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Proposta di partecipazione 

 

“GOODESIGN in Cuccagna” II edizione -Fuorisalone 2013 

 

 cura di Best Up/Circuito per la promozione dell’abitare 

sostenibile con Cascina Cuccagna 

 

La seconda edizione di Goodesign si svolge a Milano dal 9 al 

14 aprile 2013 in occasione del Salone Internazionale del 

Mobile negli spazi di Cascina Cuccagna, nella centrale zona di 

Porta Romana. 

I valori che Goodesign propone sono quelli che accomunano 

Best Up/Circuito per la promozione dell’abitare sostenibile 

(bestup.it) a Cascina Cuccagna (cuccagna.org) la più 

centrale delle cascine del territorio milanese, polo di 

riferimento cittadino per eventi culturali e partecipati.  

Bellezza, benessere, equità, responsabilità sociale e ambientale, 

innovazione, partecipazione, rispetto del bene comune sono i 

valori che guidano le attività dei due partner. 

I dati della prima edizione (16-22 aprile 2012) sono stati ottimali 

e Cascina Cuccagna è diventata la meta che in tantissimi hanno 

voluto conoscere e sperimentare.  

Il tradizionale tam tam fra stampa, esperti e visitatori della 

Design Week milanese ha portato un flusso ininterrotto di 

pubblico qualificato e attento.  

 

 

 

 

Milano, gennaio 2013 



Ogni spazio della Cascina secentesca, frutto di un restauro 

conservativo molto raffinato a cura dello Studio Dezzi Bardeschi, 

è stato scoperto e vissuto.  

Le stanze hanno ospitato cinquanta espositori fra designer, 

piccole e medie imprese, centri di ricerca, autoproduttori e 

associazioni. 

Immagini, video e uscite stampa sono visibili su 

goodesignfuorisalone2012.tumblr.com 

(Foto di Fabrizio Cicconi) 



 

•  La sinergia con un posto a Milano (unpostoamilano.it) bar e 

ristorante d’eccezione, con il nascente ostello, la bottega di 

Campagna Amica, le corti, il giardino e l’orto, fanno di 

GOODESIGN in Cuccagna un posto speciale, la location più 

desiderabile. Un posto a Milano che offrirà condizioni 

vantaggiose agli espositori del Goodesign 2013 per le 

consumazioni giornaliere e per l’ organizzazione di eventi piccoli 

e grandi. 

 

 

 

•  Anche per l’edizione 2013 di GOODESIGN sarà attivo un portale 

dedicato all’evento 

• Logistica, comunicazione, ufficio stampa, conferenza stampa, 

segnaletica, mappe e cartoline, promozione durante la Design 

Week sono a cura di Best Up e Cascina Cuccagna. 

•  L’allestimento è previsto per il 7 e 8 aprile; il disallestimento 

per il 15 aprile! 



COME RAGGIUNGERCI: 

Numeri dell’edizione 2012: 

18.000 le presenze registrate; 100 i giornalisti della stampa 

nazionale e internazionale,;14.000 le visite registrate su 

goodesignfuorisalone2012.tumblr.com; 50 gli espositori fra 

aziende e designer; 20 i worskshop e gli incontri su temi di 

attualità , dalla bioedilizia alla mobilità; 10.000 le copie 

diffuse della Mappa/Giornale incentrati sul tema del Goodesign; 

10 i video girati da varie emittenti. 

 

IN ALLEGATO: 

1) Cascina Cuccagna: dove si trova e come raggiungerla 

2) piante del piano terra e del primo piano dei locali con tariffe 

3) fotografie della Cascina Cuccagna, di “un posto a Milano” bar-

ristorante e dell’ostello 

Per informazioni e visite: 

info@bestup.it / 

Giuliana Zoppis 3398043724 / Giovanna Fra 3389779643 / Clara 

Mantica 333479573 










