AT Casa: arredamento casa, design, architettura, mobili per la casa

06/04/11 13:50

dal 12 al 17 aprile
Orario: 10-21
A new image to discover. Il nuovo look di Baxter
51
Beaty of Universe

Via Dionigi Bussola 6
20143 Milano
dal 13 al 20 aprile
Orario: 10-21
c/o exfabbricadellebambole. Enrico Del Rosso con le sue opere su carta, tecniche miste coloratissime che rievocano i manifesti della Bella
Epoque reinventati in chiave moderna
52
Belgium is Design

Via Brera 28
20121 Milano
dal 12 al 17 aprile
Orario: 10-21
BRERA DESIGN DISTRICT. Lightness – Luce e Leggerezza nel design belga: una selezione di sistemi d’illuminazione ma anche opere
ispirate alla leggerezza nel senso fisico e filosofico del termine
53
Belnotes.com

Corso di Porta Romana 121
20122 Milano
dal 12 al 17 aprile
Orario: 10-21
c/o LAB121. Nove attori, tanti quanti sono i personaggi del blog di Belnotes, daranno vita agli spazi, agli elementi d'arredo creando per gli
ospiti dell'allestimento un percorso teatrale sospeso tra il teatro fisico, l'improvvisazione ed il contatto con il pubblico
54
Ben van Berkel

Via Tortona 37
20144 Milano
Dal 12 al 17 aprile
Orario: 10-21
Tre nuove sedute firmate Ben van Berkel: MY Lounge Chair - for Walter Knoll, New Amsterdam Chair – for Wilde+Spieth, SitTable – for
PROOFF. Il prototipo di New Amsterdam Chair e il progetto definitivo per la SitTable saranno esposte alla mostra The Tortonas
55
Bernini

Via Santo Spirito 10
20121 Milano
dal 12 al 18 aprile
Orario: 10-21 La mostra terminerà il 23 aprile
c/o Museo Bagatti Valsecchi. Bernini per 90 Venini. Carlo Scarpa, lella e Massimo Vignelli, Gaetano Pesce
56
Best Up

Via Procaccini 4
20154 Milano
dal 12 al 17 aprile
Orario: 10-22
c/o Fabbrica del Vapore. Nell'ambito “Posti di vista/Design sensibile” Best Up promuove, in partnership con Milano Metropoli Agenzia di
Sviluppo, il Network Europeo C2C fondato sui principi del Cradle to Cradle (dalla Culla alla Culla). Verrà presentato, in anteprima nazionale,
il “Good practice handbook” (Manuale delle buone pratiche europee)
57
Bezalel Academy for Art and Design

Via Massimiano 6
20134 Milano
dal 12 al 17 aprile
Orario: 10-21
Rappresentativi del design israeliano i lavori che provengono dalla Bezalel Academy for Art and Design di Gerusalemme. Riuniti nella
mostra Thinking Hands, indagano la complessa relazione tra idea e attuazione
58
Binova

Via della Moscova 47
20121 Milano
dal 12 al 17
Orario: 10-20
BRERA DESIGN DISTRICT. Presentazione del nuovo kitchen systems
http://atcasa.corriere.it/Salone-del-Mobile-2011/Agenda/
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Martedì 12 Aprile 2011
Evento/Concorso
Fabbrica del Vapore, Via Procaccini, 4,
Milano
6
10.00 - 22.00
Best Up
Clara Mantica e Giuliana Zoppis, giornaliste, milanesi, socie fondatrici di Best Up, saranno presso lo
spazio tutti i giorni.

Approfondimento
Architettura

Fiera

forum

shop

Appuntamento
Concorso

Mostra

Video

Corso

Premio

Evento

Università

Web e Tv

I Flip Magazine di Archinfo

Torna al mese di Aprile 2011
Tutti i Flip Magazine di Archinfo

Le newsletter di Archinfo

Iscriviti

Tutte le Newsletter di Archinfo

I Video di Archinfo
Sport immerso nel verde Roma.
All'interno di un progetto di ...

Area incontra Benedetta Tagliabue Video Il 22 febbraio, presso la
Fondazione ...

Comunicare la progettazione,
presentato il nuovo Arketipo Si è
svolta giovedì 17 febbraio, presso ...
Tutti i Video di Archinfo

factory
Un tocco di design alla Farnesina
Stone Italiana ha realizzato il desk
reception della ...

http://www.archinfo.it/servizi/1,1641,53_EVT_7251_4x2011,00.html
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Open House > Scheda Articolo

OPEN HOUSE
FUORISALONE 2011
APRILE 11, 2011

«« torna all'elenco

Tutti gli eventi dal 12 al 17 aprile - Milano
YOUTRADE vi propone una selezione tra gli eventi più significativi del Fuorisalone di Milano, che dal 12 al
17 aprile animerà le vie della città con interessanti proposte di design, moda e cultura.
Scoprite gli altri appuntamenti in programma su YOUTRADE di aprile.

