparare a realiz-
zare oggetti con i tessuti in modo sempli-
ce e divertente. È un luogo di incontro in 
cui trovare materiali, strumenti e know-
how. saranno a disposizione tessuti, colori, 
stampi a mano, ago e filo, e i risultati delle 
varie esperienze entreranno a far parte di un 
grande archivio creativo.

ugo la pietra 37

i segni zodiacali

 Galleria Fatto ad Arte di Milano, 
 Via cesare correnti 20 
12  16 - 22 Aprile  10 - 20

 www.ugolapietra.com

nell’anno bisestile e della crisi globale, 
ogni argomento, ogni risorsa, anche la 
consultazione degli astri, viene utilizzata 
per riuscire a vedere il futuro. questa col-
lezione (in ceramica di caltagirone, cera-
mica di vietri sul mare, alluminio lavorato 
al laser, argento lavorato a mano) rappre-
senta l’ironica risposta di ugo la pietra.

masseria torre Coccaro -
savelletri di Fasano 38

Pietra Carta forbice, l’hotel è 
riciclabile? 

 biblioteca di s.M. Incoronata, 
 corso Garibaldi 116
12  17 - 20 Aprile  16 - 21 
12  21 - 22 Aprile  10 - 21

 www.apuliacollection.com

progetto di sensibilizzazione del territo-
rio e del comparto turistico pugliese ri-
volto al tema del riciclo e del recupero 
dei materiali di scarto che si producono 
quotidianamente durante l’attività della 
struttura alberghiera.

memphis/post design 39

Post design Collection 2012 
by alberto Biagetti 

 via della Moscova 27
12  17 - 21 Aprile  10 - 21

 www.memphis-milano.it

una libera interpretazione dello spazio 
domestico contemporaneo in cui tro-
vano posto tappeti realizzati a mano in 
nepal secondo l’antica tecnica del nodo 
senneh. 100% ecocompatibile e social-
mente responsabile.

misuraca&sammarro
Comunicazione edizione
eventi 40

ioriciclotUricicli 3 - c’è la crisi? 
c’è il design! 

 nhow Hotel, via Tortona 35
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.misuracasammarro.com

terza edizione della mostra collettiva per 
eco creativi che hanno realizzato nell’ultimo 
anno progetti di design sostenibile. ogni 
partecipante espone il suo lavoro e una rela-
zione tecnica che ne racconta concept e spe-
cificità. il motto di quest’anno mette in luce 
i “testimoni creativi” di un’italia vitale e re-
attiva nonostante la crisi economica.

moroni gomma 41

eco-Vintage

 Moroni Gomma, corso Matteotti 14
12  17 - 22 Aprile  10 - 20

 www.moronigomma.it, 
 www.black-blum.com

ispirazioni dal passato, colori pastello, legni 
e metalli invecchiati per una casa eco-vin-
tage. attenzione all’ambiente e all’impiego 
di materiali naturali sono al centro dei nuo-
vi prodotti black&blum: dalla nuova bot-
tiglietta purifica acqua bbeau, basata sul 
principio del carbone attivo, al nuovo ther-
mo pot bbthermo con tappo in sughero.

moschino e altreforme 42

Moschino loves altre forme

 via sant’Andrea 12
12  17 - 22 Aprile  10 - 19.30

 Mercoledì - lunedì 10 - 18, Martedì chiuso
 www.altreforme.com

collezione di arredi scenografici ispira-
ti alla maschera di arlecchino. i prodotti 
sono realizzati in alluminio accoppiato 
ad altri materiali come il vetro, al 100% ri-
ciclabili ed ecocompatibili.

naba nuova accademia
di belle arti milano 43

SoS City e open Studio

 via Darwin 20
12  19 - 20 Aprile  10.30 - 18

 www.naba.it

sos city coinvolgerà il campus e il quar-
tiere milanese dei navigli attraverso di-
verse iniziative: la presentazione del pro-
getto fabbrica al contrario, di Workshop 
e itinerari guidati agli eventi fuori salo-
ne. evento il 20 aprile ore 18.

nodus 44

Nodus collezione 2012

 chiostro Facoltà Teologica dell’Italia 
 settentrionale, piazza paolo VI 6

12  17 - 22 Aprile  10 - 20
 www.nodusrug.it

capolavori artigianali e intense provoca-
zioni immaginate, tra gli altri, da fernan-
do e humberto campana, nacho carbo-
nell, aldo bakker, marco romanelli, sam 
baron, lorenzo damiani, matteo pellegri-
no e paolo cappello saranno presentate 
nel chiostro e nello showroom di via delio 
tessa, assieme a una nuova puntata della 
ricerca ecologica di bartoli design.

