
grandesignEtico e Associazione Culturale Plana rinnovano la presenza al 
FuoriSalone di Milano che si effettua dal 2005, organizzando la mostra Per-
sonalissimo – Design per il benessere, che si terrà negli spazi di Piazza gran-
design Milano Distretto Cadorna, sede dell’Associazione Culturale Plana.

La mostra sarà dedicata a prodotti, aziende ed attività che operano per il benes-
sere della Persona, con attenzione all’etica, all’estetica ed alla sostenibilità: dall’a-
limentazione alla salute, dal training agli oggetti che semplificano il quotidiano. 

Uno spazio sarà dedicato ad Extra Umbria che presenterà la guida Extra Um-
bria, creative Itineraries che raccoglie al suo interno alcune realtà produttive del 
territorio umbro: Fa.Si, Upstream, Cantina Raina, Bio Caffè Organic. Realizzata 
da Paola Butera ed edita da 4aMedia, la guida mette in evidenza quelle piccole 
attività che caratterizzano la regione per tradizione, unicità e innovazione.

Nei giorni della manifestazione, a partire dalle ore 18 fino alle ore 20 saranno 
organizzate serate ad invito:

Mercoledì 5 Aprile 2017

AECORE innovazione, ecologia e trend per la nuova architettura, evento di 
presentazione della nuova collezione dell’azienda Alfatherm .

MDC - Milano Distretto Cadorna, distretto che ha lo scopo di valorizzare questa 
area della città, sostenuto da un’immagine coordinata ideata da Magut Design 
e da un Totem informativo alimentato ad energia fotovoltaica, progettato dallo 
Studio Fabrizio Bianchetti Architetto ed il cui prototipo è stato realizzato dall’a-
zienda Alfatherm, che sarà installato in occasione della manifestazione.

La serata si concluderà con lo spettacolo musicale “Duet Jazz Around” del pia-
nista jazz Enrico De Carli e del sassofonista Luca Segala.

Giovedì 6 Aprile 2017

Design competition: 120% Design: evento dedicato al bando di concorso pro-
mosso da Regione Lombardia, Fiera Milano, Homi, UnionCamere Lombardia e 
ADI Associazione per il Disegno Industriale, che vede protagonisti 40 young 
talents projects, 40 designers professional, 40 design oriented enterprises.

Venerdì 7 Aprile 2017

Design per la persona: tavola rotonda dedicata al benessere della persona che 
vedrà quali relatori Paolo Barichella e Mauro Olivieri, food designer; Barbara 
Aghina, ricercatrice di Guna, azienda che opera nel campo della salute; Gianluca 
De Benedictis di Natked, attore del benessere psicofisico, training and therapy. 

Le serate saranno accompagnate da apericena curato da Dandy Events di Ma-
ria Grazia Bracco.
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