Playground by Elmar
Elmar, in sinergia con Whirpool e KithenAid, organizza l’evento
Fuorisalone “Playground” per presentare il nuovo sistema cucina
dei designer Ludovica+Roberto Palomba. Colori luminosi, laminati
high tech e un’innovativa decorazione che racconta straordinari
metissage metropolitani: Elmar propone la cucina giovane, con un
twist internazionale all’insegna di una nuova energia.
Via Savona, 43 - Milano
Best Up - “+ LCD –CO2: L’importanza delle persone. Relazioni e territori”
Best Up, Circuito per la promozione dell’abitare sostenibile, è
presente al Fuorisalone per la nuova edizione di “Green
Block/Design Sensibile” a cura di Ottagono e dei Laboratori della
Fabbrica del Vapore e declinata sul tema “L’importanza delle
persone. Relazioni e territori” con la presenza di un tavolo della sostenibilità e la distribuzione di una guida agli
eventi e ai luoghi dedicati all’ecodesign e all’abitare sostenibile. Verrà inoltre presentato, in anteprima nazionale, il
“Good practice handbook” (Manuale delle buone pratiche europee) curato dal Network C2C.
Fabbrica del Vapore - Via Procaccini, 4 – Milano
Novità Metropolis di Ivas
Metropolis è la divisione decorativi cosmopoliti Ivas. Pitture, cicli
decorativi e finiture in resina da parete e pavimento che si ispirano
alle suggestioni degli esterni metropolitani. La collezione
Metropolis si è recentemente arricchita di nuove finiture decorative
di tendenza per parete e pavimenti, per innovativo mix tra estetica
e tecnologia. Alla Linea Colors si aggiungono le finiture
multicromatiche metallizzate Mito e Mida, le finiture Blade Runner
(ultima fusion tra lo stucco intonaco ad effetto cemento dilavato
Soul cement e la finitura multi cromatica ad effetto vellutato Lady
V) e Metal Light, finitura trasparente brillante a base di resine e pigmenti speciali, che conferisce alle superfici un
aspetto scintillante ad elevato effetto iridescente. Tra le nuove proposte della Linea Resins comprende Metropox
View Special, Metroresin e Metroresin Shine.
Showroom Ivas - via Voghera 25

The positive floor
InterfaceFLOR, una delle più importanti aziende di pavimenti
tessili, presenta un percorso interattivo ideato del designer
Francesco Maria Bandini. Un allestimento monumentale in una
dimensione di bianco assoluto dove il visitatore si muove tra
imponenti prismi alti oltre 2 metri che riproducono l'effetto di un
terreno “spaccato" per effetto del sole, forte richiamo alle
problematiche ambientali e all'impegno incessante dell'azienda sul
fronte della sostenibilità. Le sagome multicolor dei rivestimenti InterfaceFLOR posizionate all’apice dei prismi, si
riflettono sul soffitto specchiato e fungono da bussola, consentendo al visitatore di verificare costantemente la
propria posizione nel labirinto.
Triennale di Milano - Viale Alemagna, 6
Collezione Vitrum Home Control di Think Simple

Vetro e luce sono gli elementi da cui nasce Vitrum di Think
Simple, la nuova collezione di interruttori per il controllo della
casa contemporanea, in grado di regolare l’intensità della luce
con un dito: basta un movimento rotatorio per regolare ad
esempio l’illuminazione di un ambiente o la temperatura di una
casa. La tecnologia Wireless integrata in tutti i suoi componenti
consente a Vitrum di “dialogare” con telecomandi, Tablet e

