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+ 13.04.2010
09/04/10 - “Abbiamo detto che il prodotto dell’impresa del futuro è la capacità di far succedere
cose positive. Per questo possiamo dire che Best Up è un’impresa del futuro. Perché fa succedere
delle cose che ne mettono in moto altre. E tutte vanno nella direzione giusta...” (dall’intervento di
Ezio Manzini , Triennale di Milano 2 dicembre 2009)
Il riconoscimento di Ezio Manzini, docente del Politecnico di Milano ed esperto internazionale sui
temi della sostenibilità, considera le numerose attività svolte da Best Up in questi pochi anni dalla
sua nascita (2006 l’identificazione del concept, 2007 la presentazione alla stampa) e il suo ruolo di
pioniere nell’ambito del sistema del design italiano sui temi della responsabilità ambientale e
sociale del design. Per il quarto anno consecutivo il Circuito per la promozione dell’abitare
sostenibile porta al Fuorisalone di Milano e alla Fabbrica del Vapore iniziative e contenuti sul
tema del design sostenibile collocati all’interno dell’ evento Posti di Vista > Green Block.
Best Up è partner scientifico - con ADI e Anab - di questo importante polo dell’abitare sostenibile
voluto da FdVLab in collaborazione con Ottagono e Comune di Milano. Con la campagna “+LCD CO2” - alla sua terza edizione - Best Up vuole ribadire che il design consapevole, improntato sul
ciclo di vita, riduce l’impatto ambientale di prodotti e servizi. Per il 2010 l’iniziativa pone l’accento
sul tema “Dal dire al fare. Che fare?”. Best Up conferma così la sua vocazione a essere utile:
dando informazioni e occasioni di riflessione, identificando strumenti e modelli di riferimento,
creando incontri e sinergie fra diversi attori, dalle scuole, ai professionisti, dalle imprese agli enti del
territorio. Quest’anno il “Che fare?” nasce dalla necessità di valorizzare le buone pratiche, offrendo
riferimenti utili a chi inizia o sviluppa il suo percorso verso la sostenibilità ambientale e sociale.
Nel sito www.bestup.it e nel Giornale/Best Up, oltre che al Tavolo della sostenibilità alla Fabbrica
del Vapore (via Procaccini, 4), si troveranno indicazioni circa normative e certificazioni in vigore,
responsabilità sociale di impresa, commercio verde, green marketing e produzione di prodotti e
servizi. Sui monitor: video delle imprese, filmati del Circuito e le immagini di HOME, bellissimo film
sul Pianeta Terra di Yann Arthus – Bertrand. Fondamentali gli esempi d’imprese ed enti che
forniscono con il loro percorso indicazioni utili nell’ambito dell’ecodesign e della responsabilità
sociale di impresa presenti nella mostra “Step by Step verso la sostenibilità. BUONI ESEMPI”.
Allestimento a cura di Lilli Bacci da un’idea dell’Architetto Michele De Lucchi, membro del Comitato
Etico-Scientifico di Best Up, che è anche autore di Alzheimer production / action, quattro poetiche
torri, presenti in mostra, progettate e realizzate con gli studenti della Facoltà di Design del
Politecnico di Milano, omaggio al “fare innocente ed ispirante”.
L’Itinerario sostenibile che Best Up ha varato nel 2007 continuerà più completo che mai pubblicato sul giornale e sul sito Best Up - con aggiornamenti in tempo reale durante la
settimana del Salone del Mobile, offrendo mappatura e indicazioni degli eventi che si occupano
di ecodesign. L’itinerario è già disponibile sul sito, per pubblicazioni e segnalazioni, in versione
“work in progress”. Il servizio, utile a giornalisti, addetti ai lavori e pubblico, è totalmente gratuito.
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Per divulgare l’Itinerario presso i giovani e la cittadinanza, Best Up ha organizzato una Caccia
al tesoro promossa anche con Radio Popolare, i cui premi verranno ritirati al Tavolo della
Sostenibilità.
Si conferma la sinergia con The Hub, spazio innovativo unico in Italia, sin dagli inizi sostenuto
da Best Up, nato per favorire le imprese impegnate nella costruzione di “un mondo migliore”, dove
Best Up sarà presente con un Infopoint e iniziative condivise (via Paolo Sarpi, 8).
Altri Spazi amici sono da quest’anno Consorzio Cantiere Cuccagna e Darsena Pioniera, punti di
aggregazione per la riqualificazione urbana e sociale della città di Milano.
SOSTENGONO BEST UP per la promozione dell’abitare sostenibile: ADI, Alpi, Arreda.net,
Comieco, Editrice Compositori, Electrolux, Elica, Evostone, FederlegnoArredo, Flos, Fresialluminio,
Ghenos, iGuzzini, Ikea, Innova.com, Kuei, L’HUB, Materiavera, Oltremateria, Produzione Privata,
Sabaf,SixPeople.it, Studio Caporaso Design, Valcucine
Patrocini: ADI, Comune di Milano, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Provincia di Milano, Regione Lombardia
Sponsor tecnici: Caimi, Conjugi Eger, Gatti Legnami, Hewlett Packard, James Ennis-Positive Flow
EVENTO POSTI DI VISTA > GREEN BLOCK Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4 / via Luigi
Nono 7 Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 22, dal 14 al 19 Aprile 2010 Cocktail inaugurale
mercoledì 14 Aprile dalle ore 19.30 Conferenza stampa, Palazzo Marino, giovedì 8 Aprile alle ore
12
Per informazioni, aggiornamenti e immagini:
Ufficio Stampa Ghenos
via Poliziano, 4 20154 Milano
Tel. +39 02/34530468
www.ghenos.net
info@ghenos.net
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A tutto green

