
 
 
A4Adesign  Via Davanzati n. 33, 20158 Milano 
A4Adesign è un’azienda che dal 2002 idea e produce oggetti e arredi  in cartone alveolare;  progetta e 
realizza scenografie, allestimenti di spazi espositivi e commerciali, aree di ristorazione e intrattenimento 
per adulti e bambini.  
 
Elementi di sostenibilità: utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; utilizzo materiali di riciclo; utilizzo materiale 
riciclabile e biodegradabile. 
 
Descrizione micro evento: 
Mercoledì 29/09/10 dalle ore 16.00/18.00 
Presentazione azienda e attività con vendita di alcuni oggetti in cartone grazie all’ausilio di un 
responsabile. 
   
Per informazioni: 
Giovanni Rivolta - Via Davanzati n. 33, 20158 Milano 
02 45477928 www.a4adesign.it  info@a4adesign.it    

 
 

 
 
 
Al Grande Cerchio Via Buonarroti 8, 20145 Milano 
Un ristorante di cucina vegetariana godereccia in sintonia con la natura dove gustare deliziosi manicaretti 
preparati con alimenti biologici coltivati nel rispetto della terra. Un luogo dove saperi e sapori si 
abbracciano, dando vita a nuove forme di socialità. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali Location rispetta canoni di risparmio energetico; 
Utilizzo materiali bio / organici; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo materiale riciclabile e biodegradabile; 
Utilizzo materiali km 0; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale: (produzione con progetto etico, utilizzo 
pratiche eco-solidali, utilizzo lavoro a sostegno di comunità rurali, utilizzo risorse e tecniche locali, utilizzo 
di tecniche e di saperi artigianali antichi). 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28/09/10 dalle h 18.00 
Presentazione progetto “Al Grande Cerchio” a seguire Aperitivo con Chiacchiera con ricco buffet 
vegetariano e vino biologico (ingresso €10,00) e incontro: "Pensieri, parole e passioni dalla parte degli 
animali” A cura di Annamaria Manzoni, psicologa: Gli animali sono quegli Altri a cui abbiamo tolto la 
possibilità di vivere secondo la loro natura, i loro bisogni, i loro desideri: ma davvero non possiamo 
progettare un mondo diverso? Non è andare a caccia di stelle decidere che li vogliamo al nostro fianco, 
non nel nostro piatto. 
Durante l’orario di apertura serale: 10% di sconto sul menù cena. 
 
Per informazioni: 
Maria Marangelli - Via Buonarroti 8, 20145 Milano 
02 48004737 www.algrandecerchio.it  info@algrandecerchio.it 



 
 
Atelier del Riciclo via Casale 3/a – 20144 Milano 
Atelier del Riciclo è il marchio che identifica nuovi modelli di consumo a basso impatto sul  pianeta.  
Nell’eco-concept store, infatti, oltre ad acquistare prodotti di eco-design, si possono barattare abiti, 
accessori, bijoux e frequentare corsi di riciclo creativo. 
Swap To You è un’occasione per provare i piaceri e i vantaggi del baratto. Per ogni capo verrà 
consegnato un buono di scambio (swap token) della corrispondente categoria di prezzo. Con gli swap 
token accumulati, potrete ‘acquistare’ – senza spendere un euro - altrettanti oggetti (non solo abiti) della 
stessa classe di valore. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; Location rispetta canoni di risparmio energetico; 
Utilizzo materiali bio / organici; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo materiale riciclabile e biodegradabile; 
Utilizzo materiali km 0; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale (produzione con progetto etico, utilizzo 
pratiche eco-solidali, utilizzo lavoro a sostegno di comunità rurali, utilizzo risorse e tecniche locali, utilizzo 
di tecniche e di saperi artigianali antichi).  
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e Mercoledì 29 /09/10 dalle 18.00 alle 19.30 
Swap To You – Prova lo swapping con i tuoi amici: se richiedete l’abbonamento per due persone, una 
sarà gratis. E potrete sfruttare immediatamente la possibilità di barattare abiti, accessori e bijoux 
scegliendo  tra centinaia di capi appena arrivati durante la settimana della moda. Potrete anche accedere 
liberamente al nostro salotto con libreria per consultare le novità editoriali sulla moda, sull’ecologia e sul 
design.  
Verrà inoltre regalato un prodotto di eco-bellezza o un buono sconto per i prossimi corsi di wardrobe 
refashioning (come rinfrescare il guardaroba a costo zero) e sulle consulenze l’immagine (lookover) 
prestate dal noto eco-stilista Antonio Sotgiu.  
   
