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«L’EQUILIBRIO STA FRA INTEGRITÀ ECONOMICA,
VITALITÀ AMBIENTALE ED EQUITÀ SOCIALE»
WENDY E.BRAWER, 55 ANNI ECODESIGNER, DOCENTE E
SCRITTRICE NEWYORCHESE, HA IDEATO LA GREEN APPLE
MAP DI NEW YORK (A GIUGNO PARTECIPERÀ AL LANCIO DELLA
NUOVA SERIE DI MAPPE SOCIO-AMBIENTALI DEL MONDO) E HA
REALIZZATO CIRCA 500 ECOPROGETTI IN 50 PAESI
Si ritiene una persona sostenibile? Fatta eccezione per l’uso eccessivo di aerei, il mio impatto ambientale è limitato. Condivido la mia
conoscenza a livello locale e globale per moltiplicare gli effetti a vantaggio del clima, dell’ambiente e della società.
Se potesse progettare un nuovo prodotto ecocompatibile, cosa
realizzerebbe? Qualcosa di divertente che sfrutti l’energia umana, risorsa abbondante e sottoutilizzata, con un sistema a due ruote. Intanto
seguo lo sviluppo di servizi digitali per identificare e condividere le zone
green del pianeta (www.OpenGreenMap.org).
Quali sono i suoi punti di riferimento sostenibili? La crisi economica globale è il sintomo del fallimento collettivo nell’assumerci l’impegno
della sostenibilità. I designer hanno un potere enorme… Lavoriamo insieme per garantire la dignità e le quantità sufficienti a tutte le specie e
per sempre, nel rispetto di quello che la natura può offrire.

ADITAL ELA, 34 ANNI,
DESIGNER ISRAELIANA
SPECIALIZZATA IN PROGETTI
SOSTENIBILI, CON MASTER
ALL’ACADEMY DI EINDHOVEN
Si ritiene una persona sostenibile? Be’, certo sono biodegradabile. E mi dedico a promuovere il concetto di sostenibilità e
l’ecodesign nel mio paese e in
tutti i modi possibili.
Se potesse progettare un nuovo prodotto ecocompatibile,
cosa realizzerebbe? Sogno di
progettare un pezzo di grandi dimensioni di materiale intelligente
che si trasformi in qualsiasi manufatto sfruttando il potere della
nostra mente.
Quali sono i suoi punti di riferimento sostenibili? Prendo
ispirazione dalla cultura indigena.
Ne parlo su www.design-bridge.org

«LA NATURA È LA
NOSTRA VERA FORMA DI
INTELLIGENZA»

«USIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO DI CONOSCENZE
PER CONFRONTARCI CON LA SOCIETÀ. E AGIRE»
GIULIANA ZOPPIS E CLARA MANTICA, 53 E 58 ANNI
GIORNALISTE E DOCENTI SPECIALIZZATE IN ECODESIGN
E ABITARE SOSTENIBILE, NEL 2006 FONDANO BEST UP,
ASSOCIAZIONE NON-PROFIT PER SENSIBILIZZARE AL TEMA
IMPRESE, PROGETTISTI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI
Vi ritenete sostenibili? Ce la mettiamo (quasi) tutta.
Potendo progettare un nuovo prodotto o servizio ecocompatibile, cosa realizzereste? Un cohousing molto speciale. E una
scuola-laboratorio per i giovani.
Quali sono i vostri punti di riferimento sostenibili? Crediamo che
il Life Cycle Design, progetto sul ciclo di vita di prodotti e servizi, sia
la chiave di volta per produrre meglio, inquinare meno, creare meno
rifiuti e ridurre al minimo l’impatto ambientale. Un punto di riferimento
costante è Ezio Manzini, che insegna al Politecnico di Milano.
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SCHEDA EVENTO
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Best Up: Design Sostenibile
Una mostra a sostegno del Life Cycle Design alla Fabbrica
dle Vapore

Visibilità al tuo Evento
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Giudica

Il design segue la tendenza ecosostenibile, in questo ambito si colloca Best Up, il
circuito per la promozione dell'abitare sostenibile costituito da singoli professionisti,
strutture di ricerca, luoghi civici, associazioni, scuole.
Per Fuori Salone 2009, Best Up prosegue la campagna + Life Cycle Design –CO2: a
che punto sei? lanciata lo scorso anno per la promozione e la diffusione dell'LCD (Life
Cycle Design). Best Up propone allo scopo una mostra a tema presso la Fabbrica
del Vapore: qui dieci imprese virtuose rispondono con progetti e processi utili alla
causa, ma si possono anche richiedere consulenze, incontri
e servizi con esperti a disposizione del pubblico.