Alla Fabbrica del Vapore il FuoriSalone con mostre,
laboratori, concorsi e installazioni dedicate al design
sostenibile
Leggi
FOTO: 2/11
FOTO: 2/11

Immagini delle torri progettate da Michele De Lucchi e dagli studenti della Facoltà di Design del
Politecnico di Milano, come omaggio al fare innocente ed ispirante, per Alzheimer Production Action in
mostra nello spazio Best Up

LEGGI ANCHE
LAMBRATE VENTURA
Dieci piccoli atlanti

Le nuove promesse del design internazionale si presentano
tempo di FuoriSalone. E la Fabbrica del Vapore - luogo in cui all’inizio del ‘900 si costruivano ferrovie e
tramvie per il trasporto pubblico milanese - spalanca le porte a tante iniziative da non perdere: mostre,
installazioni, concorsi, workshop ed eventi culturali tutti dedicati a sostenibilità, ecodesign, verde urbano,
efficienza energetica. Dopo i 13.000 visitatori dell’anno scorso, nell’immenso spazio compreso tra Via
Procaccini e Via Luigi Nono, è pronta a partire la sesta edizione di Posti di Vista - Green Block,
http://atcasa.corriere.it/Salone-del-Mobile-2010/Fuorisalone/2010/04/13/fabbrica-del-vapore_2.shtml
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Procaccini e Via Luigi Nono, è pronta a partire la sesta edizione di Posti di Vista - Green Block,
manifestazione organizzata da FDVLAB (Laboratori Fabbrica del Vapore) in partnership con la rivista
Ottagono e patrocinata dal Comune di Milano (anche in vista di future collaborazioni e di un certo Expo
2015..).
Quel saper fare tipico del design e dell’architettura, si intreccia alla natura, all’arte, alla creatività per dare
voce alla sostenibilità e mostrare come il rispetto per l’ambiente investa numerosi aspetti della nostra vita
quotidiana, dai materiali agli oggetti passando per la green economy.
Per il 4° anno consecutivo Best Up, quale partner scientifico, attraverso il Circuito per la promozione
dell’abitare sostenibile - mappatura degli eventi eco della Design Week 2010 di cui AtCasa è media
partner - porta in Fabbrica la campagna “+LCD -CO2. Dal dire al fare. Che fare?”, sulla responsabilità
ambientale e sociale del design. Sul Tavolo della sostenibilità si troveranno invece indicazioni: dal
commercio verde alle normative e certificazioni in vigore. Ancora: la mostra “Step by Step verso la
sostenibilità. Buoni Esempi”, con l’allestimento ideato da Michele De Lucchi.
Più di 30 eventi alla Fabbrica del Vapore, curati fra gli altri da Accademia del Gioco Dimenticato, Oneoff,
Aiace, Ariella Vidach, Industreal, Process 4. Dalla videointervista Old plast del laboratorio il Fischio alle
creazioni artistiche di Giovanni Levanti di Careof, dalla forbice del gruppo Dagad con cui aiutare bimbi in
difficoltà alla campagna Adotta un albero a distanza.
Nuovi materiali e tecnologie, orti urbani e installazioni luminose dialogheranno con lo spazio e gli
spettatori. Un consiglio: non rinunciare alla mostra Sostenibilità a tutto vapore, per perdersi fra 100
originalissimi prodotti rigorosamente ecosostenibili.
Sperimentare linguaggi attuali ed esplorare nuovi saperi, conoscere il green design, riflettere sulla
sostenibilità in diversi campi, incontrarsi per condividere esperienze. E la Fabbrica del Vapore si
trasformerà in una fabbrica di mondi possibili.
Posti di vista > Green Block
14-19 aprile 2010
Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4 / via Luigi Nono 7, Milano
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 22
Cocktail inaugurale 14 aprile dalle ore 19.30
Link correlati:
www.fabbricadelvapore.org
www.bestup.it
di Giulia Reginetti