http://www.youtradeweb.com/openhouse/Detail/11-04-11/FUORISALONE_2011-3906576519.aspx
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Collettivi e fai-da-te, più progetti consapevoli e meno impatto
ambientale. Il ruolo sociale del design si fa spazio, anche quest’anno, al Fuori Salone di Milano.
Materia, ma anche relazioni umane. “Perché quello che conta – raccontano Giuliana Zoppis e Clara
Mantica, menti e braccia di Best Up (di cui proponiamo in esclusiva – cliccando qui – l’itinerario
sostenibile per districarsi all’interno del Fuori Salone e visitare così le installazioni delle aziende che si
dedicano alla sostenibilità, ambientale e d’impresa) il circuito dell’abitare sostenibile – sono le persone.
Ne basta una, a volte, a generare nuovi processi. Ciascuno può essere quella persona, serve credere al
miglioramento e seguire i propri talenti. La prima azione di un percorso sostenibile è valorizzare le
risorse umane a disposizione”.
Dal 12 al 17 aprile basterà sedersi a un tavolo della sostenibilità, sfogliare un manuale delle buone
pratiche, armarsi di occhi curiosi e dirigersi alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini 2 (apertura
dalle 10 alle 22). Best Up promuove, in partnership con Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, il
Network Europeo C2C fondato sui principi del Cradle to Cradle (dalla Culla alla Culla). Verrà
presentato, in anteprima nazionale, il “Good practice handbook” (Manuale delle buone pratiche
europee) curato dal Network C2C. Momento clou con Lifecycle (in via Tortona 27) e l’allestimento
proposto quest’anno da Tagina Ceramiche d’Arte, un progetto firmato da Simone Micheli e Marco
Tortoioli Ricci.
Lifecycle è uno spazio che parla di rigenerazione e sostenibilità, dedicato all’energia vitale e all’aria
aperta con spettacoli di proiezioni dove saranno presenti biciclette collegate a generatori che
trasformeranno l’energia dell’uomo in energia sostenibile. Inoltre per il terzo anno consecutivo l’azienda
produttrice di componentistica per la cucina Sabaf viene scelta da Best Up per rappresentare le aziende
virtuose nel campo della responsabilità sociale e ambientale d’impresa. L’azienda di Ospitaletto è tra
le prime aziende in Italia ad avvalersi, dal 2001, del Bilancio Sociale, oggi Rapporto Annuale, come
strumento di comunicazione dei risultati con gli stakeholder. Un impegno che si traduce concretamente
anche nella produzione: l’ultima linea di bruciatori precorre infatti ancora una volta i tempi, anticipando
gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2020, ossia la riduzione del 20% delle emissioni
inquinanti e l’innalzamento del 20% del risparmio energetico. I nuovi bruciatori ad alta efficienza,
sono in grado di ottenere un rendimento fino al 69%, contro il 52% richiesto dalla normativa europea,
permettono infatti un notevole risparmio di gas, dimezzando le emissioni nocive e riducendo i tempi di
cottura.
E in tempi di crisi hanno pensato a oggetti da creare con materiali reperibili in un qualsiasi centro per il
“bricolage” e con istruzioni per il montaggio che si scaricano dalla rete i 40 progettisti di Recession
Design. Il collettivo è un’avventura iniziata nel 2009 che oggi prosegue la sua personale ricerca sulla
progettazione “fatta in casa”. Presentata con successo durante la passata edizione del Salone del Mobile e
al Mak Museum di Vienna, nel corso del Vienna Design Week 2009, quest’anno sarà ospite al Fuori
Salone 2011, in uno spazio multifunzionale allestito all’interno della Fabbrica del Vapore. Sarà una
riflessione sull’architettura presentata attraverso la collezione My place. L’idea attorno a cui è nato il
progetto Recession Design è molto semplice ma apre un interessante dibattito su cosa voglia dire “Fare
http://www.greenews.info/comunicati-stampa/in-periodo-di-crisi-il-design-diventa-sostenibile-20110409/
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Design” oggi: la crisi economica è infatti il pretesto e l’occasione per una riflessione critica sul mondo
del design contemporaneo. Un design limpido ma mai scontato, semplice ma non misero, questi oggetti
mostrano come un buon progetto possa generare un design di alto livello anche a partire da materiali e
utensili di semplice reperibilità. Come la lampada “Secchio di luce” di Cristiano Mino (vincitore
quest’anno del Red dot design award, uno dei più importanti premi del design mondiale con la
progettazione di saune e bagni turchi per Starpool). Attrezzi creativi? Basta un secchio bianco, una
molla, un mattone, viti e altri pochi arnesi et voilà, la lampada di design per tutti.
Francesco Fradelloni
Share and Enjoy:

Nuova Casa Ecologica www.SegrateVillage.it/Eco
Comfort e Rispetto per l'Ambiente Contattaci ora e Vieni a
Trovarci!
Design Milano www.patriziapepe.com/milandesign
Patrizia Pepe & A4A Design creano Secret Garden, un
mondo da scoprire
Modernariato e Design 900 www.spazio900.net
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Milano
Illuminazione Design SistemiDiLuce.com/Illuminazione
Sistemi Di Luce ti garantisce un mondo di Illuminazione e di
Design
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Search

Notizie Flash
Nuovo Sisma Giappone Magnitudo 7.4
L’epicentro è nella prefettura di Miyagi, dove è stato
lanciato un allarme tsunami fino a 2 metri.

Google Investe 3.5 Mln Nel Fotovoltaico Nel
Brandeburgo
Google per la prima volta investe nel settore delle
rinnovabili.
A Marzo Perdita Record Di Ozono Sull’Artico
Registrata dal ESA, è dovuta alla persistenza
nell’atmosfera di sostanze nocive e ad un inverno
molto freddo nella stratosfera.
Fukushima Arriva A Livello 7
L’incidente nucleare potrebbe superare Chernobyl.