oltremateria 45

Material Connexion 

 la Triennale di Milano, viale Alemagna 6 
12  18 - 22 Aprile  10.30 - 20.30
12  17 Aprile  10.30 - 24

 www.oltremateria.it 
 http://it.materialconnexion.com

il brand che produce e distribuisce mate-
riali e sistemi per superfici continue pre-
senta le nuove eco-malte della collezio-
ne riciclo che contengono fino al 40% di 
vetro riciclato certificato e con le quali si 
possono realizzare pavimenti e rivesti-
menti eco-compatibili altamente perso-
nalizzabili. disponibili in 80 colori.

onfuton 46

Multistrato. 
leggerezza robustissima 

 via crema 14 e 11 
12  17 - 22 Aprile  10 - 19.30

 www.onfuton.com

dodici millimetri di spessore e la capacità di 
sostenere 30 volte il proprio peso. È il segre-
to dei mobili in multistrato di betulla totem, 
firmati da paolo cogliati. una linea comple-
ta in puro legno tagliato al laser e assembla-
to a incastro con finiture rigorosamente na-
turali. pesi piuma anche per l’ambiente.

paola C 47

Woodwork

 via solferino 11
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.paolac.com

oggetti per la casa in materiali naturali di-
segnati da noti creativi come a. cibic e b. 
Jain. tra i prodotti presentati, realizzati a 
mano, candelabri in tondino, vassoi e porta-
frutta circolari e quadrati e alzate/tavolino. 
materiali protagonisti: il teak trattato a olio 
e dettagli di legno intagliato.

patrizia pepe e a4adesign 48

Nature goes tech

 via Manzoni 38 
 e via brera ang. via pontaccio

 www.patriziapepe.com 
 www.a4adesign.it

trasformazione di oggetti cult di design in 
sagome bidimensionali, riconoscibili e ca-
ratterizzanti, realizzate in cartone alveola-
re eco-compatibile.

rimadesio e sportmax 49

terre emerse 
 sportmax store, via della spiga 20

12  17 - 22 Aprile  10 - 19.30
12  22 Aprile  11 - 19

 www.rimadesio.it, www.sportmax.com

installazione di giuseppe bavuso per la 
nuova collezione composta prevalente-
mente di due materiali di origine minerale, 
l’alluminio e il vetro. l’idea che ispira l’insie-
me è quella delle “terre emerse” e simboleg-
gia reinvenzione degli elementi e interven-
to progettuale.

royal academy of art, 
the haguev 50

the Shepherds of Stuff
 studio Iroko, via Voghera 11b

12  17 Aprile  15 - 21 
12  18 - 21 Aprile  11 - 21 
12  22 Aprile  13-17

www.kabk.nl/milano

selezione di opere di studenti che si rifan-
no all’interazione con un ambiente rivisita-
to, come un nuovo tipo di natura. invitando 
alla cura dell’ambiente.

export promotion agency 51

Creative Space Serbia (CSS)

 officina, opificio 31, via Tortona 31
12  17 - 22 Aprile  10 - 20

 www.creativespaceserbia.com

curato da m. tattarini_lagos design stu-
dios, il progetto valorizza le potenzialità del 
made in serbia. scelti attraverso un concor-
so di idee, i designer selezionati vengono af-
fiancati da imprese locali che mettono in 
produzione i loro progetti. spiccata la predi-
lezione per il legno con l’utilizzo privilegiato 
di risorse locali e attenzione verso la sosteni-
bilità ambientale.

spazioFmgperl’architettura 52

Vertigo. experimental design 
from far east 

 via bergognone 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 20

 www.spaziofmg.com

i curatori, l. molinari e s. galateo, presen-
tano tre grandi architetti asiatici e il tema 
della “vertigine”, presentando la vertica-
lità come soluzione al risparmio di suolo 
e all’alta densità urbana. iris ceramica e 
fmg fabbrica marmi e graniti confermano 
l’impegno in tema di sostenibilità che par-
te dalla produzione, si trasferisce al pro-
dotto e si completa nel progetto di ricerca 
e divulgazione culturale.