TAGS:
Fabbrica del Vapore, ecodesign, green, sostenibilità, Salone del Mobile 2010
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MARTEDÌ 13 APRILE 2010

FUORISALONE | BEST UP: DESIGN BELLO EQUO
SOSTENIBILE "+LCD -CO2. Dal dire al fare. Che fare?”

Segui

0

con Google Friend Connect

Sostenitori (101) Altro »

FABBRICA DEL VAPORE - Via Procaccini, 4 Milano
Salone del Mobile
Milano
Tutti gli eventi del
Salone del Mobile
2010: Scoprili su
Style.it
www.Style.it/salonedelmobile

Salone e Fuori
Salone
Scopri le proposte e
gli eventi organizzati
da Le Fablier.

Simboli selezionati al Workshop “ Life Cycle Design: un nuovo simbolo per tutte e
tutti” a cura di Best UP e della Facoltà di design del Politecnico di Milano
1) Codice a Barre, Logo vincitore. Autori: Xinli Li, Ilaria Mandelli, Julia Nuraeva,
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Francesca Pastonchi
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Post
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2) Autori: Marta Schiavi, Giulia Volpi, Li Dardan, Elisa Trapletti
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Milan, Lombardia arrived
from google.it on "Design with
love: FUORISALONE | BEST UP:
DESIGN BELLO EQUO
SOSTENIBILE "+LCD -CO2. Dal
dire al fare. Che fare?”" 0 secs
ago.
Milan, Lombardia arrived
on "Design with love: ZONA
TORTONA | Elle Decor Caffé"
24 secs ago.
Milan, Lombardia arrived
from google.it on "Design with
love: SALONE DEL MOBILE | BLine" 3 mins ago.
Treviso, Veneto arrived on
"Design with love" 4 mins ago.

5) Autori: Lidia Dineva, Gaetano Perretta, Raissa Pershina, Davide Porro
Ritorna quest’anno il Tavolo della sostenibilità di Best Up dove è possibile trovare
informazioni pratiche sul design consapevole, improntato sul ciclo di vita, che riduce
l’impatto ambientale di prodotti e servizi, quindi sui temi su cui è centrata la terza
edizione della campagna “+LCD -CO2”. L’Itinerario sostenibile che Best Up ha varato
nel 2007 continuerà più completo che mai - cartaceo e web con aggiornamenti in
tempo reale - offrendo mappatura e indicazioni degli eventi che si occupano di eco
design. Per divulgarlo presso i giovani e la cittadinanza l’Itinerario si intreccerà ad una
Caccia al tesoro, promossa anche con network radiofonici, i cui premi verranno ritirati
al Tavolo della Sostenibilità. Si conferma la sinergia con The Hub, spazio innovativo,
unico in Italia, che favorisce creatività e imprese impegnate nella costruzione di “un
mondo migliore”, sito in Paolo Sarpi 8, dove Best Up sarà presente con un Infopoint e
iniziative condivise.
Arreda.net, Comieco, Editrice Compositori, Electrolux, Elica, Federlegno – Arredo, Flos,
Ghenos, iGuzzini, Ikea, Innova.com, Kuei, Materiavera, Richard Ginori 1735, Sabaf,
SixPeople.it, Valcucine sostengono Best Up per la promozione dell’abitare sostenibile.