RISTORANTE 'A PAZZIELLA
Ottima pizza cotta nel forno a legna in
una location dal design ultramoderno
RISTORANTE ROOF GARDEN
Le ricette delle regioni italiane in un
ambiente dal design moderno
RISTORANTE GLOBE
All'8° piano del Coin di P.zza 5 Giornate,
specialità crude e vista sulla città

STAMPA
INVIA

INFO EVENTO

Best Up: Design Sostenibile - Fuori Salone
Dal 22/04/2009 al 27/04/2009
Orario
Fascia di Prezzo
Dal 22 al 27 aprile dalle ore 10 alle ore Gratis
20. Opening il giorno 22 aprile alle ore
18.30. Tutti i giorni aperitivo dalle ore
18 alle ore 20

Tel. 02 58103928
Ingresso
Libero

INFO LOCATION

Fabbrica del Vapore - Arte e Cultura
Milano (MI) - Via Procaccini, 4

VISUALIZZA TELEFONO

http://www.milanodabere.it/milano/fuori_salone/best_up_design_sostenibile_17896.html
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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

http://www.stileedintorni.it/lettura_articolo.php?num_articolo=147&id=5

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

Stampa

Galleria fotografica
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.

http://www.stileedintorni.it/lettura_articolo.php?num_articolo=147&id=5
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Best Up per l’abitare sostenibile al Fuori Salone 2009
1 Aprile 2009

Prosegue la campagna “+ Life Cycle Design – CO2: a che
punto sei? ” lanciata l’anno scorso per la promozione e la diffusione dell’ LCD (Life Cycle Design).
Mostra a tema dove dieci imprese virtuose rispondono con progetti e processi. Consulenze, incontri e
servizi con esperti a disposizione del pubblico. Best Up sostiene così l’associazione D.O.C. nel circuito
di mostre dal titolo “La stanza dei giochi” dedicate al gioco, con l’obiettivo di attivare e incoraggiare una
Milano sostenibile. La caccia al tesoro abbinata è un incentivo per percorrere l’Itinerario Sostenibile
raccogliendo informazioni puntuali che, una volta raccolte e trascritte sul questionario pubblicato sul
Giornale di Best Up, darà diritto a un premio.
BEST UP - Via Gentilino, 6 - 20136 Milano
tel. 02 58103928 - www.bestup.it - info@bestup.it
circuito fuori salone
BEST UP: DESIGN SOSTENIBILE
“+ LIFECYCLEDESIGN -CO2: A CHE PUNTO SEI?”
FABBRICA DEL VAPORE - Via Procaccini, 4
dal 22 al 27 aprile 2009 orario dalle ore 10 alle ore 20
Opening il giorno 22 aprile alle ore 18,30
tutti i giorni aperitivo aperto alle ore 18 alle 20
Tag:abitare sostenibile, best up, design sostenibili, fabbrica del vapore, fuori salone, life cycle design,
milano sostenibile, mostra design sostenibile

http://www.myarredo.it/2009/04/best-up-per-labitare-sostenibile-al-fuori-salone-2009/

02/04/09 17:54
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Evento FuoriSalone '09
MILANO, dal 22/04/2009 al
27/04/2009

IN PRIMO PIANO

BEST UP prende parte alla settimana del
Salone 2009 con l'evento “+
LifeCycleDesign – CO2: responsabilità
ambientale e sociale
del design”.
“Per noi la sostenibilità è un insieme fatto di
persone, spazi, prodotti,
servizi, visioni e relazioni che tendono a
creare un mondo bello, equo e
sostenibile (BEST). Abbiamo scelto di
essere in questo percorso con il
nostro patrimonio di conoscenze sul design,
di confrontarci con il resto
della società e agire (UP)”

16/06 MILANO
ENERGIA EFFICIENTE PER EDIFICI
E IMPIANTI
• 09-17/07 FIRENZE
BEYOND MEDIA 2009
• 04-07/11 VENEZIA
Urbanpromo 2009
» tutti gli eventi
NEWS EVENTI

•

DOVE SIAMO:
Alla Fabbrica del Vapore via Procaccini
4/Posti di Vista 09
Orari: dalle 11 alle 19

