
 
 
 
 
 
Storie di cose sostenibili  
 
 
Macef (Salone internazionale della casa) persegue la valorizzazione della 
sostenibilità ambientale delle produzioni, che implica i materiali, i processi produttivi, i 
trasporti, i consumi e la fine vita dei prodotti. 
 
Nella prossima edizione di settembre (Fiera Milano Rho, 12 - 15 settembre 2013), 
l’attenzione all’ecologia da parte di Macef si svilupperà con la quarta edizione della mostra 
di prodotti selezionati Storie di cose sostenibili. 
 
Per promuovere questa iniziativa, Macef avvia relazioni privilegiate con aziende, 
progettisti, istituzioni, consorzi del riciclo, sensibili e attivi in merito agli aspetti 
ambientali dei prodotti, dando la propria disponibilità a definire proposte di 
collaborazione per mettere a punto modalità espositive inedite da utilizzare nei vari eventi. 
 
 
I contenuti di Storie di cose sostenibili  
 
In un contesto in cui le tematiche ambientali e di sostenibilità dei comportamenti umani 
rivolti al pianeta trovano ampio dibattito, si vuole individuare una serie di esperienze e 
di casi realizzati, che risultino significativi per definire dei modelli di comportamento 
progettuale, produttivo e d’uso dell’uomo rivolto agli oggetti. 
 
Pertanto si vogliono far emergere, dalla storia dei prodotti, alcuni valori inerenti al rispetto 
ambientale, che riguardano: 

- materiali,  
- processi produttivi,  
- comportamenti d’uso individuali e sociali,  
- interventi a fine vita dei prodotti.  

 
In termini progettuali, la mostra vuole elaborare dei lay out espositivi, indirizzati 
prevalentemente alla distribuzione, che si pongano il compito di mettere in evidenza le 
virtù ambientali dei processi inerenti alla produzione e all’uso degli oggetti, 
stimolando gli operatori della distribuzione a realizzare qualcosa di analogo nei loro punti 
vendita. Pertanto verranno prese in esame situazioni espositive che mettano in relazione il 
prodotto con la spiegazione visiva delle sue qualità ecosostenibili. 
 
La realizzazione della mostra necessita della collaborazione delle aziende, che si 
rendano disponibili a fornire elementi del processo produttivo da affiancare ai 
prodotti: materiali di partenza, fasi di lavorazione, assemblaggio di componenti, elementi 
della comunicazione (copie delle certificazioni, depliant), packaging, in modo da allestire 
una scenografia del produrre ecologico. 
 



 
 
 
Immagini dell’allestimento delle edizioni precedenti della mostra Storie di cose sostenibili, 
che verrà ripreso anche per l’edizione di settembre 2013. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
Le aziende, per la narrazione dei loro prodotti, hanno a disposizione dei tavoli di 
dimensioni 200 cm. x 300 cm., mentre l’area che delimita i tavoli è più ampia di 100 cm. 

per tutto il perimetro del tavolo ed è contrassegnata a terra con nastro adesivo bianco 
riportante il nome dell’azienda. Ogni allestimento è accompagnato da un testo 

esplicativo. 

 

Per un approfondimento dei contenuti dell’ultima edizione di gennaio 2013 vedi 
http://www.macef.it/storiedicosesostenibili . 
La mostra è comparsa in varie riprese dei telegiornali, TG2, TG3, TG5 (vedi 
http://www.youtube.com/watch?v=AG945vozzn4&feature=youtu.be ) e chiude il servizio di 
nonsolomoda dedicato a Macef (vedi 
http://www.video.mediaset.it/video/nonsolomoda/puntata/286833/ti-cucino-cosi.html ). 
 
L’esposizione Storie di cose sostenibili è realizzata da Macef in collaborazione con Best 
Up, il circuito per la promozione dell’abitare sostenibile. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

• partecipazione alla mostra 
Giuliana Zoppis 
giulianazoppis@gmail.com  
tel.  

 
• coinvolgimento nell’evento e aspetti organizzativi 

Elisa Aonzo 
elisa.aonzo@fieramilanomedia.it 
tel. 02.49976550 

 