Pubblicato Il Rapporto Della Nrc Su Fukushima
Il New York Times rivela i contenuti di un rapporto
confidenziale sulla situazione giapponese.
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Data:

Lunedì 11 Aprile 2011

Tipo:

Evento/Concorso

Luogo:

Fabbrica del Vapore, Via Procaccini, 4,
Milano

eventi e mostre design
fashion

food design

fuori salone 2011 high-tech
icons

italian style lighting

multifunzione

Durata:

7

Orario:

10.00 - 22.00

Organizzato da:

Best Up

Descrizione:

Clara Mantica e Giuliana Zoppis, giornaliste, milanesi, socie fondatrici di Best Up, saranno presso
lo spazio l'11 aprile tutto il gliono e tutti i giorni su appuntamento.

nomadism

orgatec

outdoor

progettare il futuro della cucina

salone del mobile 2011
saloneufficio 2011

Torna al mese di Aprile 2011

trasformabili

small office home office
urban
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Eventi & Fiere

Best Up offre l’itinerario Sostenibile del Salone del Mobile di
Milano

Best Up è anche quest’anno partner scientifico di Posti di Vista design sensibile, manifestazione che si
tiene alla Fabbrica del Vapore, potenziata dall’espandersi di partecipazioni ed eventi e dall’apertura di
nuovi spazi. Al suo quinto anno di attività e di presenza al Fuorisalone, Best Up riconferma la sua
campagna “+Life Cycle Design -CO2” (più design consapevole meno impatto ambientale) declinandola
su “L’importanza delle persone. Relazioni e territori”.
Focus della nuova immagine coordinata di Best Up (design Zetalab), che corrisponde ad una nuova
architettura del sito più ampia ed accessibile, sono proprio le persone, quelle che hanno metabolizzato
rapporti rispettosi e creativi con l’ambiente e la società.
Best Up, nello spazio in Fabbrica del Vapore (Area Polifemo), presenta il Giornale/Manifesto 2011 e la
Guida agli eventi dell’eco-design,l’ Itinerario sostenibile di Best Up, che quest’anno è diffuso con D e
La Repubblica del 9 aprile e con la guida di Ottagono nelle edicole, nei padiglioni del Salone del Mobile
di Rho Fiera e nei luoghi del Fuorisalone. L’itinerario Sostenibile è aggiornato in tempo reale e visitabile
sul sito www.bestup.it
fonte www.tafter.it
Mi piace

Piace a una persona.

Tags: Architettura, Design, eventi, fiera, Guida, Sostenibilità
L'articolo è stato inserito da Sonia C. il 2011-04-11T10:35:01+00:00
You can leave a response, or trackback from your own site.

Lascia un commento!
Nome o nickname (obbligatorio)
http://www.classluxury.net/2011/04/best-up-offre-l’itinerario-sostenibile-del-salone-del-mobile-di-milano/9136
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Best Up è anche quest’anno partner scientifico di Posti di Vista design sensibile,
manifestazione che si tiene alla Fabbrica del Vapore, potenziata dall’espandersi di partecipazioni ed
eventi e dall’apertura di nuovi spazi. Al suo quinto anno di attività e di presenza al Fuorisalone, Best Up
riconferma la sua campagna “+Life Cycle Design -CO2” (più design consapevole meno impatto
ambientale) declinandola su “L’importanza delle persone. Relazioni e territori”.
Focus della nuova immagine coordinata di Best Up (design Zetalab), che corrisponde ad una nuova
architettura del sito più ampia ed accessibile, sono proprio le persone, quelle che hanno metabolizzato
rapporti rispettosi e creativi con l’ambiente e la società.
Best Up, nello spazio in Fabbrica del Vapore (Area Polifemo), presenta il Giornale/Manifesto 2011 e
la Guida agli eventi dell’eco-design,l’ Itinerario sostenibile di Best Up, che quest’anno è diffuso con
D e La Repubblica del 9 aprile e con la guida di Ottagono nelle edicole, nei padiglioni del Salone del
Mobile di Rho Fiera e nei luoghi del Fuorisalone. L’itinerario Sostenibile è aggiornato in tempo reale e
visitabile sul sito www.bestup.it
Scarica l‘itinerario Sostenibile
Redazione

Tags: Architettura, Design, Eventi, Fiera, Guida, Sostenibilità
precedente
successivo

Articoli correlati
http://www.tafter.it/2011/04/11/eventi-best-up-offre-litinerario-sostenibile-del-salone-del-mobile-di-milano/
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Fotovoltaico chiavi in mano Dal
residenziale all'industriale
www.decaservice.net

Mercoledi, 20 aprile 2011 - Ore 09:57
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Alternativa Sostenibile: Ambiente
14 Aprile 2011 - 19:23

MACROSEZIONI

NOTIZIE - Letto: 119 volte

Inaugurato il
primo Eco
Temporary Shop
Nato dal concept di Best Up
con Stefano Pisciotta e in
collaborazione con RivaViva e nora®, il Temporary Eco Shop si
sviluppa all'interno dell'evento ideato da Best Up- circuito per
l'abitare sostenibile, in occasione del Fuori Salone 2011, presso
la Fabbrica del Vapore.
Invia a un amico

Condividi su Facebook

AMBIENTE
ACQUISTI VERDI
CULTURA
EDILIZIA SOSTENIBILE
ENOGASTRONOMIA
ENERGIA
MOBILITA'