Per informazioni: 
Grazia Pallagrosi via Casale 3/a – 20144 Milano  
02-89409942 www.atelierdelriciclo.org  – www.urbanswaparty.it    
info@atelierdelriciclo.it – urbanswaparty@gmail.com  
 
 

 
 
Belle & Biò – Eco Bio Cosmesi Via Plinio 28, 20129 Milano 
Belle & Biò è il primo negozio a Milano interamente dedicato all’Eco Bio Cosmesi internazionale per offrire 
la vera alternativa alla profumeria tradizionale. Belle & Biò vuole diffondere il nuovo piacere, responsabile 
e consapevole, della cura di sé nel rispetto dell’uomo, degli animali e del pianeta.  L’etica eco bio è alla 
base della scelta dei fornitori e della quotidianità: il negozio è illuminato da lampadine a risparmio 
energetico, gli shopper sono esclusivamente di carta, i pochi rifiuti smaltiti con la raccolta differenziata, le 
luminarie natalizie evitate per contenere l’uso di energia elettrica. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo materiale 
riciclabile e biodegradabile; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale: utilizzo di tecniche e di saperi 
artigianali antichi; Certificazioni EcoCert, Charte Cosmébio, CCPB. A breve partirà un’iniziativa per 
devolvere offerte a organizzazioni non profit che sostengono iniziative sociali. 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e Mercoledi 29 /09/10 alle h 18.00 
COSMESI ECO BIO: impariamo a leggere e interpretare le etichette dei prodotti cosmetici. 
Breve presentazione per illustrare le differenze fondamentali tra cosmesi eco bio e cosmesi tradizionale 
attraverso la lettura e l’interpretazione degli ingredienti descritti. Inoltre 10% di sconto su eventuali 
acquisti e campioncini gratuiti di prodotti durante i due giorni di evento. 
 
Per informazioni: 
Rita Luisa Di Marzio - via Plinio 28, 20129 Milano - Tel. 340 228 5252 - www.belle-bio.com  info@belle-
bio.com  

 



 
 
 
Caira Design Via Davanzati 51, Milano 
Caira Design by Francesca Caira Riproposti & Riciclati: la giovane designer Francesca Caira, rielabora le 
migliaia di idee, immagini, modi di vita e culture proposte dalle società moderne e multi-etniche 
contemporanee. CAIRA si distingue in due diverse linee: CAIRA Fashion, produzione di abbigliamento 
donna ed accessori  e CAIRA Unique, pezzi unici, creazioni moda, prototipi studio e ricerca.  
La linea Caira design UNIQUE è costituita da pezzi unici creati attraverso il riutilizzo e la rielaborazione di 
materiali tessili di riciclo, tessuti vintage, capi usati, passamanerie, bottoni… 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo pratiche di 
responsabilità sociale (utilizzo risorse e tecniche locali, utilizzo di tecniche e di saperi artigianali antichi). 
 
Descrizione micro evento: 
Mercoledì 29/09/10 dalle 15.00/17.00 
Istallazione “Ri-scoprire, ri-pensare, ri-elaborare, quindi ri-creare un panciotto vintage” 
L’esigenza è quella di riutilizzare capi che hanno una storia, oltre ad avere un’ottima fattura e che, a 
causa dell’evoluzione della moda e dello stesso corpo umano, sono considerati desueti e quindi 
inutilizzabili. Ripensati, destrutturati e rielaborati i tradizionali panciotti diventano capi di design. 
 
