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Biotech, Iosa Ghini Associati.
Installazione autosufficiente realizzata con
una struttura in rete metallica rivestita
di vegetazione. L’impianto illuminotecnico
è alimentato da energia rinnovabile. Hanno
partecipato: Effebi (allestimento), Sangalli
Tecnologie (pannelli a Led), Wawe Group
(software), Daku Italia (verde verticale),
Lamm (arredamenti).
Self-sufficient installation created with a wire
mesh structure, covered in vegetation.
The lighting system is powered by renewable
energy sources. Participating in this design:
Effebi (installation), Sangalli Tecnologie (LED
panels), Wawe Group (software), Daku Italia
(vertical greenery), Lamm (furnishings).

Era un giorno caldo di luglio quando
con i responsabili di FDVLab si è avviata
innanzitutto un’amicizia poi concretizzatasi
nella collaborazione per organizzare Posti
di Vista – Green Block 2010. La Fabbrica del
Vapore fino ad allora era, per noi di Ottagono,
una tappa obbligata del Fuori Salone;
un luogo un po’ magico dove il tempo
sembrava avere un ritmo diverso, dove,
citando l’architetto Paolo Righetti, puoi
vedere, guardando in alto, anche il cielo
di Milano senza un cavo elettrico che
ti interrompa la vista. Da allora gli incontri
per dare vita a un evento che fosse in grado
di mantenere l’armonia espressa da questo
luogo negli anni passati, ma con la volontà
di aumentarne la visibilità, sono stati
numerosi fino ad arrivare a un freddo giorno
di gennaio quando al cospetto dell’assessore
e di alcuni dirigenti del Comune di Milano
abbiamo definito il progetto e si è costituita
così una squadra. I giorni e le notti sono
diventati senza soluzione di continuità,
centinaia di visi e di voci riempivano
le nostre giornate, con i numeri del
contachilometri che scandivano il passare
del tempo e i nostri palmari che lavoravano
‘roventi’ insieme all’inossidabile ‘Entourage’
con una soma giornaliera degna di un mulo
peruviano. Con il trascorrere del tempo
la nostra idea prendeva forma fino ad
arrivare all’otto di aprile: presentazione alla
stampa a Palazzo Marino! Eh sì, è già l’otto
di aprile. Ma come facciamo a fare tutto!?
… in realtà è solo l’otto di aprile; le ultime ore
sono state frenetiche: arrivi, partenze,
operai, materiali, piante, elettricisti, mobili,
designer, autorizzazioni, prato, cartelli,
riunioni, cartone, libri, corrieri, container,
vigili del fuoco, architetti, depliant, pioggia…
ma tanto durante il Salone piove sempre…
Oggi ci manca tanto la Fabbrica del Vapore
e il Salone, così in un flash back lasciamo un
testimone per accumulare memoria e per
ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato,
sopportato, denigrato, apprezzato, gufato,
accompagnato, battibeccato, arricchito,
buggerato, ascoltato, invidiato, saziato,
sostenuto, criticato… E cercando di non
dimenticare nessuno, o meglio, offrendo
una lettura a soggetto dei Saloni e del Fuori
Salone 2010, i giornalisti di Ottagono hanno
attraversato la città di Milano lasciando in
queste pagine un racconto ‘del tutto
personale’ della loro esperienza.
It was a hot day in July when a friendship was
sparked with the managers of FDVLab that
would soon become a partnership to organize
Posti di Vista – Green Block 2010. Until then,
the Fabbrica del Vapore had been, for us
at Ottagono, a mandatory stop at the Fuori
Salone. It was a magical place where time

