
Milano
11 marzo 2014
press preview

Fuorisalone

8-13 aprile 2014

@Cascina Cuccagna

opening 7 aprile 2014

Best Up con Cascina Cuccagna presenta la quinta edizione di GOODESIGN. 
Il tema di GOODESIGN UP e ̀ Semi per Crescere, una scelta che pone al centro del progetto i 

bambini, protagonisti e attori della crescita per eccellenza. Questa tematica verrà sviluppata 
attraverso la presentazione di progetti, arredi, attivita ̀ ed incontri in sintonia con i contenuti di 

sostenibilita ̀, equita ̀, responsabilita ̀sociale e rispetto per l'ambiente, da sempre cari a Best Up e 
Cascina Cuccagna. 

Laboratori ispirati al lavoro dei Maestri del design, attivita ̀ creative e letterarie ed esperienze sul 
territorio sono solo alcuni degli eventi che coinvolgono bambini e adulti, giovani e meno giovani, 

negli accoglienti spazi di Cascina Cuccagna. In un percorso allestito nelle stanze e nel giardino si 
susseguono inoltre le esposizioni di imprese e start up e dei principali partner dell'evento.

PARTNER 

Dove c’è crescita responsabile c’è crescita di bellezza ed equità. I partner di GOODESIGN UP 
sono enti e persone che agiscono nell’ambito della solidarietà, della consapevolezza, della 

formazione, della legalità, delle relazioni, dell’ambiente, della partecipazione, della finanza e del 
governo del territorio. Sono stati chiamati “seminatori” e il loro lavoro sarà esposto in una stanza 

dedicata,  la “stanza dei seminatori”, e negli atri di ingresso alla Cascina (Addio Pizzo e DE.DE.P). 
MAIN PARTNER è Cascina Cuccagna a cui si accompagnano Reggio Children, Addiopizzo, 

l'Assessorato Educazione e Istruzione del Comune di Milano, Amani for Africa, Essere Pace, Rifiuti 
Zero, Poli.Design, De De P/ design democratico partecipato, Fausto De Stefani e la Collina di 

Lorenzo, Centro Berne, Banca Etica.

www.goodesignevent.it (online dal 7 aprile)

http://www.goodesignevent.it
http://www.goodesignevent.it


IL PORTALE DELLA  LEGALITÀ    

Il PORTALE DELLA LEGALITÀ che trova spazio 
nell’atrio di ingresso principale al GOODESIGN UP è a 

cura di Addiopizzo.  Soglia simbolica  attraverso la quale 
passano tutti: imprese e visitatori. È un richiamo che 

arriva da Palermo, dove il movimento è nato dal basso 
per combattere la mafia, e si estende a tutta l’Italia. 

Perché la crescita di benessere sociale ed economico 
dipende da azioni trasparenti e nutrienti, capaci di 

futuro.

MOSTRE

IO  DESIGNER GENITORE - a cura di Elisabetta Gonzo con la collaborazione di M. Giovanna 

Fra e il racconto per immagini di Sofia Vicenzetto.
La mostra raccoglie oggetti (giochi, arredi, utensili, luci...) 

pensati, progettati e reinventati da quei designer che, 
essendo anche genitori, si relazionano quotidianamente 

con il mondo dei bambini. Tra i partecipanti: Paolo Ulian, 
Francesco Faccin, Marco Ferreri, Matteo Ragni, Giulio 

Iacchetti, Alessandro Garlandini (ilVespaio) e Stefano 
Castiglioni con Soleila Colombini (Aquapotabile).  

(img. Flavia Montani - Runner)

IL PARCO  DEGLI EQUILIBRANTI - art  direction GUMDESIGN (con Reverse Lab e Officine 

Sandrini). 
Materiale o immateriale, superficiale o perduto nella profondità, 

l’equilibrante permette di raggiungere la meta; conduce al possibile, diviene 
mezzo per raggiungere la Cuccagna. Un'installazione attiva nel "paese 

della Cuccagna" diviene portatrice d’idee e suggestioni, per il loro 
raggiungimento. Un giardino magico dove i nuovi attori del terzo millennio 

interpretano il proprio mondo ludico e sognato attraverso segni, oggetti, 
corpi e azioni performative. Un palcoscenico naturale dedicato ai bambini... 

dai 9 mesi ai 90 anni.



IDEAS FROM THE SLUMS - studenti di TAM TAM guidati da Alessandro Garlandini 

(ilVespaio) sostenuti da AMANI Onlus
Un gruppo di giovani designer, studenti e creativi si immerge 

nella realtà degli slums di Nairobi per provare a capire 
com’è la vita nelle baracche. Un workshop condotto da 

ilVespaio e Amani Onlus per la Scuola Tam Tam con 
l’obiettivo di scoprire un mondo molto diverso dal nostro e 

provare a progettare qualcosa adatto a questo contesto e 
riproducibile localmente. La storia del progetto sarà 

raccontata in Cascina Cuccagna, dove verrà ricostruita una 
baracca per mostrare aspetti della vita quotidiana di adulti e bambini in uno slum africano.