tel. 02 58103928 - www.bestup.it - info@bestup.it
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Lissone, Lombardia arrived
from liquida.it on "Design with
love: FUORISALONE | Posti di
Vista - Green Block" 12 mins
ago.
Madrid left "Design with
love" via feedjit.com 12 mins
ago.
Madrid arrived from
blogger.com on "Design with
love" 13 mins ago.
Macerata, Marche arrived
from design-with-love.
blogspot.com on "Design with
love: Archivio articoli" 14 mins
ago.
Treviso, Veneto arrived
from google.it on "Design with
love: SALONE DEL MOBILE |
Moon design by Enrico
Pellizzoni e la Collezione
Crossover design by Giuliano
Cappelletti" 15 mins ago.

BEST UP - Via Gentilino, 6 - 20136 Milano

REAZIONE:

Rome, Lazio arrived from
google.it on "Design with love:
FASHION WEEK | La collezione
de L'Autre Chose A/I 20102011" 9 mins ago.
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newsletter Innova.com 2/2010

Il meeting si è chiuso con la cerimonia di consegna ai rivenditori Snaidero e
MisuraEmme degli attestati di partecipazione al percorso formativo triennale "Talenti &
Vendite". Un evento particolarmente adatto a questa cerimonia, in quanto il percorso ha
visto come protagoniste due realtà produttive che, in ambito sostenibile, hanno
dimostrato negli anni ricerca e attenzione, trasferendola alla rete dei rivenditori con
tenacia e generosità.
• Leggi l'articolo di G.Zoppis e C. Mantica uscito su FederMobili 2/2010
• Scarica il questionario per esprimere l'interesse al "percorso verso il negozio
ecosostenibile"
New entry

Fattorini diventa sostenitore di Innova.com. Alla compagine si aggiunge così
un' azienda di distribuzione giovane che ad oggi è presente con quattro punti vendita in
zone strategiche di Roma.
• Scarica la campagna sostenitori Innova.com uscita su FederMobili 2/2010
Agenda

15 aprile Webmobili organizza il
convegno Arredare la casa design e
modelli di consumo in uno scenario in
grande mutamento. Salone del Mobile,
Fiera di Milano Rho/Pero Sala Sagittarius,
ore 10.00-12.45.
• Scarica il programma

14 -19 aprile Moroso vi aspetta
al Salone del Mobile Pad 8 Stand C25/D24.

16 aprile
Federmobili,
in
collaborazione con Assarredo, organizza il
convegno 2010 insieme: oltre la crisi
Organizzazioni e imprese per il rilancio della
filiera . Salone del Mobile, Fiera di Milano
Rho/Pero Sala Aquarius, ore 10.30-12.30.
Un appuntamento da non perdere per
condividere strategie e progetti concreti
cercando di costruire insieme il dopo crisi
anche alla luce degli incentivi in favore dei
consumi.
• Scarica il programma
• Clicca qui per partecipare

14-19 aprile Berloni vi aspetta al
Salone del Mobile Pad 11 Stand D11-E12.
14-19 aprile BEST UP vi aspetta
presso la Fabbrica del Vapore, all'interno
dell' evento Posti di Vista > Green Block.

© 2010 - Innova.com
http://emktgservice.com/bump/newsletter/n,IM170WBW49CFU9IYVPRX,40ISFM305BN6BMAO3JMR.html
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Ricerca

ricerca avanzata
tutto il sito

ECO-DESIGN

Cerca
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12/04/2010
Salone del Mobile - 7
MATREC sarà presente nel suo spazio espositivo di Milano presso la Scuola Politecnica di Design in Via G.
Ventura 15, 3° piano con nuovi materiali riciclati. Vi aspettiamo dal 14 al 19 aprile dalle ore 9.00 alle ore
20.00.
Per saperne di più...

12/04/2010
Salone del Mobile - 6
L'inaugurazione dell'esposizione di oggetti di ecodesign Remade in Portugal si terrà il 13 aprile 2010 presso
la galleria OXYGEN - CONCEPT ART in Via Filipetti 41 a Milano.
Per saperne di più...

12/04/2010
Salone del Mobile - 5
Il Teatro dell'Ecosostenibilità presenta "Origami di Luce" presso la Fabbrica del Vapore in Via Procaccini 4,
Milano.
Per saperne di più...