seemed to march to a different drummer,
where, quoting architect Paolo Righetti,
you can look up and see the sky of Milan
without an electrical wire muddying your
view. Since then, Ottagono and FdV have
met countless times to give life to an
event that could maintain the harmony
expressed by this place in years past,
but with the desire to increase its
visibility. Then, on a cold January day,
in the presence of the alderman and
a number of officers of the Municipality
of Milan, we laid down the project and
a team was formed. The days turned into
nights, hundreds of faces and voices filled
our days, the ticking digits of the
odometer marked off the days and
weeks. Our PDAs were working overtime
as was our faithful entourage, with a daily
burden worthy of a Peruvian pack mule.
As time passed, our idea continued to
take shape until April 8th, when the day
of reckoning arrived – presentation to
the press at Palazzo Marino. Oh yes, it’s
already April 8th. But how will we get it
all done? Actually, it is only April 8th.
The final hours were intense – arrivals,
departures, workers, materials, plants,
electricians, furniture, designers,
permits, grounds, signs, meetings,
cardboard, books, couriers, containers,
fire fighters, architects, brochures, rain
… that’s not unusual, it always rains at
the Salone… Today, we really miss the
Fabbrica del Vapore and the Salone, so,
in a flash black, we are leaving something
behind to build memories and to thank
those who have been there to help,
support, denigrate, appreciate, snicker,
guide, bicker, educate, annoy, listen to,
envy, satisfy, promote, and criticize us …
And, so as not to forget anybody,
or rather, to offer a reading of the Saloni
and Fuori Salone 2010, the journalists
at Ottagono have traversed the city
of Milan and have left on these pages
a ‘completely personal’ account of their
experience.
Giugno | June 2010
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All’interno dello Spazio Polifemo la mostra
‘Sostenibilità a tutto vapore’ ha presentato
oltre 100 oggetti, arredi e prototipi
rigorosamente ecosostenibili. Il progetto
di allestimento è di Pierluigi Molteni,
il sistema espositivo in cartone di Corvasce
e la pavimentazione in tessile sostenibile
di InterfaceFlor.
As part of the Spazio Polifemo, the show
‘Sostenibilità a tutto vapore’ presented more
than 100 strictly eco-sustainable objects,
furnishings, and prototypes. The installation
design is by Pierluigi Molteni, the display
system in cardboard by Corvasce, and the
flooring in sustainable textiles by InterfaceFlor.
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Co.Motion.
Un progetto di ricerca avviato da Process 4
per esplorare le possibili relazioni tra
tecnologia, movimento e design. Contro
pregiudizi e preconcetti nuovi linguaggi
indagano oltre i confini spaziali conosciuti.
A research project launched by Process 4 to
explore the possible relationships between
technology, motion and design. Combating
prejudices and preconceptions, new languages
explore beyond the known confines of space.

POLIFEMO FOTOGRAFIA
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Not a Home.
Recession Design in collaborazione con One
Off presenta una mostra di nuovi oggetti ideati
con materiali reperibili in un comune bricolage
center. Nuove soluzioni tipologiche infrangono
i confini dell’ambiente domestico.
Recession Design in conjunction with One Off
is presenting a show of new objects created
with materials that can be found in any
hardware store. New typological solutions
break the barriers of the home space.

Old Plast: l’etica della plastica.
Da un’idea di Paolo Golinelli un documentariointervista indaga il valore storico della plastica
provocando il visitatore con l’importanza
di individuarne l’età.
Paolo Golinelli’s idea spawned a taped
interview-documentary that explores the
historic value of plastic, provoking the visitor to
consider the importance of identifying its age.
[In_Equilibrio].
A.I.A.C.E. in collaborazione con l’Istituto
Europeo di Design ha sviluppato con un
gruppo di studenti alcune opere interattive
sulle tematiche dell’ecosostenibilità. Nella foto
l’installazione ‘Indovina la ricetta’.
With a group of students, the A.I.A.C.E. has
developed a number of interactive works on
the issue of eco-sustainability in conjunction
with the European Design Institute. Pictured,
the installation, ‘Guess the Recipe’.
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Giovanni Levanti c/o Careof Viafarini.
Mostra personale curata da Beppe Finessi
che mette in luce le abilità del designer;
una ricerca etica e meticolosa, contraddistinta
da un’indagine sulla polifunzionalità degli
oggetti con percorsi inediti. Nella foto,
in primo piano AEIOU di Campeggi.
The one-man show put together by Beppe
Finessi shines a light on the skills of the
designer; an ethical and meticulous research,
marked by an investigation into the multifunctionality of objects with new paths.
Shown, a close up of AEIOU di Campeggi.