Senza la direzione giusta non si va da nessuna parte. Occorre un orizzonte
di felicità che ci orienti. Un comune traguardo che unisca generi, etnie,
discipline e conoscenze. Mille forme, idee, colori, azioni sono possibili,
purché in funzione di una magnifica armonia fra benessere personale e
bene comune. Ma chi può pensare ancora di essere felice a scapito della
felicità altrui?" (dal Manifesto di Best Up). Best Up è anche quest'anno
partner scientifico di Posti di Vista design sensibile, manifestazione che si
tiene alla Fabbrica del Vapore, potenziata dall'espandersi di partecipazioni
ed eventi e dall'apertura di nuovi spazi. Al suo quinto anno di attività e di
presenza al Fuorisalone, Best Up riconferma la sua campagna "+Life Cycle
Design -CO2" (più design consapevole meno impatto ambientale)
declinandola su "L'importanza delle persone. Relazioni e territori". Focus
della nuova immagine coordinata di Best Up (design Zetalab), che
corrisponde ad una nuova architettura del sito più ampia ed accessibile,
sono proprio le persone, quelle che hanno metabolizzato rapporti
rispettosi e creativi con l'ambiente e la società.
di Tommaso Tautonico

Iscriviti alla
Newsletter

TURISMO SOSTENIBILE

Condividi su Twitter

"+LIFE CYCLE DESIGN -CO2:
L'IMPORTANZA DELLE PERSONE.
Condizionatori Split ?
RELAZIONI E TERRITORI" è uno
Qualità, serietà ed
degli eventi più importanti nell'ambito
esperienza per idee e
del "green", poiché coinvolge, grazie al
soluzioni tutte da
suo Tavolo della sostenibilità, i più
vivere...
virtuosi esempi di attori che hanno
www.ilsistemaimpianti.com
intrapreso
il
percorso
della
progettazione di prodotti e servizi
sostenibili. Presso Eco Temporary
Shop è possibile comprare e ordinare
oggetti, dal vestito, al gioiello, al complemento d'arredo fino al 30 aprile.
Individuare e raccontare "belle storie", modelli possibili e replicabili che si
svolgono nell'ambito della progettazione di prodotti e servizi sostenibili;
valorizzare le esperienze esemplari; sostenere e serrare le fila tra coloro
che lavorano nella "direzione giusta" è la missione di Best Up, Circuito
dell'abitare sostenibile attuata attraverso eventi, informazione,
formazione e Servizi di consulenza. ".

Collabora
con noi
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Pensilina
Fotovoltaica
La pensilina che
produce energia
Impermeabile o
frangisole
www.fotovolt.info

Master in Energia
Solare
Diventa esperto nel
Fotovoltaico! Iscriviti
al Master. Chiedi info.
www.uniecampus.it/master…

Prezzi del
Fotovoltaico?
"Ecco le 7 cose che
devi sapere prima di
investire in
Fotovoltaico"
www.FotovoltaicoPerTe.com

Fotovoltaico a costo
zero
Progettazione
Installazione Impianti
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Musica nel cuore del design
sensibile

Ritmi travolgenti del musicista africano Ball Nar Ndiaye
Rose accompagnato dalla danzatrice senegalese Mamma
Diop, luci e colori, apre le porte Posti di vista alla Fabbrica
del
Vapore Leggi
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Lo spazio Best Up, circuito che promuove il design sensibile

LEGGI ANCHE
GREEN
Garden AT Home

Il verde è condiviso, fai da te e di design nella mostra di AtCasa.it
’evento-Salone alla Fabbrica del Vapore è molto vivo, per tradizione. Sullo sfondo delle percussioni del Laboratorio Mascherenere che dalle
17.00 a mezzanotte fino a domenica 17 aprile animerà l’atmosfera, qui tutto è in divenire. Per la Design Week attorno

Chi c’è. Entrando dall’ingresso a sinistra s’incontra Best Up, il circuito del design sostenibile, che per la
Design Week 2011 lancia lo slogan: “+Life cycle design –CO2: l’importanza delle persone. Relazioni e
territori”, presenta la certficazione “Cradle to cradle,” che valuta il prodotto dalla nascita alla rinascita, e
con il quotidiano Terra promuove i referendum contro il nucleare e l’acqua pubblica il 12-13/6. Poi si
http://atcasa.corriere.it/Salone-del-Mobile-2011/Fuorisalone/In-citta/2011/04/14/fabbrica-del-vapore.shtml
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trova Cosentino, l’azienda spagnola produttrice d’Eco, superficie per il bagno realizzata al 75% con
vetro, porcellana, specchio e ceneri vetrificate. Viafarini DOCVA presenta progetto MILANO CINA, degli
studenti della NABA Nuova Accademia di Belle Arti, diretti da Nicoletta Morozzi e Italo Rota: una
commistione oggetti di manifattura cinese e italiana.
La cattedrale. E’ uno spazio bellissimo di 3 mila metri quadrati di superficie, con navata centrale di 900
metri quadrati, qui c’è Extrability, mostra-workshop permanente sui prodotti per le disabilità coordinato
dal laboratorio Dagad , City Previews una selezione di progetti di Philippe Daverio e My Play di
Recession Design che suggerisce involucri da autocostruire con materiali reperibili nei magazzini fai da
te. Tra gli spazi, ogni sera, dalle 20.00 alle 23.00, le performance di Lowmotion di Ariella Vidach – AiEP:
per immergere lo spettatore in una dimensione "slow" e ritrovare la calma dell'ascolto, la percezione di
se stesso nello spazio, la curiosità per i dettagli.
di Donatella Pavan

