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Da giugno a San Vito dei
Normanni (Brindisi) mostra
permanente di tutto ciò che è
ecosostenibile per la casa
di Davide Deponti

3 marzo 2011
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Sostenibilità in casa: tre buoni esempi per migliorare presente e futuro delle nostre
abitazioni. Pensare all’ambiente per migliorare la nostra vita quotidiana: questa la
sfida lanciata dall’ente non profit Best Up e raccontata nell’opera di progettisti e
aziende
Promuovere l’abitare sostenibile e l’ecodesign è oggi un dovere per chi si
occupa di progettare gli spazi nei quali si svilupperà il futuro di tutti. Nasce
dall’intento di sensibilizzare e diffondere una cultura della sostenibilità legata alle
tematiche dell’abitare ecologico l’attività dell’associazione non profit Best Up.
Canalizzata all’approccio con produttori, commercianti, studi di progettazione, ma
anche con scuole, enti o aziende che credano in un futuro della casa legato alla
questione della sostenibilità ambientale e sociale, la recente attività di Best Up si è
concretizzata in un convegno andato in scena qualche giorno fa alla Triennale di
Milano e dedicato alle “Belle storie e buone esperienze: incontri tra persone, reti e
territorio sul tema della sostenibilità”.
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Una giornata densa di contenuti, ma soprattutto un’esposizione unica di casi
esemplari legati al tema dell’abitare sostenibile. Utili per imparare come già
da ora sia possibile mettere in pratica fatti concreti che possano migliorare e
rendere più vivibile il presente e il futuro. Tra questi esempi virtuosi legati al
mondo dell’arredamento e dell’architettura si è distinto innanzitutto il progetto
portato avanti da una giovane architetto e interior designer pugliese, Angelica
Longo, per la creazione di un futuristico modello di abitazione-palcoscenicolaboratorio.
Nella casa della progettazione sostenibile
Si chiamerà Casamediterranea, sarà completata a giugno di quest’anno nel
comune di San Vito dei Normanni (Brindisi), grazie anche al sostegno della
Regione Puglia, e avrà come impegno prioritario non solo la promozione
dell’abitare e del vivere sostenibile, ma anche la valorizzazione dell’arte, della
cultura, della produzione artigianale, del saper fare e del cibo locale.
Tutto questo sarà possibile perché nell’abitazione ottocentesca di 100 metri quadri,
in via di allestimento secondo i criteri del “Life Cycle Design” - una pratica di
progettazione che permette di sviluppare ambienti più sostenibili - saranno
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Anteprime Salone del Mobile e Fuori
Salone - Milano, 12-17 Aprile 2011
Best Up, Circuito per la promozione
dell’abitare sostenibile, è presente al
Fuorisalone 2011 alla Fabbrica del
Vapore per la nuova edizione di “Posti
di vista/Design sensibile” a cura di
Ottagono e dei Laboratori della
Fabbrica. Best Up prosegue la
Campagna “+LCD –CO2” declinandola
per il 2011 sul tema “L’importanza
delle persone. Relazioni e territori”.
Incontri e scambi si svolgono al Tavolo
della sostenibilità supportati dal
“Giornale-Manifesto
2011”
e
dall’Itinerario sostenibile, guida luoghi
dedicati all’ecodesign e all’abitare sostenibile durante il Fuorisalone .
Nell’occasione 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;
selezionate, fra le altre, le azioni e le campagne di Best Up.
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