MATTEO GIROLA

OTTAGONALE

Fabbrica del Gioco Dimenticato.
Matteo Ragni crea un allestimento permanente
aperto e al contempo protetto per il gioco dei
bambini. Lo spazio propone arredi realizzati
in Tetrapan da Andreoli, materiale innovativo
ricavato interamente da Tetrapak riciclato
e riciclabile, fornito da Evostone. Il pavimento
antitrauma ottenuto dal riciclo dei copertoni
è Ecopuzzle di Ecoplus.
Matteo Ragni has created a permanently open yet
still sheltered installation for a children’s playground.
The space includes equipment designed by Andreoli
in Tetrapan, an innovative material made entirely
from recycled and recyclable Tetrapak, supplied by
Evostone. The shock-absorbing pavement made
with recycled rubber tires is Ecopuzzle by Ecoplus.

28 Ottagono Giugno | June 2010

Il grande nido Kabia, progettato e realizzato
dagli spagnoli Jordi Quintana e Gorka Chillida
di kukula, si è offerto ai giochi di bambini
grandi e piccoli.
The oversized Kabia nest, designed
and created by Spanish designers Jordi
Quintana and Gorka Chillida of kukula,
is a playful addition, for children young and old.
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All’interno dell’area verde, Giardini d’Autore
di Riccione propone ‘L’orto, un giardino che
si mangia’ realizzato dal Vivaio F.lli Gramaglia.
In the green area, Giardini d’Autore of Riccione
presents ‘L’orto, un giardino che si mangia’
(The Edible Garden) by the Vivaio
F.lli Gramaglia.

The cloud’s philosophy.
Show Biz con l’artista tedesco Stefan Wieland
presenta per la prima volta in Italia lampade
costruite utilizzando plexiglas, nastro adesivo,
vetro e metallo con un approccio libero
alla materia.
Show Biz, with German artist Stefan Wieland,
is bringing to Italy for the first time the lights
in Plexiglas, tape, glass and metal with a free
approach to the material.
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R3 House.
Luis De Garrido firma, con la direzione lavori
di Antonio Montanari, un concept abitativo
sviluppato da Artcontainer che utilizza i moduli
metallici per suggerirne un riuso. Gli interni
sono rifiniti con materiali ingnifugati;
gli elementi radianti di Tubes, scelti
per l’elevata efficienza energetica ed estetica,
arredano e riscaldano gli ambienti;
Acquaefuoco, Archè Pannelli, CTC, DuPontTM,
Elettra design, Gruppo Proel, Isolmant,
Viraver, Magrada, Transformit e Pellini
ScreenLine sono le altre aziende
che contribuiscono alla realizzazione
del prototipo abitativo.

MATTEO GIROLA
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Area verde.
L’area esterna, all’ingresso del complesso
della Fabbrica del Vapore, è adibita a luogo
di progettazione del verde: il progetto
di allestimento di Pierluigi Molteni con Riccardo
Rigolli, patrocinato da Promoverde, vuole ricreare
un pezzo di campagna all’interno della città.
The outdoor area, at the entrance of the Fabbrica
del Vapore unit, is set up as a green space design
area: the installation project by Pierluigi Molteni
with Riccardo Rigolli, sponsored by Promoverde,
wants to recreate a piece of countryside in the city.

R3 House.
With the works management, Antonio
Montanari, Luis De Garrido has designed
a residential concept developed by Artcontainer
which uses the metal units to suggest
its reuse. The interiors are refinished with
fireproof materials; the radiant elements
of Tubes, selected for its elevated energy and
aesthetic efficiency, decorate and warm
the rooms; Acquaefuoco, Archè Pannelli, CTC,
DuPontTM, Elettra design, Gruppo Proel,
Isolmant, Viraver, Magrada, Transformit, and
Pellini ScreenLine are the other companies
that make the residential prototype.
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Re-generation Area.
La postazione di Hell’s Kitchen dove lo stilista
Marco Lai trasforma vecchie camere d’aria
in accessori metropolitani 100% chic recycle.
Una lezione di cucina sostenibile dove non
si mangia, ma si racconta come tonnellate
di camere d’aria vengano salvate dalla
discarica diventando oggetti.
The installation in Hell’s Kitchen where stylist
Marco Lai turns old inner tubes into 100%
‘chic recycle’ urban accessories. A lesson
in sustainable cuisine where no one eats, but
rather, it describes how tons of inner tubes are
saved from the dump and become new objects.
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Origami di Luce.
Con la regia di Roberto Giacomucci,
nel Laboratorio Mascherenere,
una scenografia creata con complementi
d’arredo in cartone 100% riciclabile,
fonti luminose a basso consumo e resine
per pavimenti prive di sostanze tossiche.
Hanno partecipato al progetto:
Kubedesign, Ultraluce e Oltremateria.
Under the direction of Roberto Giacomucci
in the Laboratorio Mascherenere, a dramatic
setting is created with furnishing accessories
in 100% recyclable cardboard, low-energy
lights and resins for floors that contain no toxic
substances. Participating in the project:
Kubedesign, Ultraluce and Oltremateria.

