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I giovedì del design

I giovedì del design, un nuovo trimestre di incontri e approfondimenti sulle differenti

tematiche del design. Ogni giovedì alle ore 21.15 - DesignLibrary, via Savona 11,

Milano.
Redazione Archinfo

11 Maggio 2010

Un nuovo ciclo di incontri de "I Giovedì del Design" che avrà inizio il 1aprile e si

concluderà il 24 giugno 2010. "I Giovedì del Design", incontri settimanali che

accolgono esperti ed appassionati di design, propongono anche per questo terzo

trimestre 2009|2010, un ricco calendario di incontri dove i protagonisti sono

designer nazionali, internazionali e professionisti provenienti da ambiti creativi

diversi.

Tali incontri, che attraggono anche un pubblico di non addetti al settore, hanno

l'obiettivo di creare dei momenti di riflessione su molteplici aspetti legati al design

contemporaneo nonché occasioni di confronto tra persone di differenti realtà che

dibattono su tematiche e interessi comuni.

Da aprile a giugno si susseguono sette differenti cicli:

- "Alla Castiglioni": incontri dedicati ai designer che si raccontano attraverso gli

oggetti;

- "Giovedì ADI": conversazioni sulle questioni contemporanee del design;

- "Il Design Sostenibile": esperienze progettuali e dibattito sui temi della

sostenibilità;

- "La Fabbrica del Design": un imprenditore e un designer raccontano l'iter

progettuale di un prodotto di Successo;

- "Progettare il Futuro": il lavoro di ricerca realizzato dalle più importanti scuole di

design internazionali;

- "Design Identity": design e comunicazione, i protagonisti si raccontano;

- "Vitamina D": porte aperte ai giovani designer.

Programma terzo trimestre de "I Giovedì del Design":

- 1 Aprile ! Alla Castiglioni, "Dallo Spazio alla Terra"

Daniele Bedini, Space Designer

- 8 Aprile ! Design Identity

Ginette Caron, Graphic Designer

- 22 Aprile ! Vitamina D

Arnaud Lapierre, Designer

Silvia Capurro, Graphic Designer

Simone Bellan, Designer

- 29 Aprile ! Giovedì ADI, "Una storia dell'ADI"

Mario Bellini, Architetto

Luisa Bocchietto, Presidente ADI
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Vai al sito Best Up

Vai al sito Loccioni

evento

Il "fare" sostenibile

Best Up presenta alla Design Library la case-history Loccioni, modello virtuoso nel

settore dell'edilizia, ideatore e promotore della Leaf Community.

Marcella Ottolenghi

19 Maggio 2010

Appuntamento a calendario nell'ambito dei Giovedì del design alla Design

Library di Milano - incontri settimanali pensati come momenti di riflessione sul

progetto contemporaneo -, l'incontro proposto da Best Up giovedì 20 maggio 2010

sulla case-history Loccioni ("Il Gruppo Loccioni, un modello di impresa sostenibile.

Dagli Atelier Tecnologici alla Leaf Community") affronta un tema particolarmente

attuale come quello dell'abitare sostenibile.

Dal 1968, infatti, il Gruppo Loccioni si occupa di edilizia di qualità e di sistemi

automatici di misura e controllo, con un approccio "sartoriale" secondo cui ogni

cliente può trovare la soluzione su misura. E con la massima attenzione per

sostenibilità e risparmio energetico. Un metodo di lavoro che si traduce in 

"soluzioni chiavi in mano" basate su un forte know-how tecnico e di innovazione,

integrato con tecnologie acquisite anche attraverso una serie di collaborazioni con

università e centri di ricerca.

Loccioni è tra l'altro ideatore e promotore di Leaf Community, prima comunità a

impatto zero d'Italia (nelle Marche) in cui il Gruppo, in collaborazione con altre

aziende del calibro di Whirlpool e di Enel, sta testando opportunità e sviluppo nel

settore del vivere quotidiano eco-sostenibile. Nata per raccogliere le sfide future

nel panorama energetico internazionale e trasformare il concetto stesso

dell'abitare, la Leaf Community avrà un centro Ricerca e Innovazione con sede in

un edificio di nuovissima concezione architettonica a emissioni zero e accoglierà

progetti e idee di giovani laureati italiani e non.

"Il pacchetto europeo Clima Energia 20/20/20 (-20% dei consumi energetici, -20%

di utilizzo delle fonti rinnovabili, -20% di emissione di CO2) verso cui l'Italia deve

tendere, offre grandi e nuove opportunità di lavoro", ricorda infatti Enrico Loccioni,

fondatore di questo innovativo modello d'impresa. "Con la Leaf Community,

laboratorio sulle fonti rinnovabili, stiamo sperimentando questo cambiamento e

misurandone le potenzialità." 

