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Best Up – GOODESIGN Sicilia 2012 
Fa' la cosa giusta! Sicilia                                                                                           Comunicato Stampa        
19-20-21 ottobre 2012 
Cantieri Culturali alla Zisa (Palermo) 

 
GOODESIGN lavorare bene/abitare meglio 

edizione Sicilia 2012 
nell'ambito di “Fa' la cosa giusta! Sicilia” 

 

Best Up, Circuito per la promozione dell’abitare sostenibile, partecipa a Fa' la cosa giusta! 
Sicilia, a Palermo dal 19 al 21 ottobre 2012. E’ la prima edizione che si tiene sull'isola della 
Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Si svolge nei suggestivi 
Cantieri Culturali della Zisa, dal 19 al 21 ottobre (venerdì e sabato dalle 9.00 alle 23, 
domenica dalle 10.00 alle 20.00) 

Fa’ la cosa giusta!Sicilia è un’occasione unica e speciale per scoprire e avvicinare tante 
realtà che perseguono un’economia diversa, animata da scelte consapevoli, dettata da criteri 
di sostenibilità sociale, economica e ambientale. 

Best Up fa parte del Comitato organizzatore di Fa' la cosa giusta! Sicilia e sostiene fin 
dall’inizio le persone che hanno voluto e avviato questa manifestazione. Perché? Crediamo 
nel potere trainante che la Sicilia migliore può avere per tutto il Paese: un rinascimento 
morale, imprenditoriale ed economico, nell’ottica della partecipazione e dello sviluppo 
sostenibile, che appare ormai irrinunciabile a molti.  

Per questa ragione, dal 2009 esiste Best Up Sicilia: rete composta da persone creative 
impegnate nel sociale e sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale e della ricerca. 
Anche grazie al loro impegno e alle esperienze di Best Up con FLCG nel triennio 2008-2010 
si sono create le condizioni perché si avvii Fa la cosa giusta!Sicilia. Ne siamo felici. 

Best Up è presente ai Cantieri della Zisa con un’area dedicata alla mostra 
GOODESIGN/Lavorare bene, abitare meglio che si tiene nello Spazio della Grande Vasca; 
è un’edizione siciliana che segue a quella tenutasi a Milano in Cascina Cuccagna nello 
scorso aprile. Vi espongono e raccontano la loro esperienza imprese, autoproduttori e 
designer soprattutto siciliani orientati a produrre e diffondere oggetti e arredi eco-compatibili 
nei settori del’autoproduzione, della bioedilizia, dell’arredo per la casa, del tessile etc. Al 
Tavolo della sostenibilità, contiguo alla mostra, sono raccolti aziende e progettisti che da 
anni fanno parte del Circuito di Best Up grazie alle loro pratiche virtuose. Coordinamento e 
allestimento dello spazio e della mostra sono a cura di Elisabetta Gonzo, socia di Best Up, 
che, in assoluta mancanza di mezzi materiali ed economici, ha intuito una soluzione 
rigorosa, simbolica e sostenibile. Il 20 e 21 ottobre, alle ore 17.00, nello spazio della mostra 
si svolgeranno due incontri a cura di Best Up: “Bello, equo e sostenibile: l'esperienza di 
Best Up, circuito per la promozione dell'abitare sostenibile: incontri con imprese e creativi” e 
“Cosa è il GOODESIGN: buoni esempi e testimonianze”. 



 
 

Clara Mantica e Giuliana Zoppis sono presenti per tutta la durata dell’evento ai Cantieri 
della Zisa, a disposizione per interviste e approfondimenti. 

 

Grazie ai soci sostenitori di Best Up: ADI, Comieco, Cp Parquet, Editrice Compositori, 
Electrolux, Federlegno-Arredo, Flos, Fresia Alluminio, Ikea Italia, Innova.Com, Materiavera, 
Nora Italia, Oltremateria, Rivaviva, Sabaf, Valcucine 

 

Partecipano alla mostra GOODESIGN: aManiLibere, Accademia Belle Arti Palermo/ 
Francesca Genna, Alessia Genovese, Antonia Teatino/O2 Italia, Arsalitartes, Cooperativa 
Filodiritto, Design Zingaro, Di Vita Design, Facoltà Architettura Palermo/Anna Catania, 
INBAR Palermo/Naturalia Bau, O2 Italia, Oltremateria, Ora Design, Pivvicci Unico Siculo, 
Roberta De Grandi, Roberto Ciumara Ranni, Scena Apparente, Studio Caporaso Design, 
Studio Deda, The Hub Siracusa 

 

 

Seguite il Diario di Viaggio “GOODESIGN Sicilia” su 

http://www.facebook.com/pages/Best-Up/186637728035935?fref=ts 
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INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI 

Incontri di Best Up 

Sabato 20 ottobre, 17.00-18.30, Spazio Grande Vasca 

Bello, equo e sostenibile: l'esperienza di Best Up, circuito per la promozione 
dell'abitare sostenibile: incontri con imprese e creativi 

Obiettivo del Circuito è quello di promuovere l’abitare sostenibile attraverso iniziative di 
sensibilizzazione (editoria, formazione, eventi) che favoriscono il dialogo e la condivisione di 
conoscenze ed esperienze tra gli attori del settore. Accessibilità e valorizzazione delle 
competenze e dei saperi, etica delle relazioni, solidarietà, sobrietà e stili di vita sostenibili 
sono i valori a cui Best Up si ispira. Dal 2006 ad oggi numerosissime le iniziative svolte,le 
persone incontrate, le riflessioni fatte che hanno contribuito a creare un orizzonte di valori 
chiaro e uno know how aperto e continuamente arricchito dall’esperienza. Peculiarità di Best 
Up è fare da ponte fra persone, saperi, territori, istituzioni. A conferma di ciò il caso della 
partnership fra Filodritto, cooperativa sociale  siciliana, e ArsarlitArtes, impresa piemontese 
d’eccellenza. 

Domenica 21 ottobre, 17.00-18.30, Spazio Grande Vasca 

Cosa è il GOODESIGN: buoni esempi e testimonianze 

Esistono precisi parametri che definiscono il GOODESIGN e che possono aiutare a 
migliorare le prestazioni di imprese e progettisti. Creatività, innovazione e conversione 
ecologica possono dare un grande contributo ad un movimento condiviso di cambiamento: 
per tutelare l’ambiente, per produrre occupazione, rivitalizzare l’economia e creare 
opportunità di sviluppo e crescita. L’incontro prevede le testimonianze di imprenditori e 
professionisti che operano in questa direzione. 

 

Per appuntamenti  
Clara Mantica 333 47 95 730  
Giuliana Zoppis 339 80 43 724 
 
Per foto e informazioni 
info@bestup.it  
tel. 339 80 43 724 
 
Per approfondimenti  
www.bestup.it 
www.falacosagiustasicilia.org  
 
Per la stampa 
Martina Gamboni 
press@martinagamboni.it 