Nell’area verde, Il Cantiere ha installato
la parete di verde verticale South Face
di Massimo Iosa Ghini e la seduta da esterni
Bootamp di Setsu e Shinobu Ito, entrambi
realizzati in Ductal®. L’illuminazione esterna
è di Platek su progetto illuminotecnico
di Luca Pazzaglia/Luminando.
In the green area, Il Cantiere installed the
South Face vertical green wall by Massimo Iosa
Ghini and the Bootamp outdoor chair by Setsu
and Shinobu Ito, both made in Ductal®.
External lighting is in Platek on a lighting
project by Luca Pazzaglia/Luminando.

+LCD-CO”, Dal Dire al fare. Che Fare?
Per il quarto anno consecutivo Best Up,
partner scientifico dell’evento, con il Circuito
per l’abitare sostenibile pone l’accento
sulla necessità di valorizzare le buone
pratiche, offrendo riferimenti a chi inizia
o sviluppa un percorso verso la sostenibilità
ambientale o sociale. Nella foto l’allestimento
a cura dell’architetto Michele De Lucchi
membro del comitato Etico-Scientifico
di Best Up.
For the 4th consecutive year, Best Up,
the scientific partner of the event, underscores
the need to value best practices with its Circuit
of Sustainable Living, which offers references
to those who begin or develop a course toward
environmental or social sustainability. Pictured,
the installation by architect Michele De Lucchi,
member of the Best Up Ethical and Scientific
Committee.
.
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ABC DELLA FABBRICA

L’

THE ABCS OF AN EVENT
Erica Marson

POLIFEMO FOTOGRAFIA

Un alfabeto di parole chiave nato per spiegare i contenuti di Posti di Vista – Green Block, il Fuori Salone tenutosi alla
Fabbrica del Vapore e organizzato da FDVLab in collaborazione con Ottagono, con il patrocinio del Comune di Milano
e il contributo scientifico di Best Up, ANAB, GBC Italia e Promoverde. Il filo conduttore, la sostenibilità, è stato declinato
nei molteplici aspetti e significati che questa assume nella vita quotidiana (dal design all’architettura, passando per la
progettazione del verde urbano e l’efficienza energetica), dando luogo a un evento coerente e unico nel panorama del Salone
An alphabet soup gives us an overview of Posti di Vista – Green Block, a Fuori Salone event held at the Fabbrica del Vapore,
organized by FDVLab with Ottagono, sponsored by the Municipality of Milan, with technical support by Best Up, ANAB, GBC
Italia and Promoverde. The unifying theme of sustainability was expressed in the many roles and connotations that it takes
on in everyday life (from design to architecture, through the design of urban green spaces and energy efficiency). The result
was a cohesive, unique event during the Furniture Fair
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b
ioetanolo
musicale
I caminetti Aquaefuoco bruciano
un combustibile eco e attraverso
uno speaker collegato in bluetooth
con lo stereo possono riprodurre
musica anche all’aperto. Tube,
Archimede e Apollo sono stati
progettati da Mario Mazzer.