•

Inaugurazione:
Cocktail&Music live, 22 aprile h. 20-22

•

Conferenza Stampa generale:
FDVLAB Posti di Vista 2009, 16 aprile h. 12

•

•

28.05.2009
Arte e architettura per ''Periferie''
27.05.2009
Il paesaggio di Latz + Partner a Settimo
Torinese
26.05.2009
Una gigantesca scacchiera per
Trafalgar Square
25.05.2009
Milano s'illumina con LivinLuce ed
EnerMotive 2009
22.05.2009
Una mostra omaggia Marcel Breuer
» tutte le news eventi

Conferenza Stampa Best Up, Laboratorio
Dagad e Dismettiamola:
Fabbrica del Vapore, 24 aprile dalle h. 18
Siamo presenti anche presso alcuni SPAZI
AMICI del FuoriSalone
LE NOSTRE INIZIATIVE:
ITINERARIO SOSTENIBILE: alla terza
edizione, mappa e guida ragionata e

http://www.archiportale.com/eventi/2009/milano/+-lifecycledesign-co2-responsabilità-ambientale-e-sociale_5594.html
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edizione, mappa e guida ragionata e
completa degli eventi-novità di ecodesign in
gallerie, negozi e spazi-open al Fuorisalone
2009 (consultabile sul Giornale Best Up e
sul sito web Bestup)
CACCIA AL TESORO: un incentivo a
seguire l’itinerario informandosi. Ai primi100
questionari completati un eco-premio da
ritirare allo spazio Best Up in Fabbrica del
Vapore
SEI SICURO DI “NON ESSERE”
SOSTENIBILE?
Sei un designer? Hai un’impresa? Segui il
VADEMECUM-BEST UP e scopri ache
punto sei.
Prosegue allo spazio Best Up presso la
Fabbrica del Vapore di Milano la
campagna “+ Life Cycle Design – CO2:
responsabilità ambientale e sociale del
design” dedicata a designer, scuole,
imprese, enti. Best Up definisce il LifeCycle
Design come “design consapevole e
socialmente responsabile cheaffronta 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”.
Best Up alla Fabbrica del Vapore
all’interno delle iniziative di Posti di
Vista 09 attivate dai Laboratori FDVLAB
Best Up è presente in un grande spazio con
le mostre UMUL del LaboratorioDagad e
Dismettiamola! All’esterno dello spazio due
installazioni:
“Green&Recycle” di James Ennis-Positive
Flow e lo specialissimo Cassonetto di
Publilink-Rifiuto con Affetto. Best Up mette a
disposizione esperti di Life
CycleAssessment (Studio 2B) e di
Responsabilità sociale di impresa (Officina
Etica)oltre al lavoro di protagonisti e
ricercatori del Design sostenibile
internazionaleche porteranno nuove
esperienze e iniziative.
A disposizione del pubblico una ricca
documentazione delle imprese che
hannointrapreso il cammino verso la
sostenibilità di prodotti e servizi (cataloghi,
bilanci etico-socio-ambientali, certificazioni)
e di enti, reti, progettisti e
associazioni partecipanti al Tavolo della
Sostenibilità di Best Up.
Esposti i risultati del Workshop al
Politecnico di Milano, Facoltà del Design a
cura di Best Up con la rivista Ottagono sul
tema “Life Cycle Design:
responsabilità sociale e ambientale nel
design. Un nuovo simbolo per tutte-i”. I
simboli realizzati da giovani di tutto il mondo
accompagnano una riflessione su come
viene percepito il concetto di sostenibilità nel
design; quali valori, visioni e
bisognirappresenta.

ITINERARIO SOSTENIBILE e CACCIA AL
TESORO: 100 premi
ecodesign!
Best Up pubblica la terza edizione
dell’ITINERARIO SOSTENIBILE, uno
specialepercorso tra eventi e novità di
ecodesign che raccoglie, valorizza e fa
conoscere a un pubblico sempre più ampio
le iniziative più innovative presentate
alla design-week di quest’anno. L’itinerario è
consultabile sul Giornale di Best Up e sul
sito . La CACCIA AL TESORO abbinata
all’Itinerario sostenibile è un incentivo per
percorrere l’Itinerario raccogliendo
informazioni puntuali da trascrivere sul
questionario pubblicato sul Giornale di Best
Up.
Ai primi 100 pervenuti allo spazio Best Up in
Fabbrica del Vapore un eco-premio.