Appuntamento

Il Gruppo Loccioni, un modello di impresa sostenibile. Dagli Atelier

Tecnologici alla Leaf Community

I Giovedì del Design

20 maggio 2010 ore 21.15

Design Library

via Savona 11

Milano
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Stasera a Milano alle ore 21.15 presso la Design Library di via Savona 11 ci sarà un incontro sul tema

della sostenibilità organizzato da Best Up-circuito per l’abitare sostenibile fondato da Giuliana Zoppis e

Clara Mantica. Verrà presentata la case-history del gruppo Loccioni che dal 1968 si occupa di edilizia e

di sistemi automatici di misura e controllo, con la massima attenzione per la sostenibilità e il risparmio

energetico. Merita attenzione il progetto della Leaf Community, la prima comunità a impatto zero d’Italia,

ideato da Loccioni e per il quale il gruppo sta raccogliendo opportunità nel settore dell’energia e

cercando l’apporto di giovani laureati da tutta Italia e dal mondo.

Incontro con l!edilizia sostenibile

GLI ALBUM DELLE ALTRE SETTIMANE

la settimana
dal 10.05.2010 al 16.05.2010

la settimana
dal 03.05.2010 al 09.05.2010

la settimana
dal 26.04.2010 al 02.05.2010

la settimana
dal 19.04.2010 al 25.04.2010

la settimana
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DANZA CULTURA SPETTACOLO SPORT

CONSUMATORI OPINIONI MASS MEDIA INTERNET LETTERE DOCUMENTI

Loccioni, il design consapevole
improntato su ambiente e ciclo di
vita

 

19/5/2010
MILANO - Giovedì del
Design: incontro con
l’edilizia sostenibile. Best
Up presenta il Gruppo
Loccioni, il “fare”
sostenibile. È fissato per il
prossimo 20 maggio, alle
21,15, l’incontro con la
sostenibilità organizzato da
Best Up – circuito per
l’abitare sostenibile presso
la Design Library, in via
Savona 11. 

L’incontro, che presenterà la case-history di Loccioni (www.loccioni.com),
rientra nell’ambito dei Giovedì del design, incontri organizzati a cadenza
settimanale pensati come momenti di riflessione sui molteplici aspetti del
design contemporaneo, tra cui anche quello sostenibile. 
L’incontro con Enrico Loccioni si inserisce, per Best Up, all’interno della
campagna condotta dall’associazione milanese e dalle due fondatrici, Giuliana
Zoppis e Clara Mantica, che vuole ricordare come il design consapevole,
improntato sul ciclo di vita, sia in grado di ridurre l’impatto ambientale di
prodotti e servizi. In particolare, il Gruppo Loccioni rappresenta appieno,
secondo Best Up, l’applicazione pratica di questo principio, ed è in grado di
fornire, in quanto azienda, riferimenti utili a chi inizia o sviluppa il suo percorso
verso la sostenibilità ambientale e sociale. 
Dal 1968, il Gruppo Loccioni si occupa da anni di edilizia di qualità e di sistemi
automatici di misura e controllo, con un approccio “sartoriale”, dove ogni
cliente può trovare la soluzione su misura, e con la massima attenzione per la
sostenibilità e il risparmio energetico. Un metodo di lavoro che si traduce in
“soluzioni chiavi in mano”, basate su un forte know-how tecnico e di
innovazione, che si integra con tecnologie acquisite tramite collaborazioni con
Università e Centri di Ricerca. 
Il messaggio lanciato dal Gruppo, e accolto in pieno da Best Up, si rivolge a
chiunque abbia voglia di costruire con energia e positività l’ambiente del futuro.
Forte infatti è l’impatto della Leaf Community, la prima comunità a impatto
zero d’Italia, il progetto ideato proprio da Loccioni e per il quale il gruppo sta
raccogliendo opportunità nel settore dell’energia e cercando l’apporto di giovani
laureati da tutta Italia e dal mondo. «Il pacchetto europeo Clima Energia
20/20/20- 20% di riduzione dei consumi energetici, 20% di utilizzo di fonti
rinnovabili, 20% di riduzione di CO2- verso il quale l’Italia deve andare, offre
grandi e nuove opportunità di lavoro - afferma Enrico Loccioni, fondatore del
modello di impresa innovativo - Con la Leaf Community, laboratorio di fonti
rinnovabili, stiamo sperimentando questo cambiamento e misurandone le
potenzialità». 
La Leaf Community vuole raccogliere le sfide che trasformeranno il panorama
energetico internazionale ed il concetto stesso dell’abitare. Il nuovo Centro
Ricerca e Innovazione risiederà in un edificio di nuovissima concezione
architettonica a emissioni zero e accoglierà i progetti elaborati. Ci sarà anche un
presidio detto “HumanCare” (cura dell’uomo) che potrà diventare luogo di
confronto e innovazione per il mondo medicale, dell’alimentazione e del
benessere. 
Un perfetto esempio di “fare”. 

Per informazioni, aggiornamenti e immagini: 
Ufficio Stampa 
Ghenos – Gabriella Del Signore 
Via Poliziano, 4 - Milano 
info@ghenos.net; www.ghenos.net
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I giovedì del design
Data: ogni giovedì dal 1 Aprile al 24 Giugno
Luogo: Milano
Dove: Design Library, via Savona 11,
02 89421225
Ora: 21.15
Ingresso: riservato agli associati. Il costo della tessera annuale è di 25 euro. È possibile tesserarsi anche
la sera stessa delle conferenze

INFORMAZIONI UTILI
» designlibrary.it

Il giovedì è design: seconda puntata
Altri tre appuntamenti da non perdere alla Design Library. 