La performance di danza diffusa
Uni@all organizzata da Ariella Vidach
ha aperto la serata inaugurale
coinvolgendo i visitatori.
“Dance”. An interactive dance
performance by Uni@all, organized by
Ariella Vidach, opened the inaugural
evening and engaged visitors.

container

essenziale
MATTEO GIROLA

Per gli interni (pagina a fianco) si
è optato per soluzioni veloci, come
le strutture di Corvasce utilizzate
per ospitare i prodotti della mostra
‘Sostenibilità a tutto vapore’.
Scaffalature, pareti e supporti
interamente in cartone su progetto
di Pierluigi Molteni e adatti a un
evento di breve durata: il materiale
può essere riusato o riciclato.
“Ad hoc installations”. For the interiors,
quick installations were chosen like the
structures used by Corvasce for the
products of the ‘Sostenibilità a tutto
vapore’ [Sustainability at full steam] show.
Completely cardboard shelving, walls and
supports designed by Pierluigi Molteni
were suitable for a short-term event as the
material can be reused or recycled.

Danza

7 quelli usati all’interno della
Fabbrica: 2 per ospitare parte
di ‘Sostenibilità a tutto vapore’,
1 per la reception e 4 per R3 House
di Luis De Garrido. È Artcontainer
che da diversi anni si occupa
di dare loro nuova vita.
“Containers”. 7 used inside the
Fabbrica: 2 to hold part of the
Sostenibilità a tutto vapore show,
1 for the reception and 4 for the R3
House by Luis De Garrido. Artcontainer
has focused for several years on giving
containers new life.
MATTEO GIROLA

Allestimento

“Bioethanol and music”. Aquaefuoco
fireplaces burn an eco-friendly fuel
and through a speaker connected with
Bluetooth to a stereo can play music,
including outdoors. Tube, Archimede and
Apollo were designed by Mario Mazzer.

Ecocompatta, realizzata da Veneta
Cucine con materiali Arpa su progetto
di Paolo Rizzato, racchiude tutte le
funzioni di una cucina in soli 3 metri,
riducendo costi, ingombri, difficoltà
di montaggio e impatto ambientale,
grazie all’impiego di materie prime
provenienti da foreste certificate.
“Easy”. Ecocompatta, made by Veneta
Cucine with Arpa materials designed by
Paolo Rizzato, contains all the functions
of a kitchen in just 3 meters. It cuts down
on cost, space, installation effort and
environmental impact by using materials
from certified forests.

F
eeling
Sensazioni positive, trasmesse
dalle persone coinvolte, dai visitatori
di passaggio e dall’atmosfera creata
dagli eventi stessi.
Giugno | June 2010
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green

MATTEO GIROLA

Verde, per l’immagine coordinata
e la comunicazione e per il progetto
di trasformazione della grande piazza:
si è arricchita di aree verdi pensate
per il relax, sfondi ideali non solo
per le installazioni architettoniche
e per tutti i prodotti nati per l’outdoor.
Come Adele di Gumdesign per Codal,
una seduta che sfrutta il terreno
per fare accomodare i suoi ospiti.

“Green”. Green, for the coordinated
image and communications and for
the landscaping of the large square:
it was improved with green areas
designed for relaxation, making
perfect backdrops both for architectural
installations and products designed
for the outdoors. For example, Adele by
Gumdesign for Codal, a chair that uses
the ground to accommodate its guests.

happy hour
A base di vodka Wyborowa
Exquisite, assaggiata in cocktail
creati ad hoc.
Based on Wyborowa Exquisite vodka,
enjoyed in specially concocted cocktails.
34 Ottagono Giugno | June 2010

All’interno della mostra
[In_Equilibrio] organizzata
da A.I.A.C.E. gli studenti dello
IED hanno indagato lo sviluppo
ecosostenibile attraverso tre opere
interattive: Watery duo, un’arpa
ad acqua, Indovina la ricetta,
un gioco per imparare la provenienza
dei cibi, e Pink Sink, installazione
video contro lo spreco d’acqua.
“Interaction”. Within the [In_Equilibrio]
exhibition organized by A.I.A.C.E.,
IED students explored eco-sustainable
development through three interactive
pieces: Watery duo, a water harp,
‘Indovina la ricetta’, a game to learn
about the origin of foods, and Pink
Sink, a video installation against
wasting water.