http://www.archiportale.com/eventi/2009/milano/+-lifecycledesign-co2-responsabilità-ambientale-e-sociale_5594.html
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Best Up SITO sezione Salone 2009
Sul sito www.bestup.it una sezione
interamente dedicata e un blow-up
sulle iniziative più significative; tutto il
materiale Best Up 2009 - dall’itinerario,
al questionario al vademecum - sono
scaricabili.
Best Up GIORNALE
Periodico registrato al Tribunale di Milano,
edito da Editrice Compositori, è
stampato in 15mila copie e diffuso
capillarmente al FuoriSalone, al Salone
Satellite e alla Fiera di Rho. E’ una sorta di
“manifesto” che comunica
domande, riflessioni e risposte che
caratterizzano la crescita del Circuito
dell’abitare sostenibile attivato da Best Up.
Al centro delle questioni trattate: Crisi
e opportunità. Economia e design.
Responsabilità ambientale e sociale del
design.
Best Up VADEMECUM “Sei sicuro di non
essere sostenibile?”
Il titolo del Vademecum vuole provocare una
presa di coscienza in coloro che - studenti,
professionisti o imprese - pensano che
intraprendere un percorso sostenibile sia
“difficile”, se non impossibile. Redatto da
Beatrice Bortolozzo dello Studio 2B con la
collaborazione di Officina Etica, è curato da
Best Up e pone un insieme di domande
semplici e chiare che aiutano ad
autovalutare il proprio lavoro.

Contatti

info@bestup.it

Link

www.bestup.it

- Altre Mostre in corso
- Altri eventi su design
- Tutti i prossimi eventi

segnala ad un amico

ULTIMI POST ARCHI-BLOG
» dal blog ID&A Ingegneria
Questa sera a Favaro Veneto
(VENEZIA) iniziativa pubblica ..
» dal blog TRAVIBLOG
EX GENIO CIVILE - CARROZZONE
O CONTROLLORE
» dal blog Giangiacomo
Vincent Callebaut
» dal blog Shardana Design
Forma ... Funzione ... Sintesi...
» dal blog sTe
C A T A M B R A ....... answers......2
» dal blog mmarchit - Ricerca di u
Area di discussione per la ricerca di
un qualcosa che port..
» dal blog immobile concorde
stato del cantiere
» dal blog Massimo Pacini
Massimo Pacini
» dal blog Carmine Pietrapertosa
Costituzione, art. 1: “L’Italia è una
repubblica democrati..

ULTIMI COMMENTI IN
ARCHI-BLOG
28/05/2009 - maria
sono d'accordo con salvatore...gli uni
contro gli altri non serve a niente,
dobbiamo essere uniti e ...
28/05/2009 - Salvatore Guastella
Oltretutto, preciso ancora che sono il
primo a voler riconosciuta la mia
professione e a volere la p...
28/05/2009 - Salvatore Guastella
Colgo l'occasione del mio primo
commento per fare i complimenti a
Maria e Laura per le iniziative, e...
28/05/2009 - FABIO CINESU
Errata corrige: "ce l'hanno"...
28/05/2009 - Fabio Cinesu
Hahahaha...sarà strano ma è il mio
cognome. Oltre tutto unico. Non so se
per fortuna o per sfiga ma ...

» dal blog sTe
C A T A M B R A ....... answers......

Condizioni generali | Informativa Privacy | Assistenza | Lavora con noi | Pubblicità
© 2009 Archiportale.com
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BEST UP: SECONDA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA
10.04.09 18:48

Onfuton: produzione e vendita
Show room: Milano - via Crema, 14
e 11
M.M. 3 Porta Romana
tel. e fax 02 58321113 - tel. 02
58319894
e- mail info@onfuton.com
Orario:
lunedì: 15:30 - 19:30
dal martedì al venerdì 10:00 14:00 15.30 19:30
il sabato 10:00 19:30 orario
continuato
Laboratorio: Paullo - via Verdi, 9
tel. e fax 02 90633190
dal martedì al venerdì 10:00 13:30 14:00 18.30