Per informazioni: 
Francesca Caira - Via Davanzati 51, 20100 Milano 
02 39480856 - www.cairadesign.com info@cairadesign.com 
 
 
 
 

 
Consorzio Cantiere Cuccagna Via Cuccagna 2/4, 20100 Milano 
Cascina Cuccagna - in zona Porta Romana dal 1695 - è la più antica e la più centrale tra le 59 cascine di 
proprietà del Comune di Milano. Presente nel catasto teresiano del 1722 la cascina era dei Padri 
Fatebenefratelli che nei terreni di pertinenza coltivavano le erbe officinali per l’Ospedale Maggiore. Verso 
il 1920 vi si insediano artigiani e una rinomata osteria. Nel 2005, tramite bando pubblico, Consorzio 
Cantiere Cuccagna ottiene la concessione ventennale della cascina e, nel 2008, a suo carico, dà il via 
all'intervento di recupero che la restituirà finalmente alla città, trasformandola in un nuovo spazio 
pubblico: un’oasi verde in città, un centro di cultura e di aggregazione. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; Location rispetta canoni di risparmio energetico; 
Utilizzo materiali km 0; Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale 
(produzione con progetto etico, utilizzo pratiche eco-solidali, utilizzo risorse e tecniche locali, utilizzo di 
tecniche e di saperi artigianali antichi). 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28/09/10 dalle 15.30 alle 20.00 Mercato agricolo a filiera corta  
 (http://www.cuccagna.org/portal/IT/handle/?page=mercati) 
Martedì 28 e Mercoledì 29 /09/10 h.11.00 e h.16.00 Visite guidate al Cantiere Cascina Cuccagna  
 
Per informazioni: 
Sergio Bonriposi 
Via Cuccagna 2/4, 20100 Milano - 02 54118733 - www.cuccagna.org info@cuccagna.org 

 



 
 
La Cascina in città Via Alunno 8, 20100 Milano 
L’idea di trasferire le cascine vicino a Milano in città è di Andrea, giovane imprenditore di 32 anni che, a 
sostegno della “filiera corta”, cioè il passaggio diretto dalla produzione al cliente finale, vuole vendere in 
città esclusivamente prodotti a km 0 provenienti aziende agricole che distano massimo a 100 Km dal 
punto vendita. Lo scopo è quello di ridurre i trasporti, di mangiare “sano” utilizzando prodotti privi di 
conservanti, biologici e di riscoprire i sapori delle produzioni locali al 100% artigianali.  
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; Location rispetta canoni di risparmio energetico; 
Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali km 0; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale 
(produzione con progetto etico). 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e Mercoledi 29 /09/10 dalle 9.00-13.00 / 15.30-20.00 
sconto 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita 
 
Per informazioni: 
Andrea Cattaneo - Via Alunno 8, 20100 Milano 
338 9999397 www.lacascinaincitta.it info@lacascinaincitta.it  
 
 
 
 
 

 
 
Centro Botanico Via C. Correnti 10, Milano 
Il Centro Botanico è un’oasi nel cuore della città, uno spazio in cui ritrovare l’armonia con sé stessi, i 
propri sensi e l’ambiente. Un luogo dove non esistono stress o compere frettolose, dove i clienti sono 
seguiti da personale preparato e disponibile. Il Centro Botanico Fornisce all’uomo tutto ciò di cui ha 
bisogno per nutrirsi, vestirsi, curarsi nel totale rispetto della natura: 10.000 prodotti e 800 fornitori 
ricercati accuratamente con il solo criterio della qualità.  Il Centro Botanico è anche in piazza San Marco 1 
e in via Vincenzo Monti 32, Milano. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare  
il consumo di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; Location rispetta canoni di risparmio 
energetico; Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo materiale riciclabile e 
biodegradabile; Utilizzo materiali km 0; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale (produzione con 
progetto etico, utilizzo pratiche eco-solidali, utilizzo lavoro a sostegno di comunità rurali, utilizzo risorse e 
tecniche locali, utilizzo di tecniche e di saperi artigianali antichi); Certificazioni: QC&I. 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28/09/10 dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 16.00 alle 17.00  
Due lezioni gratuite di Reiki Sviluppo Consapevolezza & Benessere a cura di Angela Chirico, master reiki, 
su prenotazione al 334/8585878  
Mercoledì 29/09/10 alle 18.15 
Presentazione del Corso di vino bio con degustazione a cura del sommelier professionista Giorgio 
Fragiacomo alle 18:15. Ingresso libero.  
Mercoledì 29/09/10dalle 10.30 alle 18.30  
Sedute di trucco e autotrucco naturale Dr. Hausckha. Su prenotazione allo 02/72023525 
 