spazio umbria 53

take Your time - tra design e arte in 
una terra ricca di tempo 

 spazio bigli, via bigli 11/a 
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.regioneumbria.eu

appuntamenti con esponenti di fama in-
ternazionale per la promozione di cultu-
ra, arte e design della regione umbria: il 
17/04, dalle h 20, presentazione di scatti 
fotografici realizzati da steve mccurry; il 
18/04, dalle 19,30 mostra di luca signorelli.

subalterno1 54

analogico/digitale - storie di making 
di artigiani + fabber + designer 

 spazio subalterno1, via conte rosso 
12  17 - 22 Aprile 2012  10 - 20

 www.subalterno1.com

incontro tra imprese artigianali, designers 
e fablab per creare una cultura del making 
originale e autoctona. nuove connessioni 
e nuovi modi di lavorare che producono ri-
sultati sperimentali, innervati di qualità 
manifatturiera, conoscenza strumentale e 
spirito di scoperta hacker. a cura di s. maf-
fei + s. micelli.

tom dixon e lamur 55

Most

 Museo nazionale della scienza e della 
Tecnologia leonardo da Vinci, via olona 6b 
12  17 - 19 - 21 Aprile  10 - 21
12  18 e 22 Aprile  10 - 18

 www.tomdixon.net, www.lamur.info

lamur, la lampada che non c’è (e che ema-
na luce a basso consumo energetico), 
sarà ospite di tom dixon all’interno di 
most, la piattaforma dedicata al design.

valcucine 56
demode engineered by Valcucine

 showroom Valcucine, c.so Garibaldi 99
12  17 - 22 Aprile  10 - 22
12  20 Aprile  10 - 24

 www.valcucine.it

lancio della “garanzia di responsabilità a 
vita” e del nuovo sistema di mobili mec-
canica accanto ad alcune realtà artigia-
nali affini alla filosofia di valcucine. pre-
sentata lacucinaalessi by valcucine di 
Wiel arets. ogni sera aperitivo a impatto 
zero a cura di lisa casali.

vitamin design 57
 

Vitamin design, think Green 

 Vetraio, opificio 31, via Tortona 31 
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.vitamin-design.de

il concept del prodotto, il design e la fabbri-
cazione testimoniano l’orientamento del 
marchio verso la sostenibilità. tutti gli ar-
redi presentati sono prodotti con legname 
proveniente da economie forestali sosteni-
bili, con un processo di produzione ecologi-
co che prevede anche trattamenti protetti-
vi con oli naturali. 

vitra design museum 58

Non ti proccupare del mainstream. 
industria e sperimentazione 
nell’ambito del design 

 la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
12  18 Aprile  14 - 17

 www.design-museum.de

alcantara®
alcantara®, the future landscape

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile 2012  10 - 21

 www.alcantara.com

l’installazione evoca uno scenario natura-
le interpretato dal materiale, estremizzan-
do la trasversalità d’uso ed evidenziando le 
sue doti di estetica, funzionalità, attenzio-
ne all’ambiente e sensorialità.

aliantedizioni
Musei di Carta, 20 designer per 20 
musei italiani

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.museidicarta.it 
 www.aliantedizioni.it

una riflessione e una occasione di ricerca de-
dicate ai musei italiani per offrire alcune pro-
poste alternative ai responsabili e ai gestori 
degli spazi commerciali interni e, allo stesso 
tempo, un piccolo omaggio all’arte italiana, 
alla sua storia e ai suoi preziosi scrigni.

bureau detours
dennis design center

 superstudio 13, via Forcella 13 
 via bugatti 9
12  17-22 Aprile  10 - 21 

 www.detours.biz

dennis, unità pop up del gruppo danese at-
tivo sul fronte degli spazi pubblici, presenta 
una mostra che illustra come il design, l’arti-
gianato e la pianificazione urbana si trasfor-
mino in una progettazione utile, ispirata dai 
bisogni locali e problemi specifici del luogo.

Canon
Neoreal in the forest

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.canon.com

sfruttando le capacità delle tecnologie di 
digital imaging, lo spazio espositivo tra-
smette in modo dinamico i misteri e la vita-
lità della foresta e il contrasto tra la quiete 
e il movimento. due le installazioni che fan-
no parte del progetto: spring (di ryuji naka-
mura e nobuhiro shimura) e fall in pop (di 
mintdesigns e nobuhiro shimura).