Archivio news
Torna alla home

Nella settimana del Salone del Mobile, Best Up ripropone la campagna dello
scorso anno insieme ad altre iniziative, tutte rivolte alla sostenibilità. Fra le più
significative: la mostra a tema
+ LCD – CO2 A CHE PUNTO SEI? Imprese virtuose rispondono con
progetti e processi.
Attraverso alcuni oggetti di aziende del settore del design che hanno intrapreso
il cammino della sostenibilità si presentano differenti approcci inerenti al
processo, al progetto e al prodotto che tengono conto dell'analisi del ciclo di vita e dell'impatto delle
proprie azioni sull'ambiente e la società. La domanda: "+ LCD - CO2: a che punto sei?" verrà declinata
da ogni realtà, mettendo in evidenza i punti fondamentali del proprio processo- prodotto in ottica
sostenibile con l'aiuto di un sistema di pannelli e un codice grafico efficace e bello a cura dello studio
Whomade. Un breve Vademecum accompagna la mostra. Il titolo "Sei sicuro di non essere sostenibile?
" vuole provocare una presa di coscienza in coloro che - studenti, professionisti o imprese - pensano
che intraprendere un percorso sostenibile sia "difficile", se non impossibile. Redatto da esperti e curato
da Best Up pone un insieme di domande semplici e chiare che aiutano ad auto valutare il proprio
lavoro.
Obiettivo della Mostra e del Vademecum è valorizzare il lavoro di chi opera nella direzione dello
sviluppo sostenibile e incoraggiare coloro che, scoprendo di essere sulla buona strada, possono
proseguire servendosi di strumenti idonei e innovativi per lo sviluppo di azioni e prodotti (software,
metodi di LCD e LCA, report socio- ambientali, ecc). Un altro importante appuntamento è quello con l'
ITINERARIO SOSTENIBILE e la CACCIA AL TESORO ad esso abbinata. Pubblicato sul giornale e sul sito
di Best Up, l'Itinerario Sostenibile permette di svolgere un itinerario tematico compiuto e interessante.
Alla sua terza edizione, esso segnala gli eventi del FuoriSalone più rappresentativi, nuovi e curiosi che
hanno attinenza con l'abitare sostenibile. La "Caccia al tesoro" abbinata è un incentivo per percorrere
l'Itinerario Sostenibile raccogliendo informazioni puntuali che, una volta raccolte e trascritte sul
questionario pubblicato sul Giornale di Best Up, darà diritto a un premio.
Per ulteriori notizie consultate il sito www.bestup.it alla sezione Salone 2009

Disclaimer | Copyright | Credits
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Gli eventi della Cucina Fuori Salone
14/04/2009
Nell’anno di pausa per Eurocucina (che ritornerà nella prossima edizione dei Saloni 2010) durante i
giorni dei Saloni non mancheranno a Milano numerosi eventi organizzati da produttori di mobili ed
elettrodomestici Fuori Salone, proposti in diverse sedi milanesi.
Di seguito un elenco aggiornato degli appuntamenti più significativi e interessanti, in alcuni dei quali
saranno presentate in anteprima alcune importanti novità di prodotto.
ALNO
Showroom Alno
viale Monte Santo, 8
22 - 27 aprile, 10.00 - 20.00
Cocktail: 23 aprile, 18.00 – 22.00
Nuova collezione Alno Sterline, caratterizzata dalle linee pure e minimaliste. L’evento si avvale della
raffinata tecnologia Neff per una salutare cottura a vapore.
ARCLINEA
Centro Cucine Arclinea
Corso Monforte 7
22-26 aprile, 10-21
Nuove finiture e integrazioni progettuali per Lignum et Lapis, il progetto firmato da Antonio Citterio,
presentate nel negozio Arclinea, che nei giorni del Salone diventerà anche luogo di incontro per clienti,
giornalisti, architetti e designer (cocktail lounge party su invito, in collaborazione con KitchenAid, il 22 e
23 aprile, 19.00-21.00)

BEST UP
Design sostenibile
+ lifecycledesign -co2: a che punto sei?
Fabbrica del vapore
Via Procaccini, 4
22-27 aprile
10.00-20.00
Opening 22 aprile, 18,30
tutti i giorni aperitivo, 18.00-20.00
Prosegue la campagna lanciata l’anno scorso per la promozione
e la diffusione dell’ LCD (Life Cycle Design), con una mostra a tema dove dieci imprese virtuose
rispondono con progetti e processi. Consulenze, incontri e servizi con esperti a disposizione del
pubblico, e anche una caccia al tesoro come invito percorrere l’Itinerario Sostenibile.
Abbonamenti
BINOVA
Binova space Milano
Via della Moscova 47
22-27 aprile, 11.00-20.00
Regula AD (design Paolo Nava e Fabio Casiraghi), sistema versatile e libero da schemi precostituiti, che
supera i concetti classici di orizzontalità, continuità e staticità, per approdare ad una interpretazione
relazionale e cosmopolita della cucina. La sua lingua è universale, la sua natura polimorfa e flessibile,
mutevole in altezza come nelle altre dimensioni.
BOFFI
Boffi Solferino
via Solferino 11
22-27 aprile, 10.00 - 22.00
Nuove collezioni cucine e bagni. Per l’occasione, lo showroom farà da sfondo alle scenografiche
installazioni Fractal Flowers e Pixels Liquide di Miguel Chevalier. Evento in collaborazione con Gaggenau.
BULTHAUP
showrooom Bulthaup Durini
via Durini 17
showroom Bulthaup Eurostyling
http://www.ambientieoggetti.com/magazine/scheda.asp?id=1569