12/04/2010
Salone del Mobile - 4
Sparkling, ecologically correct: you're invited! Il fuorisalone che interpreta il tema "ecologically correct" come
stile di vita è a Milano in via Tortona 31.
Per saperne di più...

12/04/2010
Salone del Mobile - 3
Per il Salone del Mobile di Milano, BEST UP sarà presente dal 14 al 19 aprile presso la Fabbrica del Vapore
in Via Procaccini 4.
Per saperne di più...

12/04/2010
Salone del Mobile - 2
13 ricrea partecipa al Fuorisalone 2010 nell'ambito di Misael Redream Paradise, nhow hotel - Io riciclo Tu
ricicli - e Milano Green Festival 2010 - Teatro della quotidianità sostenibile.
Per saperne di più...

http://www.matrec.it/Site/index.html
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Segnalaci : un materiale riciclato o un prodotto realizzato con materiale riciclato

[MeglioPossibile.it]

16/04/10 16:13
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PAUSA CAFFE' - PICCOLE NEWS
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emmissioni CO2 igiene mentale
casa passiva comportamento

animale biomimetico

riqualificazione ambientale

:
Fino al 19 aprile si svolge presso i padiglioni della Fiera Milano Rho la 49ma
edizione del Salone Internazionale del Mobile. Ma c'è un'altra realtà legata al
Salone, che coinvolge tutta la città e i più svariati ambiti di design e
architettura: il Fuorisalone, articolato in tutta una serie di eventi, molti dei
quali hanno per tema l'ecosostenibilità. Ne segnaliamo alcuni.
La Fabbrica del Vapore, in Via Procaccini, si trasforma in uno spazio aperto
dove si svolgono 17 laboratori ed eventi vari collegati.
Kitchen Ecology-Re_Generation Area è un'area dedicata al relax dove si
tengono lezioni di cucina sostenibile e si racconta come tonnellate di camere
d'aria vengono salvate e commutate in design.
Posti di Vista-Green Block è un'iniziativa FdVLab che ha come scopo il
collegare nel tempo la Fabbrica del Vapore ai concetti di sostenibilità,
efficienza energetica, progettazione del verde urbano ecc.
Best Up-Bello. Equo e Sostenibile invece, risponde a domande su
normative e certificazioni, marketing ed ecoproduzione, commercio verde,
formazione e responsabilità sociale d'impresa attraverso un itinerario con
caccia al tesoro.
Sostenibilità a Tutto Vapore e [In_equilibrio] sono invece eventi
prettamente espositivi. Il primo è una mostra con mosaici e agglomerati di
Trend che utilizzano il 78% di vetro riciclato, mentre il secondo è una mostra
di installazioni audio-video interattive realizzate dagli studenti di Video, Media
e Sound Design, che sono stati chiamati a fare una riflessione su acqua, cibo
e musica. A.S.
Per approfondimenti e info:

bioptecnologie digitale terrestre
Andrea Palladio Ratatouille

http://fuorisalone.it/2010

pannelli
solari pannelli
fotovoltaici fonti
energia qualità aria

energetiche rinnovabili

nanotecnologie edificio passivo

[15/04/2010]
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http://www.megliopossibile.it/post.php?id=5978&title=PAUSA%20CAFFE'%20-%20PICCOLE%20NEWS&titleId=273
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Best Up - Bello Equo e Sostenibile - Fuori Salone - Eventi milano - Corriere Milano

19/04/10 11:12

Best Up - Bello Equo e
Sostenibile
"+LifeCycleDesign -CO2. Dal Dire al fare. Che fare?" Risposte
su normative e certificazioni in vigore, responsabilità sociale di
impresa, formazione, commercio verde, green marketing ed
ecoproduzione al Tavolo della sostenibilità. Itinerario sostenibile
aggiornato in tempo reale su www.bestup.it. Caccia al tesoro.

http://milano.corriere.it/milano/fuorisalone/171281_scheda.shtml?ageId=12568980
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Noi abbiamo fatto un pò di promozione (18.000 contatti!)
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Data:Tue, 13 Apr 2010 18:36:16 +0200
Da:Fa' la cosa giusta! <info@falacosagiusta.org>
A:giovannipetrini@falacosagiusta.org