Per informazioni: 
Angelo Naj - Via Cesare Correnti 10, 20100 Milano 
02 72023525 - www.centrobotanico.it  stampa@centrobotanico.it 

 
 



 
 
Ecotime: l’eccellenza del gusto dalla ricerca di Remo Morlacchi V.le Pasubio 6/8, Milano 
Ricerca e vendita di prodotti alimentari bio certificati che appartengono all’eccellenza italiana e che 
provengono da aziende agricole e realtà che hanno come obiettivo comune  il rispetto dell’ambiente e 
della salute dell’uomo. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo prodotti km 0; Utilizzo pratiche di 
responsabilità sociale: la ricerca e la selezione si rivolge a produttori caratterizzati da presidio ambientale 
del loro territorio e a trasformatori con una filiera trasparente in ogni fase della lavorazione. 
Certificazioni: molti prodotti sono garantiti dagli enti certificatori riconosciuti dalla comunità europea e 
tutti quanti sono frutto di una  trentennale ricerca e della conoscenza personale dell’azienda. 
 
Descrizione micro evento: 
Mercoledì 29/09/10 dalle 19.00 alle 21.00 
cocktail d’apertura del nuovo anno con piccola degustazione di prodotti bio 
 
Per informazioni: 
Remo Morlacchi - Indirizzo V.le Pasubio 6/8, 20100 Milano 
02.894.56.124 - www.ecotimestore.it  info@ecotimestore.it  

 
 
 
 
 
 

 
 
Il guardiano del faro Via Soderini 55, Milano 
Lavanderia, tintoria e stireria con servizio di ritiro e consegna a domicilio con utilizzo e vendita di 
detersivi a mano e lavatrice ecologici e bio.  
Il Guardiano del Faro sostiene Geologos Sin Fronteras associazione onlus che nasce da un’idea di alcuni 
geologi di grande esperienza internazionale. L’associazione crea e gestisce progetti primariamente legati 
all’approvvigionamento idrico nei Paesi più bisognosi: uno dei più grandi problemi delle popolazioni 
povere, infatti, è l’accesso a fonti di acqua potabile.  
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali di 
riciclo; Utilizzo materiale riciclabile e biodegradabile; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale (utilizzo 
lavoro a sostegno di comunità rurali, utilizzo di tecniche e di saperi artigianali antichi). 
 
Descrizione micro evento: 
Mercoledì 29/09/10 dalle h 10.00 alle 11.00 
Creiamo insieme ciabattine infradito con recupero tappetini yoga da donare alle popolazione africane 
assistite da GSF onlus 
 
Per informazioni: 
Fausto Romeo - Via Soderini 55, 20100 Milano 
02 89774478 www.geologossinfronteras-italia.org tintoria.ilguardianodelfaro@gmail.com  



 

 
 
HIBU/Supertrompe  Parco Ravizza lato via Bocconi, 20100 Milano 
Alessandro Acerra, dà il via a un collezionismo della moda sotto il segno del riciclaggio e dell’autenticità. 
Cura dei dettagli, design ricercato e pregio dei materiali riciclati sono gli elementi distintivi della sua linea 
di moda.  
Le magliette sono realizzate a mano una per una con massima cura e rifinitura finale ad ago, ogni 
esemplare è disegnato, ritagliato e cucito assemblando tessuti differenti. 
Alessandro elabora i soggetti, sceglie le stoffe, le ritaglia e imbastisce per poi cucirle.  Sono “eco” perché 
le stoffe provengono da scarti sartoriali o da rimanenze di produttori famosi, tessuti che nascono per capi 
di lusso destinati alle passerelle modaiole milanesi vengono recuperate, mescolate per poi rivivere in 
nuova forma con un sano messaggio sociale. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo materiale 
riciclabile e biodegradabile 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e Mercoledì 29/09/10 dalle h 14.00 alle 20.00 
Presentazione e esposizione di eco t-shirt di Alessandro Acerra e delle opere di LA Greca Vincenzo: tele e 
trompe-l’oeil e manufatti realizzati con colori naturali 
 