TAGS:
Fabbrica del Vapore, Fuorisalone, Fuorisalone,
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http://atcasa.corriere.it/Salone-del-Mobile-2011/Fuorisalone/In-citta/2011/04/14/fabbrica-del-vapore.shtml

Stampa articolo
Invia ad un amico

rassegna stampa - ghenos srl 4, via Poliziano 20154 Milano

Musica nel cuore del design sensibile - Salone del Mobile In-citta - Fuorisalone - AT Casa

Pagina 2 di 3

20/04/11 10:00

Bravacasa Case da abitare CA Casa Cina Abitare Costruire Leiweb

Un Temporary Shop sostenibile

È nato il primo Temporary Eco Shop, un negozio dedicato alla sostenibilità. Nato dal concept di Best Up
con Stefano Pisciotta e in collaborazione con RivaViva e nora®, lo store si sviluppa all’interno dell’evento
ideato da Best Up- circuito per l’abitare sostenibile, in occasione del Fuorisalone, presso la Fabbrica del
Vapore in via Procaccini 4. Al suo interno, fino al 30 aprile, potrete comprare o ordinare arredi,
complementi, gioielli e abiti eco. Sempre alla Fabbrica del Vapore da non perdere “+Life Cycle Design CO2: L’importanza delle persone. Relazioni e territori” uno degli eventi più importanti nell’ambito del
“green”, poiché coinvolge i più importanti attori nella scena della progettazione sostenibile.
GLI ALBUM DELLE ALTRE SETTIMANE

la settimana
dal 11.04.2011 al 17.04.2011
la settimana
dal 04.04.2011 al 10.04.2011
la settimana
dal 28.03.2011 al 03.04.2011
la settimana
dal 21.03.2011 al 27.03.2011

http://atcasa.corriere.it/News/Tendenze/Dove-andare/2011/15/eco-temporary-shop.shtml
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Ora per ora continua la diretta dagli
eventi più cool della settimana del
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Per atmosfere meno istituzionali si consiglia una visita alla Fabbrica del
Vapore, dove oltre al circuito Best Up sul design sostenibile trovate una
bellissima mostra di Matrioske bielorusse dipinte a mano dagli studenti di
Brera (allo spazio di Velvet). E poi godetevi un po' di reggae mangiando una
salamella cotta sul fuoco. Più relax di così....
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Ti trovi in: Eventi Fuori Salone

12

APR

by Best up - Corso Como

Guida Fuorisalone Milano +LCD –CO2
12, 13, 14, 15, 16, 17, Aprile 2011 - 10:00 - Via Procaccini 4, Milano
Best Up prosegue la Campagna “+LCD –CO2” declinandola per il 2011 sul tema “L’importanza delle persone. Relazioni e territori”. Verrà presentato, in
anteprima nazionale, il “Good practice handbook” (Manuale delle buone pratiche europee).

http://www.designdiffusion.com/it/guida-fuorisalone/lcd-co2-35714.aspx
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Al Fuorisalone 2011 le opere green diventano protagoniste. Ecco tutte le novità di ecodesign, le più originali e
innovative in esposizione a Milano dal 12 al 17 aprile.
GLI EVENTI
Alessi presenta la sedia "Piana", firmata da David Chipperfield e realizzata con l'azienda parmense Lamm.
Pieghevole, accatastabile, prodotta in polipropilene 100% riciclabile caricato con fibra di vetro, con additivi A.U.V.
e superficie opaca antisdrucciolo. La sedia è realizzata in sei colori, sfrutta un sistema sincronizzato di apertura e
chiusura in un unico punto di rotazione.
Alessichair by Lamn
via mazoni 14-16
12-16 aprile, ore 10-21
17 aprile, ore 10-18
Quinta partecipazione di Best Up al Fuorisalone in Fabbrica del Vapore, per il 2011
come partner scientifico dell'evento Posti di Vista design sensibile. Best Up declina la campagna"+LCD -CO2" sul
tema "L'importanza delle persone.Relazioni e territori". Verrà presentato, in anteprima nazionale,il "Good practice
handbook (Manuale delle buone pratiche europee; selezionate anche azioni e campagne di Best Up). Al Tavolo:
per incontrare e intrattenere i visitatori con giochi dedicati alla sostenibilità, Nuup Sustainable Creativity, gruppo
internazionale di giovani eco designer; per presentare novità ed eccellenze della produzione eco-compatibile
BestUp alla Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4
12-17 aprile, ore 10-22
Cocktail 12 aprile, ore 19.30
Essent'ial presenta una collezione per l'arredo outdoor composta da sedute realizzate in polietilene riciclabile
progettata da Albano Ghizzoni. Si aggiunge alle linee di sedute, agli oggetti per casa&cucina e alla collezione di
borse che già caratterizzavano parte la sua produzione.
JVstore di Jannelli & Volpi
via Melzo 7
Dal 12 al 17 aprile, ore 10-20
Cocktail 13 aprile, ore 18
Slow Food Italia mette in scena un "banchetto-metafora"che alimenta Milano con l'attivazione di servizi per i
cittadini e per i produttori locali. Riqualificazione agricola del territorio milanese, educazione alimentare del pubblico
e salvaguardia
della biodiversità alimentare sono le parole d'ordine della "tavolata di progetti di Slow Food" . Il 16 aprile dalle 10
alle 13.00 in Largo Marinai d'Italia, al Mercato della Terra di Milano sarà presente la Bancarella di Condivisione di
Idee in cui degli esperti spiegheranno agli interessati le modalità per progettare un orto urbano personale in città.
NUTRIRE MILANO: Gran Banchetto di Idee
Slow Food Italia,Politecnico di Milano, dip.INDACO,