Numero 92 | aprile 2010

Quale fornitore per i GAS?
Giovedì 15 Aprile ore 20.45 presso la sede di Terre di
Mezzo in via Calatafimi 10, interverranno Pietro
Raitano di Altreconomia che ci racconterà come
funziona il libero mercato di energia e Michele Bernelli
di CoEnergia che ci illustrerà il percorso fatto, dal
gruppo nazionale energia, di ricerca di un fornitore
"etico" di energia e ci racconterà a che punto siamo per
poter pensare ad un fornitore di energia elettrica per i
gas.
Per info: www.gruppoenergia.org

Posti di Vista >Green
Block
Venerdì 16 aprile dalle 19, BEST UP vi aspetta per Il
via Tortona ang.
Salone del Mobile 2010, dal
Bergognone una festa
14 al 19 aprile, presso la
itinerante insieme alla
Fabbrica del Vapore,
comunità rom rumena di
all'interno dell'evento
Milano. Una casa
POSTI DI VISTA >
temporanea costruita con GREEN BLOCK. Al via un
pochi strumenti, ma con
nuovo polo della
tutte le qualità funzionali e sostenibilità a Milano di cui
estetiche. Un progetto che Best Up è partner
riconosce l'esistenza di un scientifico.
design rom, ed è un
Per info: www.fdvlab.org
omaggio alle loro capacità
ROom for a day

Prima fiera dell’altra
economia
Domenica 18 APRILE
2010 in Piazza Carrobiolo
a Monza si potranno
visitare stand, partecipare ai
laboratori, assistere
all’animazione, divertirti
con lo spettacolo dei Bidelli
Clows, assistere
all’ecosfilata a cura de Il
Villaggio Globale, fare e
degustare il pane con
lievito madre insieme ai
fornai di Slow Food.

Le tariffe postali di
spedizione per le onlus
Il 30 marzo il Governo ha
aumentato del 500% le
tariffe di spedizione per le
onlus, abolendo le tariffe
agevolate. Questa misura
comporta per tutte le
associazioni un enorme
aumento dei costi di
spedizione.
Firma adesso l'appello su
Vita: http://www.vita.it/

Terremoto su Facebook
Diventa fan di Terremoto su Facebook.
Sulla pagina dedicata al libro di Enrico
Macioci (pubblicato da Terre di mezzo
Editore), puoi leggere il diario quotidiano
dell’autore da L’Aquila e trovi tutte le
informazioni su eventi e presentazioni
del libro.
Per maggiori nformazioni clicca qui!
Bioetanolo all'italiana
Nel Vercellese una multinazionale
chimica costruirà il primo impianto di
bioetanolo. Ricaverà carburante dalla
canapa e dalle 300mila tonnellate annue
di paglia di scarto provenienti da campi
di riso e mais. Scoprite il “Bioetanolo
all'italiana” sul nuovo numero di “Terre
di mezzo”
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giovedì 15 aprile 2010 17:19

http://www.style.it/lifestyle/delicious/2010/04/16/green-block...

PRECEDENTE

Scultura per
Moncler
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La sostenibile leggerezza di un Post(o) di Vista - Style.it

Papila & F

DESIGN WEEK
2010

La sostenibile leggerezza di un Post(o)
Vista
16 aprile 2010

di Barbara Rivoli

Attenzione! Post dedicato a design-addict muniti di figli.

Il vapore è bianco, impalpabile, evocativo. Cosa può accadere, dunque, in un posto che si chiama
del Vapore (per di più durante il Fuori Salone)?

L'appuntamento di questi giorni si intitola Posti di Vista - Green Block 2010, ed è articolato in 30 eve

racconti per i più piccoli dell'Agenzia Salvamostri dell'Accademia del gioco dimenticato alla mostra

di luce, tutta giocata sui complementi d'arredo in cartone riciclato 100%, resine non tossiche e luci a b
comsumo) legati da un unico filo rosso.

Anzi, verde: quello dell'eco-sostenibilità. In qualche caso, poi, il filo è verde davvero, e non solo un mo

Come in Orto, un giardino che si mangia: 360 piante per una installazione di forme e colori (a cura d

d'Autore) che - per almeno dieci minuti, di più non saprei... - fa venire voglia di provarci anche noi, su
di casa.

1 di 2

E poi vogliamo parlare dei nomi di alcune di queste piante? Vedi "fagiolo lingua
di fuoco":
23-04-2010
12:36non è belliss

Mi sa che qui ci torno con il mio figlioccio Federico. Che quando vede una crostata di frutta gli viene la

