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Best Up e Cascina Cuccagna 
presentano 

GOODESIGN - LAVORARE BENE, ABITARE MEGLIO 

Dal 16 al 22 aprile, nella restaurata seicentesca Cascina Cuccagna, avrà luogo l’evento che 
vedrà protagonista design e produzioni responsabili, per il benessere sociale e ambientale

Green, Living, Mobility e Food: 4 macro aree che presentano oltre 50 tra aziende e designer che hanno 
saputo con intelligenza adattarsi  ai grandi cambiamenti che la nostra società sta vivendo attraverso la 
produzione di idee, prodotti  e servizi che oggi appaiono come grandi  opportunità di crescita e sviluppo 
sostenibili . 

I valori dell'evento GOODESIGN vanno dalla  responsabilità sociale di impresa all’innovazione  e saper 
fare collegati  all’industria, all'artigianato e all'auto-produzione; dalla mobilità basata su sistemi a basso 
impatto ambientale ed economico alla tutela e valorizzazione della natura contro il  degrado delle aree 
urbane; dalla trasparenza della filiera del cibo, stagionale e a km zero, alla valorizzazione della convivialità 
e alla coesione sociale e territoriale. 

Il  GOODESIGN, o design responsabile, è uno strumento fondamentale per veicolare bellezza, valorizzare 
competenze e armonizzare il  benessere dei singoli al bene comune. 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.

Cuccagna è il  progetto che lancia una sfida alla città: costruire una consapevole socialità urbana nell'antico 
luogo della socialità contadina. Recuperare ad un uso aperto l'antica cascina agricola urbana nel cuore di 
Milano per farne un punto di riferimento per la ricerca comune di  benessere sociale, di  qualità della vita e 
dedicarla ai  valori di condivisione e scambio tra generazioni e culture diverse. Cuccagna è anche un luogo 
che accoglie e invita alla partecipazione. Un cantiere permanente di idee e opportunità, un flusso incessante 
di  esperienze e persone. Un progetto esemplare sostenuto e finanziato da chi ha a cuore il futuro della città. 
www.cuccagna.org  

Best Up, circuito per la promozione dell’abitare sostenibile è stata definita da Ezio Manzini  “impresa del 21° 
secolo perché produce positività” e scelta fra le buone pratiche europee dal Network Europeo C2C (Cradle 
to Cradle). Dal 2006 Best Up, insieme ai numerosi soci, ha accumulato un ricco patrimonio di competenze e 
di  relazioni  preziose con gli attori  del  mondo dell'abitare costruendo un percorso di miglioramento e 
innovazione attraverso i parametri e i valori della sostenibilità.
www.bestup.it 

CONTATTI
Emanuela Plebani - Comunicazione Cuccagna +39 333 5048326 ufficiostampa@cuccagna.org
Martina Gamboni - Comunicazione&PR Best Up +39 348 5501806 press@martinagamboni.it
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GOODESIGN
Dopo un restauro conservativo, Cascina Cuccagna apre i suoi suggestivi spazi, diventando il  luogo 
d'eccellenza dove trovare il GOODESIGN durante il  Fuorisalone. Il  percorso alla scoperta del  design 
responsabile permette di  entrare in contatto con eventi, persone e prodotti  frutto di realtà che si impegnano 
attivamente verso un presente e futuro sostenibili.

Di seguito un elenco delle tante realtà del GOODESIGN che potete approfondire collegandovi a 
http://goodesignfuorisalone2012.tumblr.com

PIANO TERRA 

Il  nuovo ristorante-bar "Un posto a Milano", un progetto di  ESTERNI per il Public Design Festival dove 

incontreremo anche i MAKERLAB, giovani designer autoproduttori berlinesi. Per Designing Public Spaces 

ESTERNI e IED progettano insieme gli  arredi  per gli spazi della Cascina Cuccagna.  PEUGEOT con auto e 

bici  elettriche a zero consumi e zero emissioni. I Legambiente Point (RIVAVIVA, MATERIAVERA, 