Abbonati on line
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+ LifeCycleDesign -CO2: a che punto sei?
Prosegue in parallelo all'apertura dei Saloni 2009 la campagna + Life Cycle
Design –CO2: a che punto sei? lanciata l’anno scorso da Best Up per la
promozione presso i professionisti, le scuole e le imprese del Life Cycle Design:
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.
Best Up presenta quest'anno alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini le mostre
UMUL del Laboratorio Dagad e Dismettiamola! All’esterno due installazioni:
Green&Recycle di James Ennis-Positive Flow e lo specialissimo Cassonetto di
Publink-Rifiuto con Affetto.
Sono inoltre a disposizione dei visitatori esperti di Life Cycle Assessment (Studio
2B) e di Responsabilità sociale di impresa (Officina Etica), insieme con una ricca
documentazione delle imprese che hanno intrapreso il cammino verso la
sostenibilità di prodotti e servizi (cataloghi, bilanci etico-socio-ambientali,
certificazioni) e di enti, reti, progettisti e associazioni partecipanti al Tavolo della
Sostenibilità di Best Up.
Saranno anche in mostra i risultati del workshop tenuto al Politecnico di Milano,
Facoltà del Design, a cura di Best Up con la rivista "Ottagono "sul tema“Life
Cycle Design: responsabilità sociale e ambientale nel design. Un nuovo simbolo
per tutte-i.
La manifestazione è accompagnata dalla realizzazione di un vademecum intitolato
Sei sicuro di non essere sostenibile?, in cui un elenco di quesiti aiuta
professionisti e imprese ad autovalutare il proprio lavoro. Come do consuto verrà
inoltre distribuito durante il periodo dei Saloni il periodico "Best Up", edito da
Editrice Compositori di Bologna. I temi di quest'anno sono Crisi e opportunità,
Economia e design, Responsabilità ambientale e sociale del design.
Infine un Itinerario sostenibile segnalerà gli eventi del FuoriSalone più
rappresentativi, nuovi e curiosi che hanno attinenza con l’abitare sostenibile.
L'itinerario è abbinato con una caccia al tesoro: in palio 100 eco-premi.
“+ LifeCycleDesign – CO2: responsabilità ambientale e sociale del design !
Posti di Vista 09
22-27 aprile, dalle 11 alle 19
Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, Milano
Inaugurazione: 22 aprile h. 20-22
LINK segnalati:
Best Up

http://www.adi-design.org/news/schedapub.asp?cat=1&nwsid=8351
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reinterpretati in chiave
contemporanea dai giovani
designer di Fabrica. E poi, in
corso Matteotti 3, Frankie Morello
ospita Zanotta...
In Corso Europa l’incontro con il
FuoriSalone è da Molteni&C. Nel
suo splendido showroom si terrà
Molteni World con la
presentazione delle nuove
collezioni di Patricia urquiola,
Rodolfo Dordoni, Arik Levy,
oltre alla presentazione della
bellissima Vegetal Chair della
coppia Ronan & Erwan Bouroullec per Vitra.
E quando si parla del Gruppo
Molteni non si può fare a meno
di pensare a Dada… Infatti ci sarà
spazo anche per la nuovissima
versione della cucina Bridge, nata
dall'inedita e prestigiosa
partnership Armani/Dada...