Cristalplant
White air

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21 

 www.cristalplant.it

esposti i progetti vincitori della 4a edizione 
del cristalplant® design contest sviluppa-
to sull’ideazione di progetti che utilizzano 
come base il cristalplant® e si ispirano allo 
stile progettuale poliform. cristalplant® è 
un materiale composito tecnologicamen-
te avanzato, riciclabile al 100%, ignifugo di 
classe 1, igienico e ripristinabile al 100%.

de ponte studio | dpsa+d
frammenti

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.depontestudio.com

concept che sviluppa il concetto del frat-
tale, un grande “ricamo” che si sviluppa 
nell’ambiente definendo nuove spazialità 
pensate per sollecitare le percezioni senso-
riali attraverso gli elementi che lo compon-
gono: materiali naturali ed artificiali, luce, 
suono, tatto, acqua, profumi, texture, su-
perfici innovative e materia.

ghigos ideas
apparecchiare la città, esplorazioni 
tra diverse scale di progetto

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.ghigos.com

una città di oggetti, un paesaggio “a por-
tata di mano”: un tavolo che accoglie come 
emergenze degli iconici oggetti-monumen-
to. ma anche una collezione che ragiona at-
torno al tema del cibo, sempre offrendo un 
punto di vista “laterale” sugli oggetti, alla ri-
cerca di quello scarto progettuale che ci per-
metta di ricodificarne usi, simbologia, signi-
ficati e ritualità.

luca gnizio
arternative design

 superstudio 13, via Forcella 13 
 via bugatti 9
12  17 - 22 Aprile  10 - 21 

 www.fordesignfor.com

un percorso di consapevolezza volto a illu-
strare lo stato di degrado in cui versa il pia-
neta e a proporre un’alternativa che attra-
verso il design faccia del riciclo un’arte. gli 
elementi d’arredo presentati sono realizza-
ti per lo più con materiali di recupero, ecolo-
gici ed organici.

ale Jordao
Cars never die V. 1931

 superstudio 13, via Forcella 13 
 via bugatti 9
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.alejordao.com

riflettere sui contesti urbani e prenderne 
spunto per pezzi d’arredo con forti messag-
gi impliciti. l’installazione presenta i pro-
getti dell’art-designer brasiliano che pro-
pone un mix i cui ingredienti fondamentali 
sono la meccanica e il riciclo.

lg hausys
Contemporary décor 

 superstudio 13, via Forcella 13 
 via bugatti 9
12  17 - 22 Aprile  10 - 21 

 www.himacs.eu

l’allestimento, curato da sunghee park, 
propone un ambiente domestico realizzato 
in hi-macs®, un materiale tecnologico com-
pletamente ecologico: a partire dalla com-
posizione con un ridotto uso di risorse, pas-
sando per la produzione e il relativo bilancio 
energetico, fino alla lavorazione pressoché 
“priva di rifiuti” e allo smaltimento.

planika
Biocamini Planika

superstudio
temporary museum of design
Forse con troppo ottimismo considero il fenomeno della sostenibilità tal-
mente doveroso e ancorato nel comune sentire contemporaneo che nelle 
scelte o nelle valutazioni delle possibili presenze di designer e loro pro-
dotti al Temporary Museum for New Design al Superstudio non mi pon-
go più il problema “questo è ecosostenibile”, ma semmai - se mi viene 
qualche sospetto - “ questo non lo è?”. 
Le risposte sono quasi sempre positive, perché l’attenzione di produttori 
e aziende, in questo settore evoluto dell’industria che si nutre di ricerca e 
stimoli culturali sempre attualizzati, il sentimento dell’ambiente e della 
natura è molto forte e presente, sia nella fabbricazione degli oggetti che 
negli allestimenti.
Ho scelto di non “strillare” nella comunicazione i vari modi di essere “na-
turalmind” delle presenze nel mio evento, proprio perché voglio dare per 
scontato e acquisito l’atteggiamento “eco”, sia espresso attraverso il ri-
sparmio energetico, l’uso del legno o del bambù, l’uso di scarti industria-
li, la plastica riciclata o riciclabile, l’impiego di carta e cartone, le nuove 
tecnologie, o semplicemente attraverso strumenti di riflessione quali li-
bri, video, installazioni…
Che l’acqua che scende dal rubinetto sia potabile è scontato, immagino lo 
sia per tutti anche il rispetto delle risorse naturali…