 
Per informazioni: 
Alessandro Acerra/LA greca Vincenzo/Forte LUCA  
328 9555223 - www.hibu.it - www.supertrompe.com - www.lucioforte.com - info@hibu.it 
vuscy@hotmail.it 
 
 
 

 
 
H K  – Hell’s Kitchen WMilano, via Washington 51, 20100 Milano 
Hell's Kitchen si ispira al malfamato quartiere di New York, oggi uno dei più in voga della metropoli, per 
sfornare le sue creazioni  100% chic recycle a partire dalla camera d'aria riciclata. Il designer Marco Lai, 
con il suo DiaboliK Brand, ha la ricetta per preparare borse, caschi ed accessori urban-chic dal fascino 
irresistibile e dal nome appetitoso come Spaghetti, Maccheroni, Raviolo. Tutti i prodotti Hell's Kitchen 
sono MADE in ITALY e consegnati nell'originale ed italianissima scatola della pizza!  
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; Utilizzo materiali di riciclo: recupero camera d'aria di 
camion,  trattore, auto, moto; tessuti vintage; cinture di sicurezza delle auto usate. 
 
Descrizione micro evento: 
Mercoledì  29/09/10 dalle h 18.00 alle 19.30 
Aperitivo con mostra dei prodotti HK: come trasformo un rifiuto in design?  
E omaggio di un simpatico gadget in camera d'aria riciclata!  
Evento presso lo spazio www.wmilano.it  
 
Per informazioni: 
Marco Lai, Via Monte Pastello 8, 37057 Verona  
045 9612294 www.hellskitchen.it info@hellskitchen.it 

 
 
 
 
 



 
Italia Energetica srl Via Legnano 10 – 20121 Milano     
Progettazione e installazione impianti fotovoltaici, eolici, e geotermici, pozzi di luce, rimozione e 
smaltimento amianto, vendita veicoli elettrici (biciclette e moto), certificazioni energetiche.  
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; Location rispetta canoni di risparmio energetico; 
Utilizzo materiale riciclabile e biodegradabile. 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e Mercoledì 29/09/10 dalle ore 10.30 19.00 (orario continuato).  
Prova di tutti i veicoli (bici, moto e auto) e rinfresco. Voucher di sconto su acquisti  

 
Per informazioni: 
Ing. Massimo Baldascino - Via Legnano 10 – 20121 Milano 
02 888366 www.italiaenergetica.it italiaenergetica@gmail.com  

 
 

 
 
Materiavera sas Corso S. Gottardo 8, Milano 
Bioarchitettura: uno studio di bioarchitettura e architettura del paesaggio per progettare in chiave 
ecologica. Lab: un laboratorio, contenitore di idee, in cui vengono organizzati corsi didattici, eventi e 
mostre a tema. Design: artisti e artigiani per la decorazione degli ambienti e per l’interior design che 
hanno fatto del “naturale e  biologico” la loro nota distintiva.  
Prodotti d’arredo: mobili in legno massello su misura con finiture esclusivamente naturali, tappeti con 
colori vegetali, stoffe tinte a mano e oggetti in terra cruda. Bioedilizia: esposizione vendita di prodotti 
bioedili: vernici atossiche e anti smog, cere e oli per il trattamento dei materiali, pannelli isolanti 
termici e acustici, pigmenti e terre colorate.  
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; Location rispetta canoni di risparmio energetico: una 
verdissima corte nel centro di Milano, grazie al progetto di recupero di un vecchio laboratorio eseguito 
secondo i canoni della bioedilizia e della bioclimatica; Utilizzo materiali bio / organici: promozione e 
vendita di materiali ecocompatibili e naturali al 100%, dotati di certificazioni internazionali; Utilizzo 
materiali di riciclo: promozione filiera del riciclo del sughero e raccolta in sito; Utilizzo materiali km 0 con 
incentivazioni alle produzioni locali; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale (produzione con progetto 
etico: continua ricerca e vendita di produzioni dotate di certificazioni, che ne dimostrino la sostenibilità e 
l’etica, utilizzo pratiche eco-solidali: collaborazione e scambio con organizzazioni eco/equo sostenibili; 
utilizzo lavoro a sostegno di comunità rurali: progettazioni di cohousing con recupero di fabbricati rurali 
dimessi; utilizzo risorse e tecniche locali: rispetto e promozione delle culture tecnologiche autoctone; 
utilizzo di tecniche e di saperi artigianali antichi: istituzione di cantieri didattici finalizzati al recupero delle 
antiche tecniche costruttive). 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28/09/10 dalle ore 18:00 Sostenibilità, Architettura, Spazio ed Energia: introduzione alla 
filosofia, alle esperienze,  ai servizi e ai materiali promossi da Materiavera.  
Presentazione del corso “Abitare Consapevole”, a cura di Sivia Begni e M. Elisabetta Tonali. 
 