junior

L’attenzione per i più piccoli passa
anche attraverso i materiali:
la pavimentazione dell’installazione
permanente di Matteo Ragni per
l’Accademia del Gioco Dimenticato
è stata realizzata in Ecopuzzle,
un prodotto modulare antitrauma
di Ecoplus nato dal riciclo
dei pneumatici post consumo
che permette ai bambini di giocare
in tutta sicurezza.
Attention to children is seen in the use
of materials too: the flooring of Matteo
Ragni’s permanent installation for the
Accademia del Gioco Dimenticato was
made of Ecopuzzle, a modular shockproof
product from Ecoplus made from postconsumer recycled tires that let children
play safely.

kinesi
Il movimento, in particolare quello
dei disabili e degli oggetti pensati
per facilitare la loro vita, al centro
di Extrability, la mostra per il lancio
dell’omonimo workshop organizzato
da Laboratorio Dagad.
“Kinesthetics”. Movement, especially
for disabled people and objects designed
to make their lives easier, is the focus
of Extrability, the exhibition for the launch
of a workshop of the same name organized
by Laboratorio Dagad.
MATTEO GIROLA

Interazione

“Feeling”. A positive feeling came from
the people involved, from the visitors
who passed through and the atmosphere
created by the events themselves.
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lampade

Fizz, Palette Stripe e Versaflex™
ha contribuito all’allestimento
di Sostenibilità a tutto vapore.
Mission 0 the goal for 2020; InterfaceFlor,
the leading manufacturer of modular textile
flooring, with Duet Jet, Sherbet Fizz, Palette
Stripe and Versaflex™, contributed to the
Sostenibilità a tutto vapore installation.

Fuori produzione quelle riusate per
Paguro da MacchinazioniTeatrali.
“Lamps”. Discontinued lamps reused
for Paguro by MacchinazioniTeatrali.

atura
M
ari e monti N
e tecnologia
MATTEO GIROLA

Biotech di Iosa Ghini Associati
le integra in un’unica realtà.
“Nature and technology”. Biotech
by Iosa Ghini Associates incorporates
them in a single entity.
MATTEO GIROLA

Ovvero dai Giardini d’Autore
di Riccione, che hanno allestito
L’orto, un giardino che si mangia,
all’ultimo numero della rivista
di architettura e arredo Cortina. Top
Living, distribuito durante l’evento.
“Multitude”, everything from Giardini
d’Autore of Riccione who installed ‘L’orto,
un giardino che si mangia’, to the last
issue of the architecture and furnishing
magazine, Cortina. Top Living, distributed
during the event.

mission 0

Roberto Giacomucci folded and refolded
material to form a series of stylish,
practical cardboard pieces; made by
Kubedesign and presented at the Origami
di luce [Origami of light] exhibition with
Ultraluce low energy-use light bulbs
and Oltremateria eco-friendly resins.

p
ress box

è l’obiettivo per il 2020 di
InterfaceFlor, azienda leader nella
produzione di pavimentazioni tessili
modulari, che con Duet Jet, Sherbet

VITO CORVASCE

MATTEO GIROLA

L’ufficio stampa ha accolto più di
duecento giornalisti italiani e stranieri
in uno spazio allestito con le sedute
della linea H2O e i tavoli Zero&Uno

origami
Roberto Giacomucci ha piegato
e ripiegato la materia fino a ottenere
una serie di oggetti in cartone estetici
e funzionali: prodotti da Kubedesign
e presentati nella mostra Origami
di luce insieme alle lampade a basso
consumo di Ultraluce e alle resine
ecologiche di Oltremateria.
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Q
ualita
e quantita

di Karim Rashid, entrambi prodotti
da Della Rovere.
The press office welcomed over two
hundred Italian and foreign journalists
in an area furnished with chairs from the
H2O line and Zero&One tables by Karim
Rashid, both made by Della Rovere.
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r
iqualificare
Il tunnel di lavaggio MiniMax,
di MM Design per Ceccato,
trasforma e riqualifica le aree
urbane ed extraurbane attraverso
l’uso di materiali e soluzioni
ecocompatibili, come l’energia
solare, l’inserimento del verde
e la riduzione delle dimensioni.
“Renewal”. The MiniMax car wash
by MM Design for Ceccato renews
urban and suburban areas by using
environmentally friendly materials and
solutions, such as solar energy, adding
greenery and reducing size.