Gisella Borioli / superstudiogroup.com

 superstudio 13, via Forcella 13 
 via bugatti 9
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.planikafires.com

gli autori del fire line automatic, il primo 
e unico bio camino ad adottare una tecno-
logia brevettata a fiamma lineare con si-
stema di combustione completamente au-
tomatizzato, propongono nel loro spazio 
le novità 2012 inerenti il focolare a fiamma 
eco-compatibile. 

ronda design
disegn-0

 superstudio più, via Tortona 27 
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.rondadesign.it

sviluppato sul tema delle infinite possibili-
tà dell’arredamento modulare, l’ambiente è 
caratterizzato dalle sedute di mimo design-
group, dall’importante contributo dell’ar-
tista flavio lucchini e da inside, blocco cu-
cina realizzato con l’ecologico swanstone, 
da keysbabo azienda che sposa la filosofia 
eco-compatibile combinando ricerca esteti-
ca e nuovi materiali.

turriniby, schütz e
+ durisotti Fritsch 

Quando la fibra naturale incontra 
il design

 superstudio più, via Tortona 27 
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.turriniby.com

un progetto che valorizza la fibra naturale 
di bambù e il rattan in un’architettura a bas-
so consumo energetico e rispettosa dei cicli 
di vita (pareti di carta, materiali naturali…) 
in cui sono presentati prodotti eco-compa-
tibili, per ricerca, know-how e tecnologia 
avanzata. l’obiettivo: rafforzare il legame 
tra uomo e natura.

eggarat Wongcharit
Slow hand design: tessere lo spirito 
dell’artigianato tailandese

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.ditp.go.th

seconda edizione della mostra, curata da 
eggarat Wongcharit, che presenta la storia 
del design tailandese, una combinazione di 
artigianato locale e industria seriale, una 
rassegna dei prodotti d’eccellenza design 
contemporaneo di questo stato e alcuni 
progetti selezionati nel suo scenario indu-
striale dal prestigioso premio demark.

simposio sul tema: “design e problema-
tiche relative alla produzione industria-
le, libertà di sperimentazione da gerrit 
rietveld ai giorni nostri”. organizzato in 
collaborazione con premsela, l’istituto 
olandese di fashion e design.

Wait and see 59

Balanced 

 via santa Marta 14 
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.waitandsee.it

retrospettiva del lavoro dei designer mi-
scher’traxler. i lavori della coppia di arti-
sti viennesi si distinguono da sempre per 
un’accurata attenzione sul tema della 
eco-sostenibilità e si ispirano all’impor-
tanza della natura.

Well-tech 60

Wt aword 2012 

 palazzo Isimbardi, corso Monforte 35 
12  17 - 22 Aprile  10 - 19

 www.well-tech.it

Well-tech, società di progettazione e osser-
vatorio sull’innovazione tecnologica fonda-
to nel 1999, presenta in rassegna sessanta 
prodotti che si sono distinti a livello inter-
nazionale per innovazione tecnologica e va-
lori di sostenibilità, accessibilità e qualità 
della vita. le categorie spaziano dall’auto 
all’elettrodomestico, dai materiali eco-com-
patibili alle nuove forme di energia rinnova-
bile. l’assegnazione del Wt award, premio 
all’innovazione tecnologica di rilievo inter-
nazionale che si avvale della costante at-
tività di ricerca e monitoraggio dell’osser-
vatorio Well-tech, si svolgerà, nella stessa 
sede, il 18 aprile alle ore 18.

zanotta, naba e bosCh 61
elettroutensili

Cià ch’el fèm - Works of heart, 
made by hands 

 Zanotta shop Milano, 
 piazza del Tricolore 2
12  18 - 22 Aprile  11 - 20

 www.ciachelfem.it

dall’espressione milanese per dire “dai che 
lo facciamo” che achille castiglioni usava 
nel lavoro, il titolo della mostra ideata da 
marco ferreri e alessandro guerriero con 
gli studenti di naba. con la collaborazione 
di zanotta e bosch elettroutensili è nato 
un evento con i prototipi di design nati dalle 
mani degli studenti. il pubblico in visita allo 
showroom è invitato a votare i preferiti e a 
sostenere l’associazione doppia difesa.

zucchi Collection of 62
antique handblocks 

il Passato rieditato 1785-2012

 Galleria bianca Maria rizzi 
 e Matthias ritter, via cadolini 27
12  17 - 22 Aprile  15 - 21

 www.zucchicollection.org

niccolò zucchi frua, curatore e manager del 
museo, con bianca maria rizzi e matthias 
ritter, presentano uno spaccato, seleziona-
to e rappresentativo, della prestigiosa col-
lezione, rivista e reinterpretata da artisti e 
designer contemporanei. con loro sarà pre-
sente il maestro ercole pignatelli.