Con Kartell si preannuncia un
maratona di eventi da non
perdere. Soprattutto perché ha
deciso di festeggiare i
cinquant’anni di Barbie. E infatti, il
suo Flagship Store si trasforma
nella Casa dei sogni di Barbie (il
21/4). Ma non è finita, Ci sarà
l’evento Dance with Glue
Cinderella (il 22/4) e Kartellights Collection (il 23/4). Tutti in via
Carlo Porta, all'angolo con via Turati.
Sul sostenibile, tema guida
dell’edizione 2009 della settimana
del design, l’evento di Best Up:
Design Sostenibile "+
LifeCycledeDesign - CO2: a che
punto sei?" Il tutto alla Fabbrica
del Vapore di via Procaccini 4.
L’evento è la naturale
prosecuzione della precedente
edizione, con riferimento alla diffusione del concetto di LCD (Life
Cycle Design), una mostra a tema dove dieci imprese virtuose
rispondono con progetti e processi sostenibili.
Spazio anche alle cappe di
design… Elica presenta due
nuove proposte: Pescecappa e
Pescetrullo disegnate da…
Gaetano Pesce. La collezione
sostituisce alla geometria astratta
del design contemporeneo, forme
ironiche, sensuali e nuovi materiali
che esprimono sentimenti positivi.
Una visione nuova della cappa aspirante da cucina presentata
insieme al recente progetto abitativo. L’appuntamento è in via
Pontaccio.
Sempre in via Pontaccio, anche
Moroso. Fra le tante novità di
quest’anno, colpisce in modo
http://rivista.webmobili.it/default.asp?scheda=1271&p=3
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+ LifeCycleDesign -CO2: a che punto sei?
22 Aprile, 2009 | Di artapartofculture redazione
Inserito in: architettura design grafica
158 lettori | nessun commento

Prosegue in parallelo all’apertura dei Saloni 2009 la campagna + Life Cycle Design –CO2:
a che punto sei? lanciata l’anno scorso da Best Up per la promozione presso i
professionisti, le scuole e le imprese del Life Cycle Design: 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.
Best Up presenta quest’anno alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini le mostre UMUL del
Laboratorio Dagad e Dismettiamola! All’esterno due installazioni: Green&Recycle di James
Ennis-Positive Flow e lo specialissimo Cassonetto di Publink-Rifiuto con Affetto.
Sono inoltre a disposizione dei visitatori esperti di Life Cycle Assessment (Studio 2B) e di
Responsabilità sociale di impresa (Officina Etica), insieme con una ricca documentazione delle
imprese che hanno intrapreso il cammino verso la sostenibilità di prodotti e servizi (cataloghi,
bilanci etico-socio-ambientali, certificazioni) e di enti, reti, progettisti e associazioni partecipanti
al Tavolo della Sostenibilità di Best Up.
Saranno anche in mostra i risultati del workshop tenuto al Politecnico di Milano, Facoltà del
Design, a cura di Best Up con la rivista “Ottagono “sul tema“Life Cycle Design: responsabilità
sociale e ambientale nel design. Un nuovo simbolo per tutte-i.
La manifestazione è accompagnata dalla realizzazione di un vademecum intitolato Sei sicuro di
non essere sostenibile?, in cui un elenco di quesiti aiuta professionisti e imprese ad
autovalutare il proprio lavoro. Come do consuto verrà inoltre distribuito durante il periodo dei
Saloni il periodico “Best Up”, edito da Editrice Compositori di Bologna. I temi di quest’anno sono
Crisi e opportunità, Economia e design, Responsabilità ambientale e sociale del design.
Infine un Itinerario sostenibile segnalerà gli eventi del FuoriSalone più rappresentativi, nuovi e
curiosi che hanno attinenza con l’abitare sostenibile. L’itinerario è abbinato con una caccia al
tesoro: in palio 100 eco-premi.

http://www.artapartofculture.org/2009/04/22/lifecycledesign-co2-a-che-punto-sei/

rassegna stampa - ghenos srl 4, via Poliziano 20154 Milano

art a part of cult(ure)» architettura design grafica » + LifeCycleDesign -CO2: a che punto sei?

Pagina 1 di 2

28/05/09 11:37

“+ LifeCycleDesign – CO2: responsabilità ambientale e sociale del design ! Posti di Vista
09
22-27 aprile, dalle 11 alle 19
Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, Milano
info@bestup.it
Inaugurazione: 22 aprile h. 20-22
Per approfondire:
http://www.bestup.it/

Lascia un commento

http://www.artapartofculture.org/2009/04/22/lifecycledesign-co2-a-che-punto-sei/
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Bestup: Salone sostenibile