ESPOSITORI

Una selezione di imprese fra le quali molte start up  create da giovani designer e autoproduttori, si 
alternano nelle stanze di Cuccagna e nella Galleria collettiva al primo piano. Fra questi:

ECO&YOU - Eco&you è un nuovo brand nato dalla sinergia tra due designer, Arianna Filippini e 

Federica Ravera, e la LIC Packaging, azienda produttrice di 
cartone ondulato con 60 anni di esperienza nel settore della 

cartotecnica. L'azienda propone complementi d’arredo e 
accessori realizzati in cartone ondulato, per uno spazio 

flessibile, sano e sostenibile. Soluzioni smart, pensate per 
creare piccoli spazi dal design unico, per le abitudini ed 

esigenze del vivere contemporaneo.

IL MONDO DI EVE - Una volta non c’era, oggi c’è. Un mondo, quello di EVE, fatto di storie che 

raccontano del tempo che attraversa gli oggetti, il tempo 
dell’ideazione, della realizzazione, dell’uso, e storie di 

oggetti che attraversano il tempo. Dietro ogni oggetto, una 
storia. Di osservazione, immaginazione, ricerca formale e 

funzionale, fantasia e rigore tecnico. Di trasformazione del 
legno, lavorato da mani pazienti, tagliato, piallato, incastrato, 

trasformato nell’aspetto ma conservato nella sostanza della 
materia.



PAPER TALES from Haiti - Una collezione di animali per interni in cartapesta con strisce di 

fumetti e testi letterari, realizzata dal designer italiano 
Giulio Vinaccia in collaborazione con la designer 

haitiana Regine Fabious ed elaborata dal gruppo di 
produzione Caribbean Crafts (Port-au-Prince, circa 400 

artigiani). Fondata nel 1990 Caribbean Crafts promuove 
l'occupazione in Haiti attraverso la qualificazione di 

artigiani di grande talento.

WOODEN STORY -  Nelle Beskidy  Mountains, in Polonia, il nonno Borowy trovava nella foresta le 
materie prime e l'ispirazione per il suo lavoro. Tre 

generazioni di artigiani del legno per produrre giocattoli 
rigorosamente naturali, di legno di acero da foreste 

certificate, lavorati e decorati con cera d'api, olii botanici 
e colori naturali. Buoni da odorare, toccare, giocare e 

fatti per durare.

WOODLY -  Woodly  produce mobili ecologici, accessori per l'arredo, culle e lettini per la camera 
dei bambini e giocattoli di legno in modo sostenibile a 

impatto zero. La ricerca verso una corretta produzione, 
ha portato l’azienda a usare i metodi più nuovi e, 

talvolta, riscoprire i più antichi. Vengono utilizzate 
materie prime rinnovabili, biodegradabili e non tossiche.



ELENCO ESPOSITORI COMPLETO

ALICUCIO, CONTEMPORANEE, CROMARTICA, ECO&YOU, EL BALOON, FABIO  CASTELLI, 
FABRIZIO  SERRANO, FEB31- CCUBE, FELICEROSSI, FLOWERSSORI, GIFT COMPANY ITALY, 

GIOKIT SNC, GIULIO VINACCIA, GOGOBAGS E WOODENCYCLE, IL MONDO DI EVE, IL 
TARLO, INDASTRIA, ISOLPLASTIC, JABADABADO, LAFUMA, LE CIVETTE SUL COMÒ, 

LIBEROSTILE, LUCIA LAPONE, MAFFE, MATITE COLORATE, MATTEO  RAGNI, MILANO 
DESIGN PLAZA, MY LITTLE HERO, PEDANO, POPMECCA, PROGETTO  MUSA/ARAGO 

DESIGN, REGGIO CHILDREN, REVERSE, RIVA VIVA, SALVAVETRI, SPAZIO NUR, 
VASTARREDO, VIVAWOOD, WOODEN STORY E GLOBAL AFFAIRS, WOODLY.

ARCIPELAGO GOODESIGN 

In collegamento con le attività di GOODESIGN UP ospitate in Cascina Cuccagna si svolgono nel 
contiguo Spazio Zeta due collettive di design: la community  virale di Fuorisalmone, gruppo di 

designer “contro-corrente” , e World UP gruppo di imprese di servizi digital-green.

PATROCINI
ADI, COMUNE DI MILANO, PROVINCIA DI MILANO, REGIONE LOMBARDIA, MINISTERO 

DELL'AMBIENTE

MEDIA PARTNER
LIVING CORRIERE DELLA SERA / INTERIOR MAGAZINE, NYKYKIDS

SPONSOR TECNICI
ALICUCIO, CAUDEX, FLOS, INDASTRIA DESIGN, OFFICINESANDRINI, PACKING TRADE, PHILIPS, 

REVERSE LAB, VASTARREDO, ZANOTTA

Best Up Circuito per la promozione dell’abitare sostenibile, selezionata nell’INDEX 2013 nella 
categoria “Design per il sociale”, promuove da anni il design responsabile nei confronti della 
società e dell’ambiente. Il progetto GOODESIGN è un progetto selezionato  per il Compasso d’Oro 
2014. www.bestup.it

Cascina Cuccagna è la più centrale delle cascine pubbliche milanesi ed è la prima che torna a 
vivere grazie a un progetto di rigenerazione nato dal basso. 2000 mq di spazi interni e altrettanti di 
corti e giardino. Un'oasi di verde nel cemento della città, in grado di riportare la campagna al 
centro della quotidianità e proporre nuovi stili di vita sostenibili.  www.cuccagna.org
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