http://www.gqitalia.it/show/lifestyle/2011/4/salone-del-mobile-2011-ecodesign
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Un itinerario sostenibile al Salone- LASTAMPA.it

Best Up ha ideato una vera e propria guida al Fuori Salone, indicando le
installazioni delle aziende che si dedicano alla sostenibilità ambientale e d'impresa
Una guida dedicata ai visitatori ''green'', che permette di districarsi all'interno del Fuori Salone visitando le
installazioni delle aziende che puntano ai valori dell'etica e dell'ambiente: questo itinerario sostenibile è a
cura di Best Up, circuito per la promozione dell'abitare sostenibile.
E' la quinta partecipazione consecutiva di Best Up al Fuori Salone; il 2011 lo vede partner scientifico
dell'evento Posti di Vista design sensibile. Best Up declina la campagna +LCD -CO2 sul tema
L'importanza delle persone. Relazioni e territori. Al Tavolo della Sostenibilità, alla Fabbrica del Vapore
in via Procaccini 4, ci saranno incontri e scambi supportati dal Giornale-Manifesto 2011 e dall'itinerario
sostenibile.
Ad incontrare e intrattenere i visitatori con giochi dedicati alla sostenibilità ci sarà il gruppo internazionale
di giovani eco-designer Nuup Sustainable Creativity; per presentare le novità della produzione ecocompatibile ci saranno invece Alpi, Arreda.net, RivaViva, Comieco, CP Parquet, Electrolux, Elica,
Flos, Fresialluminio, iGuzzini, Ikea, Materiavera, nora, Oltremateria, Sabaf, SixPeople.it e Valcucine.
Verrà inoltre presentato in anteprima il Good Practice handbook, ovvero il Manuale delle buone pratiche
europee.
L'itinerario sostenibile è disponibile sul sito di Best Up, dove si potranno trovare anche altre interessanti
informazioni per gli amanti dell'abitare sostenibile.(LuxRevolution.com)
Best Up, www.bestup.it
Keyword: Best Up, Fabbrica del Vapore, Fuori Salone 2011, Itinerario sostenibile, Nuup Sustainable
Creativity
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Home >> E’ nato il primo eco temporary shop per la casa

E’ nato il primo eco temporary shop per la casa
Scritto il 19 aprile 2011 di Giuseppe
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È nato il primo Temporary Eco Shop, un negozio dedicato alla sostenibilità. Nato dal concept di Best
Up con Stefano Pisciotta e in collaborazione con RivaViva e nora, lo store si sviluppa all’interno
dell’evento ideato da Best Up, circuito per l’abitare sostenibile, in occasione del Fuorisalone, presso la
Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4.
Al suo interno, fino al 30 aprile, potrete comprare o ordinare arredi, complementi, gioielli e abiti eco.
Sempre alla Fabbrica del Vapore da non perdere +Life Cycle Design -CO2: L’importanza delle
persone. Relazioni e territori uno degli eventi più importanti nell’ambito del green, poiché coinvolge i
più importanti attori nella scena della progettazione sostenibile.
Quella di Best-up è una missione che va avanti già da alcuni anni con l’intento di individuare e
raccontare storie, tracciare modelli possibili e replicabili che si svolgono nell’ambito della progettazione
di prodotti e servizi sostenibili, quindi sosteniamoli anche noi.