Mercoledì 29/09/10 dalle ore 14:30 Presentazione tecniche di costruzione “low tech” con materiali 
riciclati e naturali e intonaci in terra cruda. Illustrazione di un progetto in Sardegna. A cura di Valerio 
Marazzi, M. Elisabetta Tonali e Anny Talli Nencioni. 
”La terra è un dono…” laboratorio artistico per la realizzazione di formelle e impasti in terra cruda. 
Gratuito. Numero posti limitato, per iscrizioni tel 028373179 (Materiavera) 
 
Per informazioni: 
Angela Tonali - Corso S. Gottardo 8, Milano  
Tel. 02 8373179 www.materiavera.it   info@materiavera.it  



 
Mens sana Via Lanzone 3   
Unica nel suo genere, Mens Sana nasce da un'idea di Anna Lamacchia e Rodolfo Condoluci che 
da vent’anni si occupa di cucina macrobiotica, vegana e salutista con l'intento di farla uscire 
dall'isolamento d'élite in cui era relegata e offrirla ad una clientela più vasta. Mens Sana 
propone cibi biologici adatti a tutti coloro che desiderano nutrirsi in maniera consapevole. La 
realizzazione delle ricette è rispettosa di metodi semplici e naturali. Vengono utilizzati prodotti 
di origine biologica e anche l'acqua è depurata con filtrazioni osmotiche. Nessuno dei prodotti 
utilizzati e lavorati è di derivazione animale, e tutti sono di origine italiana. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali km 0 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e Mercoledì 29/09/10 dalle h 18.00 
10% di sconto sulle consumazioni nei giorni 28 e 29 settembre mostrando il modulo di 
partecipazione a  DAL DIRE AL FARE VA IN CITTA’  
 
Per informazioni: 
Rodolfo Condoluci - Via Lanzone 3 e Via Crema 12, 20100 Milano 
0239663631   0258306238 www.mensana.it   rudimensasana@libero.it 
 
 
 
 
 
Mens  Sana  Via Crema 12  
Unica nel suo genere, Mens Sana nasce da un'idea di Anna Lamacchia e Rodolfo Condoluci che 
da vent’anni si occupa di cucina macrobiotica, vegana e salutista con l'intento di farla uscire 
dall'isolamento d'élite in cui era relegata e offrirla ad una clientela più vasta. Mens Sana 
propone cibi biologici adatti a tutti coloro che desiderano nutrirsi in maniera consapevole. La 
realizzazione delle ricette è rispettosa di metodi semplici e naturali. Vengono utilizzati prodotti 
di origine biologica e anche l'acqua è depurata con filtrazioni osmotiche. Nessuno dei prodotti 
utilizzati e lavorati è di derivazione animale, e tutti sono di origine italiana. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali km 0 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e Mercoledì 29/09/10 dalle h 18.00 
10% di sconto sulle consumazioni nei giorni 28 e 29 settembre mostrando il modulo di 
partecipazione a  DAL DIRE AL FARE VA IN CITTA’  
 