MEDIA PArtNEr
tEMPOrAry
MUSEUM OF DESIGN
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Esiste a Milano un cospicuo gruppo di 
autoproduttori di riconosciuta qualità 
che operano trasversalmente al de-
sign, al fashion e all’arte e che potrebbe 
diventare, con idonee azioni (mostre, 
workshop, giornate aperte, attività di sup-
porto e formazione) coordinate dagli enti 
del territorio, modello di rinnovamento 
ed elemento distintivo e di eccellenza del 
distretto produttivo e culturale milanese 
e nazionale integrandosi al più vasto si-
stema del design milanese. Se oggi l’Italia 
può competere con altri paesi a livello 
internazionale lo può fare solo attraver-
so la bellezza, la qualità del saper fare e 
della progettualità, l’etica del lavoro. Lo 
scambio fra generazioni, fra saper fare tra-
dizionali e innovativi sono da favorire in 
un’ottica di reciprocità e valorizzazione di 
tutti gli attori del processo con particolare 
attenzione alle pari opportunità, all’inter-
culturalità e allo start up di imprese atti-
vate da giovani e non più giovani. Dare 
visibilità all’autoproduzione porta a com-
prendere caratteristiche e valore del 
lavoro sotteso ai manufatti educando il 
pubblico a leggere il percorso che conduce 
all’oggetto e, dunque, a riconoscere e ap-
prezzare il valore simbolico ed economico 
dello stesso. Si attiverebbe un processo di 
educazione capace di fare riflettere sulle 
qualità profonde del fare coltivando una 
presa di distanza dai prodotti usa e getta 
per lo più fondati su criteri insostenibili 
(per materiali e forme di produzione adot-
tati). Non ultima infatti è la questione 
dello sviluppo sostenibile di cui la pra-
tica dell’autoproduzione potrebbe farsi 
portatrice. Vale anche per le nuove gene-
razioni che spesso utilizzano materiali di 
scarto industriale o comunque attivano 
processi di riciclaggio. Questi i contenuti 
che Best Up ha portato all’Officina per la 
Città, straordinaria occasione di parteci-
pazione al Programma per Milano offerta 
da Giuliano Pisapia allora candidato sin-
daco della città. Dal Tavolo 3 della Com-
missione Cultura dedicato a “Risorse del 
fare e del saper fare” coordinato da Clara 
Mantica a e Alessandro Cesqui è nata la 
proposta di “Milano si autoproduce” en-
trata a fare parte del Programma del Sin-
daco. In seguito è stata fondata l’associa-
zione “Milano si autoproduce design” da 
parte di alcuni privati alla quale Best Up 
non ha aderito avendo una diversa idea 
della partecipazione e del bene comune.

SelF-proDUCTion, THe poWer oF WorK / 
BEST Up’S pOINT OF VIEW ON THE IMpROVE-
MENT AND INTEGRATION OF INDEpENDENT 
pRODUCERS INTO THE CONTExT OF ARTI-
SANS, ART AND DESIGN IN MILAN. / There 
is in Milan a notable group of independent 
producers of acknowledged high quality 
who work transversally in design, fashion 
and art and which, with suitable activities 
(exhibitions, workshops, open days, sup-
port and training activities) and coordina-
tion by regional organizations, could well 
become a model of renewal, a distinctive 
element and an example of productive and 
cultural excellence on both a local Milanese 
and national level, thus integrating itself 
into the wider concept of Milanese design. 
If today Italy wishes to compete with other 
countries at an international level, it can do 
so only through the quality of its know how 
and design skills, its beauty and its work 
ethic. The give and take between genera-
tions, between traditional and innovative 
skills needs to be encouraged within the 
context of reciprocity and mutual apprecia-
tion by all the players in the process, while 
paying particular attention to equal oppor-
tunities, the intercultural aspect, and busi-
nesses started up by the young and not so 
young. Giving visibility to independent pro-
ducers leads to comprehension of the cha-
racteristics and value of the work often con-
cealed within the manufacturing cycle thus 
allowing the public to understand the pro-
cess that results in the finished object and 
therefore to recognize and appreciate the 
object’s symbolic and economic value. An 
educational process capable of making pe-
ople reflect on the deeper qualities inherent 
in manufacturing should be put into effect, 
by cultivating a greater distance between 
disposable products mostly founded upon 
unsustainable criteria (in terms of materials 
and production processes used). Finally 
there is the question of sustainable deve-
lopment of which independent production 
should and could be the flag-bearer. This 
is also true of the next generation which 
often re-uses industrial waste materials as 
well as adopting recycling processes. These 
then are the points that Best Up took to the 
Officine per la Città (City Workshop ndt), an 
extraordinary opportunity for taking part 
in the Program for Milan offered by Giulia-
no Pisapia when still candidate for Mayor 
of the city. From Table 3 of the Cultural Com-
mission dedicated to “Resources for crea-
ting and know-how” coordinated by Clara 
Mantica came the proposal “Milano si auto-
produce” which became part of the Mayor’s 
Program. As a result, the “Milano si autopro-
duce design” association was created by 
various members of the private sector, and 
which Best Up did not support, having a dif-
ferent set of ideas regarding participation 
and the common good. 