Popolaritá: 1%
Mi piace

Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

Temporary Store www.morningtemporary.com
Organizzazione chiavi in mano temporary shop
e temporary store
Rick Owens ShopOnline www.antonioli.eu/RickOwens
Nuova collezione uomo donna Best Selection
of Fashion Designers
Outlet Online www.GROUPON.it/Outlet+Online
Iscrizione Gratuita! Scopri Grandi Offerte Ogni
Giorno a -70%

Annunci Google
Shop
Eco
H&M E Shop Best Ski Shop
Annunci Google Make Up Shop TA Online Shop Name It Shop Shop and Save

Tags: best up, Fabbrica del Vapore, temporary eco shop

Leave a Reply
Nome (richiesto)
Mail (non verrà pubblicata) (richiesto)
Website
http://www.shoppy.biz/12201/e-nato-il-primo-eco-temporary-shop-per-la-casa/

Pagina 4 di 7

rassegna stampa - ghenos srl 4, via Poliziano 20154 Milano

E’ nato il primo eco temporary shop per la casa | Shoppy

paginearredo

Resta sempre aggiornato su Pagine Arredo ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Segui Pagine Arredo anche su:
Twitter
YouTube
Facebook
HOME PAGE
NEWS
NOVITA'
EVENTI
FOCUS
CONTATTACI
VIDEO
COMUNICARE

cerca nel portale

Home page
News Aziendali
Tutte le news
Invia ad un amico
Stampa

E’ stato inaugurato Eco Temporary Shop, il primo negozio
dedicato alla sostenibilità

26-04-2011
News Aziendali
http://www.paginearredo.it/companynews/e-stato-inaugurato-eco-temporary-shop-il-primo-negozio-dedicato-alla-sostenibilita

26/04/11 10:18

rassegna stampa - ghenos srl 4, via Poliziano 20154 Milano

E’ stato inaugurato Eco Temporary Shop, il primo negozio dedicato alla sostenibilità

Pagina 1 di 5

Best Up è anche quest’anno partner scientifico di Posti di Vista design sensibile, manifestazione che si
tiene alla Fabbrica del Vapore, potenziata dall’espandersi di partecipazioni ed eventi e dall’apertura di
nuovi spazi. Al suo quinto anno di attività e di presenza al Fuorisalone, Best Up riconferma la sua
campagna “+Life Cycle Design -CO2” (più design consapevole meno impatto ambientale) declinandola
su “L’importanza delle persone. Relazioni e territori”. Focus della nuova immagine coordinata di Best
Up (design Zetalab), che corrisponde ad una nuova architettura del sito più ampia ed accessibile, sono
proprio le persone, quelle che hanno metabolizzato rapporti rispettosi e creativi con l’ambiente e la
società.

Best Up, nello spazio in Fabbrica del Vapore (Area Polifemo), ha presentato il Giornale/Manifesto 2011
e la Guida agli eventi dell’eco-design,l’Itinerario sostenibile di Best Up, che quest’anno è diffuso con D
e La Repubblica del 9 aprile e con la guida di Ottagono nelle edicole, nei padiglioni del Salone del
Mobile di Rho Fiera e nei luoghi del Fuorisalone.

Tra i partner presenti nello spazio Best Up e al Tavolo della Sostenibilità:
Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo che presenta in anteprima il catalogo Good Practice Handbook,
realizzato con gli altri 9 partner regionali del Cradle To Cradle Network (C2CN) nell'ambito di un
progetto europeo. Cuore della pubblicazione sono le 160 buone pratiche di sostenibilità realizzate da
imprese ed enti pubblici (tra cui Best Up) sensibili ai principi dell'approccio Cradle To Cradle ("Dalla
Culla alla Culla"). I temi affrontati sono lo sviluppo di aree e infrastrutture territoriali, i prodotti e i
processi industriali e artigianali, il design delle costruzioni, il governo del territorio.

Nuup, Sustainable Creativity, gruppo di ecodesigner che presenta Green Rules, inedito progetto di
educazione ambientale basato su giochi innovativi dedicati alla sostenibilità con cui intratterranno il
pubblico.
Terra, quotidiano ecologista con cui Best Up sostiene la campagna contro il nucleare e per la difesa dei
Beni comuni appoggiando il referendum del 12 e 13 giugno; è necessario votare perché il futuro è nelle
energie pulite e perché l’acqua è di tutti e non si vende.

Tra le imprese e gli auto produttori presenti: Rivaviva, nora®, Antonangeli, le aziende tessili di
C.l.a.s.s.org , Hell’s Kitchen, Marillina Fortuna, Sant’Anna, aMani Libere-FiloDritto, Ruth Katzentein
Souza, Unicef , Originesari, Palm.

BEST UP RINGRAZIA:
I Soci sostenitori: Alpi, Arreda.net, Comieco, CP Parquet, Editrice Compositori, Electrolux, Elica,
FederlegnoArredo, Flos, Fresialluminio, Ghenos, iGuzzini, Ikea, Innova.com, nora®, Materiavera,
Oltremateria, Rivaviva, Sabaf,SixPeople.it, Valcucine
Gli enti patrocinatori: ADI, Comune di Milano, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Provincia di Milano, Regione Lombardia
Gli Sponsor tecnici: A4Adesign, Antonangeli, Alois Lageder, Zeus

Link: www.bestup.it
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