Due grandi aziende si raccontano e tre giovani designer sono pronti a sfondare

Prosegue il ricco calendario della Design Library di via Savona a Milano, i prossimi incontri dei Giovedì
del Design vedono seduti in cattedra aziende e nuovi designer pronti a raccontare se stessi e i progetti
già sviluppati e in corso d’opera.
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I tre incontri presentano focus concettuali diversi, come da consuetudine per la libreria milanese:
Vitamina D è dedicato ai nuovi volti del design italiano che si presentano soli con i loro progetti e la
loro fantasia. Infatti da quest’anno gli emergenti possono autocandidarsi per le serate, senza passare
dall’ala protettrice di un designer di successo, come accadeva gli anni passati. Fino all’anno scorso,
infatti, i giovani avevano bisogno di una firma famosa che li accreditasse, affiancandoli durante l’
evento.
Toccherà poi all’ecosostenibilità e al Gruppo Loccioni, azienda attenta alle tematiche ambientali,
affiancata da Best Up, circuito per la promozione dell’abitare sostenibile. L’ultimo dei tre eventi qui
presentati - ma non l’ultimo in calendario, infatti i giovedì dedicati al design si concluderanno il 24

giugno - vede a confronto un’azienda come la Tecno spa e uno studio come il Pierandrei Associati -
studio progettista di Milano: Fabbrica del Design, un momento di dibattito per spiegare i legami che
intercorrono tra produttore e creatore. 

La Design Library nasce nel 2006 a Milano, durante il Salone Internazionale del Mobile; è il tempio del
disegno industriale: 2.000 volumi, anche rari, che presentano la storia del design di oggi, di ieri e di
domani e una collezione di riviste che invidierebbero tutti gli amanti del settore. Alcune serie complete,
una fra tutte quella di Domus.
Però la vera particolarità della Design Library non è solo la fornitissima raccolta di libri, tomi,
giornali… ma il fatto che una sera a settimana diventi location di dibattiti, incontri, riflessioni insieme ai
protagonisti, nazionali e internazionali, del mondo del design.
Gli appuntamenti alla Design Library sono stati inaugurati una sera d’ottobre del 2006 e oggi sono
diventati una ricorrenza fissa. I Giovedì del Design sono cicli di conferenze che trattano la materia a
360° spaziando da un tema a un altro perché design non vuol dire solo prodotto finale ma anche filiera
produttiva. L’oggetto di design si racconta anche attraverso il ricco back stage che sta dietro al suo
progetto.
Proprio su questo punta l’attenzione la Design Library, proponendo incontri con star del settore che
spiegano il mestiere e nuovi talenti pronti a mettersi in gioco.

13 maggio 2010 - Vitamina D
Apre la serata lo studio D’Alesio&Santoro, formato da Carlo D’Alesio e Piero Santoro. Due giovani
artisti che lavorano insieme dal 2005 e che hanno alle spalle già un curriculum di tutto rispetto. Esperti
nella progettazione di lampade ed interior design, vincitori del Dressed Stone Award 2008 - concorso di

design promosso ed organizzato da Antonio Lupi e Marmo Carrara - proporranno al pubblico della
Design Library i loro nuovi progetti e la loro personale concezione del design.
Segue la presentazione di Carlo Casagrande, creatore dei funambolici bicchieri Effe per Ferrarelle
(2009), dotati di un magnete che permette di riporli capovolti nella credenza, risparmiando spazio utile.
Casagrande parlerà della sua creatività e della sua esperienza di giovane progettista, delle sue ambizioni
per diventare un grande nome nel campo del design. 
Chiude l’incontro lo studio Asterisco*lab, con i suoi tre soci e fondatori: Davide Ratti, Alice Rizzo e
Emily Louise Simonis. Un gruppo di ragazzi, tutti classe 1981, decisi a sfondare nel mondo del design.
Parleranno di loro alla libreria milanese, dei progetti di interior design, dello studio di innovativi
packaging e delle realizzazioni grafiche.

20 maggio 2010 - Il Design Sostenibile
Il penultimo giovedì del mese di maggio sarà dedicato al tema dell’ecosostenbilità. Best up, il primo
circuito per la promozione dell’abitare sostenibile, presenta il Gruppo Loccioni, attraverso le parole del
Presidente dell’azienda, Enrico Loccioni. 
Best up nasce da un’idea di Giuliana Zoppis e Clara Mantica, due donne impegnate nel dibattito del
design sostenibile e della bio-edilizia. La parola d’ordine del circuito è Bello, Equo, Sostenibile, riferito
sia al territorio italiano sia estero. Un buon modo per unire la cultura dell’equità e della sostenibilità
all’estetica, creatività e stili di vita. 
Il Gruppo Loccioni - azienda da anni è impegnata in progetti di ricerca nazionali ed internazionali

contribuendo con innovazione e tecnologia al miglioramento della qualità della vita - è attivo nelle