Quest’anno Posti di vista, alla 9° edizione, lavora sul 
tema della RI-CREAZIONE. A connotare i numerosi 
progetti presenti sono le possibilità espressive im-
piegate: dall’arte alla multimedialità, dalla fotogra-
fia alla musica, dal design al piccolo artigianato, dal 
teatro alla danza. In particolare Viafarini presenta 
Low Cost Design di Daniele Pario Perra, mostra iti-
nerante con più di cinquecento oggetti e strutture 
relativi al cambio d’uso di manufatti o parti del 
territorio, attraverso l’azione consapevole di tante 
persone, da tutto il mondo. Careof e DOCVA inau-
gurano l’Archivio del Cantiere, un punto di riferi-
mento e di connessione per la ricerca collettiva sui 
criteri di produzione alternativi nell’ambito del de-
sign e presentano UNCOVERED 2012 – Qualities. 
Incontro e confronto intorno alle qualità del de-
sign. Quali caratteristiche conferiscono all’oggetto 
lo status di “design di qualità”? MacchinazioniTe-
atrali | arti performative e nuove presenta Secon-
do Tempo percorso che parte dal recupero creativo 
di una poltrona e immagina la creazione di nuovi 
modelli imprenditoriali per una produzione tra-
sversale e indipendente. Laboratorio Dagad, alle-
stisce il Dagad Cafe’ libreria/caffè nella quale rilas-
sarsi e conoscere la quinta edizione di Extrability, 
Workshop permanente sul Design For All che af-
fronta quest’anno il tema della robotica al servizio 
di anziani e persone svantaggiate. La ricerca vede la 
partnership di IED Roma, Fondazione Don Gnocchi 
e Dipartimento di Psicologia dell’Università Catto-
lica di Milano coordinati da Paolo Righetti. Best 
Up è presente a Posti di Vista nello spazio del La-
boratorio Dagad con il “Manifesto dell’autopro-
duzione” scritto nel 2005 a seguito di una intensa 
esperienza di comune lavoro con Alessandro Ciffo 
e altri autoproduttori “doc”. Considerato ancora va-
lida base di riflessione è accompagnato dall’Anfora 
King di Alessandro Ciffo che rimanda al suo più 
recente lavoro esposto in Triennale nella personale 
“Alessandro Ciffo. IPERBOLICA”.

Posti di vista is working on the theme of RI-
CREAZIONE (RE-CREATION). Variety of expres-
sive methods: art, multi-media presentations, 
photography, music, design, craft, theatre and 
dance. In particular Viafarini is presenting Low 
Cost Design by Daniele Pario Perra, a travelling 
exhibition with more than five hundred objects 
and structures dealing with a change in usage 
from the original article or parts of the terri-
tory, as a result of the informed actions of a 
large number of people, from all over the world. 
Careof and DOCVA are presenting UNCOVERED 
2012 – Qualities. Meet and compare qualities 
in design. Laboratorio Dagad, is presenting the 
Dagad Cafe’ bookshop/cafè where you can relax 
and enjoy the fifth edition of Extrability, a per-
manent Workshop on Design For All which this 
year deals with the theme of automation in help-
ing elderly and disadvantaged people. This re-
search sees the partnership between IED Roma, 
the Fondazione Don Gnocchi and the Psychology 
Department of the Università Cattolica of Milano 
coordinated by Paolo Righetti. Best Up will be 
present at Posti di Vista in the Laboratorio Dagad 
area with the “Self-production Manifesto” written 
in 2005 following an intense collaborative working 
project with Alessandro Ciffo and other “d.o.c.” self-
producers. Still considered a valid starting point for 
reflection, it is accompanied by Anfora King of Ales-
sandro Ciffo who will refer to the most recent work 
displayed at the Triennale in the one-person exhibition 
“Alessandro Ciffo. IPERBOLICA”

