rassegna stampa - ghenos srl 4, via Poliziano 20154 Milano

rassegna stampa - ghenos srl 4, via Poliziano 20154 Milano

rassegna stampa - ghenos srl 4, via Poliziano 20154 Milano

rassegna stampa - ghenos srl 4, via Poliziano 20154 Milano

30/03/09 14:43

casa
Stile di Vita
casa
persona
tempo libero
viaggi

BEST UP

Stile in Cucina
Stile Motori

Il Circuito per la Promozione Dell’Abitare Sostenibile

In diretta dal Parlamento
Europeo

Ricerca
vai
VERSO MILANO EXPO 2015

Redazione
Chi siamo
Contattaci
Links
Collabora con noi
Iscriviti alla newsletter

A cura di Stefania Fornoni

STOCCOLMA: UNDERBAR
STAD

SENEGAL

LIBROS DE AMOR

Energia, entusiasmo, impegno: è quello che senti quando parli con
Giuliana Zoppis, che insieme a Clara Mantica è ideatrice e coordinatrice
di Best up, il circuito dell’abitare sostenibile, costituito nell’aprile 2006
in occasione del Salone del Mobile, appuntamento internazionale che si
svolge ogni anno a Milano.
Best Up vuol dire Bello, Equo, Sostenibile, un’ esortazione a muoversi
ed agire attraverso il design, collante e cuore della soluzione. Come ci
spiega Giuliana Zoppis, “ più progettiamo in un’ottica sostenibile meno
danneggiamo l’ambiente, e il design, ponte fra risorse, produzione e
consumo, svolge un ruolo determinante per affermare e diffondere
prodotti belli e godibili e modelli di benessere fondati sul rispetto delle
persone e dell’ambiente”.
Non è un percorso facile, anche se entusiasmante, perché la
preparazione è impegnativa, quasi un percorso di vita, una professione
“medica” per combinare, migliorare, istruire, insegnare, spiegare. Best
Up si vanta di fare contaminazione, mettendo in contatto piccole e
grandi realtà, imprenditori, aziende, designer, operatori al trade e della
comunicazione, portando tutti alla conoscenza e alla valorizzazione, e
perciò a percorrere la strada dell’ecosostenibilità come logica
continuazione dell’ autovalutazione raggiunta. Da qui il “Made-in-Italy
sostenibile, che significa valorizzazione e rilancio delle risorse locali in
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Il 4 aprile a Villa Contarini,
presso la FONDAZIONE G.E.
GHIRARDI a Piazzola sul Brenta
(Padova), si apre con la Serata
Inaugurale, la mostra “COME
NASCE UN PIANOFORTE DA
CONCERTO” - Omaggio a
Bartolomeo Cristofori (1655 1732), inventore del pianoforte,
a cura del costruttore Luigi
Borgato, che attraverso il
percorso studiato appositamente
per la mostra, darà l’opportunità
di avvicinarsi al mondo del
pianoforte dalla progettazione
alla costruzione dei primi pezzi di
legno fino a strumento ultimato.
La mostra sarà aperta dal 4
aprile al 10 maggio 2009, negli
orari di visita della villa.
www.villacontarini.com

Nella centralissima via Manzoni,
apre a Milano il primo store
monomarca SEVENTY, la griffe
che dal 1970 rappresenta una
solida realtà della moda italiana.
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un’ottica sostenibile al fine di favorire lo scambio culturale ed
economico con gli altri Paesi del Mondo; la diffusione dell’ LCA (Life
Cycle Assessment), ovvero l’ analisi del ciclo di vita dei prodotti,
termine di riferimento comune a tutta la filiera del design; la creazione
di un Circuito dell’abitare sostenibile che colleghi e valorizzi attori e
azioni sostenibili”, come sostenuto dalle due fondatrici.
Quest’anno, in occasione del Salone del Mobile 2009, Best Up sceglie
un’area della metropoli-capitale del Design portatrice di messaggi
innovativi e sostenibili nel mondo dell’abitare la casa e la città:
insieme al Circuito D.O.C. (Dergano Officina Creativa) sarà presente
alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini, 4, dove proseguirà la
campagna “+ Life Cycle Design –CO2: a che punto sei? ” lanciata
l’anno scorso per la promozione e la diffusione - presso i professionisti,
le scuole e le imprese - dell’ LCD; design consapevole e socialmente
responsabile che affronta il progetto dal punto di vista del ciclo di vita,
per ridurre al minimo l’impatto ambientale di prodotti e servizi nel
rispetto delle persone e del Pianeta.
Trovato per voi:
Best Up – GIORNALE, periodico registrato al Tribunale di Milano, é
stampato in 30mila copie e diffuso capillarmente nel FuoriSalone, al
Salone Satellite e alla Fiera di Rho
www.bestup.it
Per informazioni:
info@bestup.it
info@ghenos.net
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Amministrazione

solida realtà della moda italiana.
SEVENTY – via Manzoni, 46
Milano
www.seventy.it

Milano si conferma capitale della
fotografia con 40 mostre in
calendario dal 16 marzo al 15
aprile. Un "racconto", filo
conduttore di Photofestival 2009,
ambientato in prestigiosi luoghi
milanesi (da Palazzo Turati a
Gallerie fotografiche d'eccezione)
i cui protagonisti sono le Mostre
di fotografia, da visitare
gratuitamente e aperte a tutti
coloro che vogliono vivere
un'emozione.
www.photoshow.it
Dopo il successo dell'anno
passato ritorna nella capitale, dal
2 al 5 aprile 2009, ROMA - The
Road to Contemporary Art, la
fiera internazionale d'arte
contemporanea, un evento
diffuso nei luoghi più belli di
Roma. Venerdì 3 Aprile ritorna il
Freaky Friday: le oltre sessanta
gallerie e gli spazi che
partecipano alla fiera resteranno
aperte dalle 21.30, una sorte di
notte bianca dell'arte
contemporanea.
www.romacontemporary.it

Tokyo e Osaka sono le citta' piu'
care al mondo. Londra per prima
volta dal 2002, e' meno cara di
New York. Milano slitta al 14°
posto e Roma al 29°. Le citta'
dove la vita è meno costosa in
assoluto sono Kathmandu, New
Delhi, Mumbai e Karachi.

Archivio news
Tutti i diritti riservati : Stile e dintorni -

Registrazione Tribunale di Milano n. 402 del 24/6/2008.
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Incontri Sostenibili

S’inaugura domani 31 marzo alle 18 in via Savona 11 a Milano il ciclo di incontri a cura di BestUp
promosso da Design Library, col patrocinio dell'ADI. Incontri definiti "sostenibili” perchè pensati come
momenti di scambio e confronto per produrre risultati tangibili nel breve periodo: un uso costruttivo delle
risorse umane, produttive, intellettuali. Oggetto di questo primo incontro sarà la presentazione dei
simboli grafici nati al Workshop di BestUp con Ottagono-Editrice Compositori presso la Facoltà del
Design, Dip. Indaco, Politecnico di Milano. Un lavoro nato dalla necessità di mettere a punto un
linguaggio semplice, universale e accessibile per comunicare il tema della sostenibilità.
www.bestup.it

Gli album
delle altre settimane:
la settimana
dal 23.03.2009 al 29.03.2009
la settimana

dal 16.03.2009 al 22.03.2009
la settimana
http://atcasa.corriere.it/News/Tendenze/Dove-andare/2009/14/incontri_sostenibili.shtml#gallery
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