GIUSSANI, CANTIERE11) presentano il progetto Metroquadrosostenibile con proposte di  materiali, servizi, 

arredi ecologici  e il prototipo della casa tipo eco-compatibile. [IM]POSSIBLE LIVING tratta il  tema 

dell’abbandono degli edifici  presentando un suggestivo allestimento. CNA DI PRATO E AREZZO in mostra, 

un'esplorazione del  piacere dell'abitare attraverso prototipi  nati  in occasione dell'esposizione-evento La Casa 

del III Millennio, frutto della sinergia tra creativi  italiani e imprese toscane. NAUTINOX LIVING con la 

greenline collection disegnata da Luca Pegolo dedicata al contenimento del verde. GRUPPO JVC 

KENWOOD con la presentazione europea di un nuovo prodotto eco-hightech.  TOTAL PACKAGING 

presenta Vipot, una linea di  vasi totalmente naturale e biodegradabile al 100%. La collettiva di artisti e 

designer CAPPELLETTI - CASTELLINO, DELL'ORTO, VISENTIN, FRACASSIO, sotto la guida di Iskra 

Sguera, sostiene il legame tra Art-Design e Artigianato attraverso opere inedite. SYSTEMA BAMBOO unisce 

all’attenzione per l’ambiente l’estetica, la sicurezza e il  design, realizzando gazebi  con teli  lavorati con 

risparmio energetico e senza scarti. FISKARS con i nuovi  attrezzi  per la cura del  verde. SAS ITALIA con i 

manufatti in pietra ricomposta, come Pouf Maclura e Sas Tek - Passerella.  

PRIMO PIANO In Galleria

Leaf Community di LOCCIONI con Leaf Meter un misuratore di sostenibilità per valutare in tempo reale le 

performance energetiche di  edifici, prodotti e servizi. KUBEDESIGN con le ultime collezioni  di arredi  in 

cartone. OLTREMATERIA con le superfici continue realizzate con le Eco-malte. Funzionalità ed equilibrio 

per la linea di arredi e complementi dello studio di  design MANDALAKI. Le ceramiche liquide realizzate da 

ARAGO DESIGN, FEB31st con gli occhiali  in legno. La Solar Schiscetta di  NORMALEARCHITETTURA, 

oggetto low-tech pensato per chi consuma i pasti preparati in casa al di fuori delle mura domestiche. 

MARCO STEFANELLI con la collezione di lampade e oggetti luminosi. Prototipi  di prodotti per il  risparmio 

energetico elaborati dagli studenti  del Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di  Architettura 

dell’UNIVERSITÀ DI FERRARA, guidato dall’arch. Giuseppe Mincolelli  (specialiste Alessandra Galletti e 

Daniela Galvani). 
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PRIMO PIANO 

Il  Tavolo della sostenibilità di BEST UP presenta insieme ai suoi Sostenitori  (COMIECO, CP PARQUET, 

EDITRICE COMPOSITORI, ELECTROLUX, FEDERLEGNO-ARREDO, FLOS, FRESIA ALLUMINIO, IKEA 

ITALIA, INNOVA.COM, MATERIAVERA, NATURA E DESIGN, NORA ITALIA, OLTREMATERIA, 

RIVAVIVA, SABAF, VALCUCINE) Partner e Amici, le ultime ricerche e notizie sull’abitare sostenibile. Lo 

spazio Best Up verrà arredato da VINACCIA INTEGRAL STUDIO, HOLLO, FLOS e IKEA. 

NUUP-SUSTAINABLE CREATIVITY presenta prototipi  di sgabelli e tavolini senza colla né chiodi. Feltri 

prodotti con lane autoctone dalla cooperativa sociale FILO DRITTO. Corner-relax con libri su arte, design, 

ambiente e autoproduzione di ABOOK librerie. 

PEPE HEYKOOP con il progetto Tiny Miracles, design sociale proveniente dall'India con oggetti  e lampade 

fatti  a mano con materiali di scarto dalle manifatture locali; OLTREMATERIA con le proposte di ecomalte e 

finiture a basso impatto; PLINIO IL GIOVANE con gli  arredi realizzati  grazie al  lavoro dei reclusi del  Carcere 

di  Bollate e Monza, progetto di Social  Design. ONFUTON e TOTEM presentano la Totem Collection, linea di 

arredi etichettati  Ecolabel. CASAFACILE cura l'allestimento “l'Ostello di  Cascina Cuccagna” con pezzi di 

design e icone storiche e presenta la mostra Made in Casafacile, firmata dai  lettori. ARSALITARTES con 

manufatti  tessili bio e handmade in Italy, prodotti in edizioni  limitate all’insegna della sperimentazione. 