The Hub, in collaborazione con Worldfavor, lancia 
Sustainable Solutions Tour, un progetto per aiutare 
individui e imprese a scoprire il mondo dell’innova-
zione sostenibile. Partendo da Stoccolma e terminando 
a Bruxelles, il team di Sustainable Solutions Tour farà 
tappa nelle maggiori città d’Europa per realizzare un 
documentario sui progetti e sulle imprese che stanno 
dando risposte innovative e sorprendenti alle sfide am-
bientali d’oggigiorno. Sustainable Solutions Tour farà 
tappa a Milano tra il 19 e il 22 aprile durante il Fuori-
salone. Intervisterà imprenditori e designer soste-
nibili presenti alla Cascina Cuccagna in occasione 
di “GOODESIGN - lavorare bene abitare meglio”. Per 
maggiori informazioni, visitate il sito http://www.su-
stainablesolutionstour.com / e scrivete a info@hubmi-
lan.com

The Hub, in collaboration with Worldfavor, is launching Sus-
tainable Solutions Tour, a project designed to help individuals 
and businesses to discover the world of sustainable innova-
tions. Starting in Stockholm and finishing in Brussels, the Sus-
tainable Solutions Tour team will be stopping in all the major 
European cities to create a documentary on the projects and 
businesses that are providing innovative and surprising solu-
tions to today’s environmental challenges. The Sustainable 
Solutions Tour will be in Milan between the 19th and the 22nd 
of April during the Fuorisalone. They will be interviewing en-
trepreneurs and sustainable designers present at the Cascina 
Cuccagna for “GOODESIGN – working well, living better”, a col-
lective of businesses and designers edited by Best Up and Cas-
cina Cuccagna. For further information, visit the http://www.
sustainablesolutionstour.com/ site and write to info@hubmi-
lan.com

best up ringrazia:

best up - circuito per la promozione dell’abitare sostenibilenumero 6 - aprile 2012

il punto di vista di best up sulla valorizzazione e 
integrazione degli autoproduttori con il sistema 
dell’artigianato, dell’arte e del design a milano.

Estratto dal Manifesto dell’autoproduzione 
ProCeSSo e Prodotto / Ciascun autoproduttore conosce tutte 
le fasi del processo, dall’idea fino alla commercializzazione del pro-
dotto che realizza. Processo e prodotto stanno nella stessa persona, 
il creativo convive con l’operaio, con il ricercatore, con il commesso 
viaggiatore ma spesso anche con il fotografo e il comunicatore. Que-
sta condizione rafforza la presa di coscienza sul rapporto che c’è fra 
progetto, produzione, lavoratore, ambiente, comunicazione, com-
mercio e valore e rende più facile trovare soluzioni che armonizzino 
produzione e consumo, etica ed estetica.

artiGiaNato e CoNteMPoraNeità / Gli autoproduttori viag-
giano, si informano, si cimentano con il mercato, con la comunica-
zione, sono sperimentatori, frequentano arte, musica e gli altri lin-
guaggi della contemporaneità. Sanno cosa è il design e considerano 
il progetto una parte essenziale del loro lavoro di ricerca. Non rinne-
gano materiali tecnologici pur non negando materiali tradizionali. 
Sono il punto di congiunzione fra artigianato e contemporaneità.

BeSt UP a PoSti di ViSta 2012

the hub

Fabbrica del vapore per posti di vista 2012

Anfora King progetto e autoproduzione 
Alessandro ciffo per XXI sIlIco

anfora king project and production for 
alessandro ciffo xxi silico

2012 best up con:
2012 best up With:

AUtOPrODUZIONE,
la forza del lavoro

“

“

ottagono editrice compositori / valori periodico di 
economia sociale, finanza etica e sostenibilità

media partner

Flos / ikea / integral studio vinaccia / nuup

partner tecnici

enti patrocinatori

territori urbanistica

soci sostenitori