Giunto alla sua 3° edizione, il giornale di Bestup, distribuito presso gli “amici” segnalati da apposito
Totem, è un must per conoscere i protagonisti del Salone sostenibile. Giuliana Zoppis e Clara Mantica,
le ideatrici, se ne occupano durante tutto l’anno senza perdere nulla di ciò che avviene sul campo. Per il
2009 l’invito a informarsi è rivolto anche al pubblico, attraverso una caccia al tesoro: bisogna raccogliere
informazioni da trascrivere sul questionario pubblicato sul Giornale. Ai primi 100 pervenuti allo spazio
BestUp presso la Fabbrica del Vapore un eco-premio. Continua la campagna “+ Life Cycle _ CO”,
rivolta a professionisti, enti e aziende, per un design consapevole e socialmente responsabile. Info:
www.bestup.it
Di Donatella Pavan

Gli album
delle altre settimane:
la settimana
dal 13.04.2009 al 19.04.2009
la settimana

dal 06.04.2009 al 12.04.2009
la settimana

dal 30.03.2009 al 05.04.2009
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/Salone-del-Mobile/Primo-Piano/2009/17/bestup.shtml
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Condividi

La 48° edizione del Salone Internazionale
del Mobile, dal 22 al 27 aprile nel
quartiere fieristico di Rho.
Prosegue la campagna "+ Life Cycle
Design ?CO2: a che punto sei?" lanciata
l0anno scorso per la promozione e la
diffusione dell'LCD (Life Cycle Design).
Mostra a tema dove dieci imprese
virtuose rispondono con progetti e
processi. Consulenze, incontri e servizi
con esperti a disposizione del pubblico.
Best Up sostiene così l'associazione
D.O.C. nel circuito di mostre dal titolo "La
stanza dei giochi" dedicate al gioco, con
l'obiettivo di attivare e incoraggiare una
Milano sostenibile. La caccia al tesoro
abbinata è un incentivo per percorrere
l'Itinerario Sostenibile raccogliendo
informazioni puntuali che, una volta
raccolte e trascritte sul questionario
pubblicato sul Giornale di Best Up, darà
diritto a un premio.
(Il sito di Best Up)

Cerca su OriginalITALY
Selezione un canale
Ristoranti
Selezione una regione
in tutta Italia

Tendenze e novità al Salone
Internazionale del Mobile
(18)
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cerca
Salone Internazionale del
Mobile

cerca
Tutte le parole chiave

Abbonati subito
a Panorama!
In corsa a Londra
vestiti da suore

http://gallery.panorama.it/gallery/tendenze_e_novita_al_salone_internazionale_del_mobile/168744_best_up.html#defloater
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dietro la -cattedrale-. Si alza sulla superficie di
marmo dei grandi palazzi visibili all'orizzonte
come un Sole d'artificio che richiama con la sua
magia la bellezza di un evento naturale.
Dolcemente scorre sulla parete verticale per una
ventina di minuti sino a scivolare fuori
dall'edificio e perdersi nel buio del cielo.
Alba: 18, 19, 20 e 21 Aprile, H 23:30 _ nella
piazza della Fabbrica del Vapore
BEST up
-Bello Equo e SosTenibile _ Circuito dell'Abitare
SostenibileCon il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente,
nasce Best up -che significa Bello Equo e
SosTenibile - per collegare e valorizzare in un circuito dell' abitare sostenibile- le iniziative del
Fuorisalone che hanno come denominatore
comune l'ambiente. L'iniziativa vuole spronare
designer, imprese, scuole a -darsi una mossa(up) assumendo la sostenibilità come questione
irrimandabile. Durante la Settimana milanese
del design, Best up fornisce un giornale-mappa
con indicazioni e descrizioni delle iniziative che
hanno aderito al circuito. Best up e' anche un
sito (http://www.bestup.it) dove avere
aggiornamenti in tempo reale grazie alle
segnalazioni (da inviare a info@bestup.it) di
tutti coloro che vorranno partecipare alla ricerca
-Sostenibile al Salone. La sede di Best up si
trova alla Fabbrica del Vapore (via Procaccini 4),
luogo vivo di scambio, informazione, lavoro e
incontri, dove consultare novità librarie
sull'ambiente e vedere filmati. A disposizione un
parco-biciclette da utilizzare per itinerari nel
Fuorisalone.
Cocktail: 18 Aprile, H 18:30
Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4 - Milano
Orario: 18/21 Aprile 10-24 + 22/23 Aprile 2007,
10-20
Ingresso libero

http://www.undo.net/cgi-bin/undo/pressrelease/pressrelease.pl?id=1176820321&day=1176847200
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