DUBBINI&STUDIO arreda con maniglie, pezzi unici d'artigianato tecnologico. OPEREAPERTE realizzato da 

Galliano Habitat, Residence du Parc  e Blu Acqua con mobili risultato di un’attività di  re-design creativo. 

NEXTMATERIALS presenta filtri  in cartone ondulato con sistemi di  ventilazione che diminuiscono la carica 

batterica degli ambienti indoor. L’ATELIER DELL’INNOVAZIONE, gruppo di  lavoro di ADI Lombardia, 

presenta il nuovo concept, programma e le prime case-history dei  partecipanti. NATURA E DESIGN espone 

una nuova collezione di arredi disegnata dai designer Luciano Pagani e Angelo Perversi  e presenta proposte 

a 360° sull’abitare eco-sostenibile. 
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GOODESIGN aderisce al circuito di Porta Romana Design http://portaromanadesign.it/2012 
che connette le realtà presenti in zona:

Design Academy Eindhoven - Studio Zeta (via Friuli 26)
Elita Festival - Teatro Parenti (via Pierlombardo 14)
IED Arti Visive (via Sciesa 4) 
Spazio Botta (via Botta 8)
Mama DesignLab (via F.lli Campi 2) 
PIGR (via Clusone 6)
Terme Milano (Piazzale Medaglie d’Oro 2)

Patrocini  

Comune di Milano
Provincia di Milano
Regione Lombardia
ADI Associazione per il Disegno Industriale
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Partner tecnici

Flos
Ikea
Nuup
Integral Studio Vinaccia
Ceramiche Cielo
Rubinetterie Stella
Mondadori – Casafacile
WWF Italia

Media Partner

Ottagono Editrice Compositori
Valori
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GOODESIGN AGENDA / CALENDARIO EVENTI 
C/O CASCINA CUCCAGNA 

LUNEDI 16 aprile 2012 - dalle 18.00 alle 23.00
Inaugurazione e Press Preview - GOODESIGN lavorare bene, abitare meglio

MERCOLEDI 18 aprile 2012 - alle 18.30
Walk Show, percorso guidato con Urban Experience&Public Design Festival, da piazza Medaglie d’oro 
uscita MM3 con audiocuffie e smart phone

MERCOLEDI 18 e SABATO 21 aprile 2012 - dalle 18.00
Incontri con i designer e i progettisti internazionali di [Im]possible Living 

VENERDI 20 aprile 2012 - 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

SABATO 21 aprile 2012 - dalle 11.00 alle 15.00
GREEN DESIGN. Incontro-itinerario con gli studenti del Naba.
Dalla Cuccagna a Brera design

DOMENICA 22 aprile 2012 - Giornata mondiale della terra - alle 11.00
Festa con Semi di sostenibilità per la piantumazione di 9 alberi donati da WWF-Electrolux

DOMENICA 22 aprile 2012 - dalle 12.00
Incontro ravvicinato con il bambù a cui partecipano esperti e bioarchitetti sotto il gazebo di Systemabamboo

DOVE SIAMO
Cascina Cuccagna 
via Cuccagna 2/4 ang. via Muratori, 
20135 Milano

COME RAGGIUNGERCI
metro: M3 (MACIACHINI - S.DONATO), fermata Lodi 
tram: 9, fermata Porta Romana 
autobus: autobus 90, 91, 92, fermata Viale Umbria/Via Muratori 

ORARI DEL GOODESIGN
dal 17 al 22 aprile 
orari 11.00 – 21.00

L'evento GOODESIGN è online http://goodesignfuorisalone2012.tumblr.com
Vi invitiamo a visitare la piattaforma web che presenta in un macrocontenitore tutti  i  progetti  esposti e che 
verrà alimentato quotidianamente con interviste, reportage, news, photogallery, commenti relativi  a quello 
che succederà all'interno dell’evento GOODESIGN.  

CONTATTI
Emanuela Plebani - Comunicazione Cuccagna +39 333 5048326 ufficiostampa@cuccagna.org 
Martina Gamboni - Comunicazione&PR Best Up +39 348 5501806 - press@martinagamboni.it 
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