scaldare
senza sprechi. Tabula è un
innovativo tavolo riscaldante
studiato da MM Design per
Polidoro. Riduce il consumo
di gas e le emissioni del 50%
rispetto ai tradizionali ‘funghi’
dei luoghi pubblici e garantisce
maggiore comfort, unendo più
funzioni in un unico prodotto.
Saving on heating. Tabula is an
innovative heating table designed

tubocatodico
POLIFEMO FOTOGRAFIA

City Systems: People Power Public
Space, un progetto di Institute without
Boundaries, mostra il potenziale
potere dei singoli nell’attivare
gli spazi pubblici.
“Public and private”. City Systems: People
Power Public Space, a design by Institute
without Boundaries, demonstrates the
potential power of individuals to create
public spaces.

MATTEO GIROLA

non per forza viaggiano separati.
I numerosi eventi di Posti di Vista –
Green Block sono stati apprezzati
per la loro coerenza e per l’alto
valore dei contenuti proposti.
Quality and quantity don’t have to be
strangers. The many events of Posti
di Vista – Green Block were appreciated
for their consistency and high quality
contents.

p
ubblico
e privato
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by MM Design for Polidoro. It reduces
gas consumption and cuts emissions by
50% over traditional heating ‘umbrellas’
in public places and provides greater
comfort, combining multiple functions
in a single product.

Usato da B-Matrix per realizzare le
pareti EcoCrystal, viene frammentato
e annegato in una speciale resina per
creare superfici ad alto impatto visivo
e basso impatto ambientale su cui
possono essere retroapplicate
immagini e foto.
“Tubes”. Cathodic tubes were used
by B-matrix to create EcoCrystal walls.
They are broken up and sunk in a special
resin to make eye-catching surfaces with
low environmental impact. Images and
photos can be applied to their backs.
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u
se more
use less
ovvero Umul: quest’anno ha
presentato Wotu chair di Dante
Bonuccelli per Lamm: una sedia
di soli 2 kg realizzata con fogli
di legno sovrapposti.
Use more use less, or Umul, presented
the Wotu chair by Dante Bonuccelli for
Lamm this year: the chair, weighing only
2 kg, is made of overlapped wood sheets.

w
ww.
postidivista.it

v
arieta

X-factor

di colori. 3 nuovi per la collezione
Eco-Terrazzo e 6 per la Eco-Concrete,
entrambe in DuPont™ Corian®:
realizzate con materiale riciclato
post-industriale sono atossiche
e a bassa generazione di rifiuti.
Variety of colors. 3 new colors for the
Eco-Terrace collection and 6 for the
Eco-Concrete collection, both in DuPont™
Corian®: made with post-industrial
recycled material that is non toxic and
low waste producing.

dell’evento: la capacità di
integrare esperienze e conoscenze
provenienti da diversi settori
in un progetto unico, in grado di
fornire nuove chiavi di lettura e spunti
di approfondimento per il visitatore.
X-factor of the event: the ability to
combine experience and knowledge
from various fields in a single design
event to give new perspectives and
inspiration for visitors to learn more.

programma, foto e video.
program, photos and videos.

Y
ankee
e non solo
Stati Uniti, Giappone, Australia,
Canada, Messico, Germania, Svizzera,
Libano, Spagna e naturalmente Italia:

zucchero
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i paesi di provenienza di aziende e
designer della mostra ‘Sostenibilità
a tutto vapore’. Insieme al libro
Eco&Co. (Editrice Compositori),
ha presentato più di 100 prodotti
e materiali sostenibili.
“Yankees and more”. United States, Japan,
Australia, Canada, Mexico, Germany,
Switzerland, Lebanon, Spain and, of
course, Italy; these were the countries of
origin for the companies and designers at
the Sostenibilità a tutto vapore exhibition.
Including with the book Eco & Co.
(published by Editrice Compositori), it
presented over 100 sustainable products
and materials.

Quello consumato al Dagad Cafè,
uno spazio d’incontro e relax
perfetto per una pausa dopo tanto
esplorare all’interno della Fabbrica.
“Zone of rest”. At the Dagad Cafè,
a meeting space that is perfect to take
a break and relax after exploring every
corner of the Fabbrica.
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