Per informazioni: 
Rodolfo Condoluci - Via Lanzone 3 e Via Crema 12, 20100 Milano 
0239663631   0258306238 www.mensana.it   rudimensasana@libero.it 
 



 

 
 
Miobio Via Thaon di Revel, 9- 20100 Milano 
Vendita prodotti da agricoltura biologica di aziende agricole locali e del commercio equo e solidale.  Mio 
Bio è un luogo d'incontro tra città e campagna, tra chi cerca stili di vita sostenibili e chi produce in modo 
responsabile. All'interno del negozio troverete alimenti e prodotti da agricoltura biologica a filiera corta ed 
a kilometro 0. Miobio va alla ricerca di produttori biologici che coltivino con tecniche che non 
compromettano la già delicata fertilità della terra, privilegiando le produzioni del territorio tenendo conto 
della stagionalità' delle produzioni sia vegetali che animali e lavorando su una filiera corta per trovare 
prodotti provenienti direttamente dalle aziende agricole vicine a Milano. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; Location rispetta canoni di risparmio energetico; 
Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo materiale riciclabile e biodegradabile; 
Utilizzo materiali km 0; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale (produzione con progetto etico, utilizzo 
pratiche eco-solidali, utilizzo risorse e tecniche locali). 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e Mercoledì 29 /09/10 dalle h 18.00 alle 21.00 
Incontro con un’ azienda biologica operante in provincia di Pavia e aperitivo con degustazioni con prodotti 
bio. 
 
Per informazioni: 
Andrea Maraffino, Marco Beretta - Via Thaon di Revel, 9- 20100 Milano 
02.6884166 www.mio-bio.it    info@mio-bio.it  
 

 
 
Mudra natural cafè & Lifestyle Piazza 24 Maggio 8 20123 Milano 
 
MUDRA è un locale “UNICO” nel quale si fondono il nutrimento di “Anima” e “Corpo” attraverso la 
proposta di cucina e alimenti naturali biologici, discipline olistiche, yoga, meditazione, danze dal mondo e 
Arti del benessere. A MUDRA Natural Cafè vengono serviti piatti naturali biologici, frullati e centrifugati di 
frutta fresca, le ricette della cucina naturale Glisber ®, piatti bio vegani e vegetariani, infusi e thè 
naturali, dolci e torte bio e vegan, caffè e cappuccino con latte di soya o panna di riso montata, torte 
naturali e gustose preparate da ingredienti naturali. Vasta scelta di piatti per celiaci e persone con 
intolleranze alimentari. 
In linea con i nostri principi proponiamo piatti Vegani, Vegetariani assolutamente 100% BIO. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali, Microfiltraggio acqua servita al bar, uso di piatti e 
bich piatti e bicchieri di carta riciclabile in MATERB; Location rispetta canoni di risparmio energetico; 
Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo materiale riciclabile e biodegradabile; 
Utilizzo materiali km 0; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale (produzione con progetto etico, utilizzo 
pratiche eco-solidali, utilizzo lavoro a sostegno di comunità rurali, utilizzo risorse e tecniche locali, utilizzo 
di tecniche e di saperi artigianali antichi); Certificazioni 100% NATURALE-VEGAN-VEGAN. 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 settembre dalle h 18.00 alle 20.00 Bio natural happy Hour a € 7,00 (invece di € 10,00) 
per l’evento DAL DIRE AL FARE. 
Mercoledì 28 settembre dalle h 18.00 alle 20.00 Natural happy Hour con assaggio Bio  
Mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 mini lezione di Danze indiane folk del Rajasthan e Mystic Hindi 
Flamenco con Maya Devi 
 
Per informazioni: 
Marco e Maya - Piazza 24 Maggio 8 20123 Milano 
345 4512459  www.mudramilano.com   mudramilano@gmail.com  



 

 
 
Officina delle 1000 cose via Sirtori 15, Milano 
L'officina delle 1000 cose è un brand ecosostenibile  che progetta e produce serie limitate di pezzi unici in 
materiale riciclato. La materia di scarto è il nostro punto di partenza ed oggetti nuovi ma già carichi di 
storia la nostra direzione. Siamo designer e i nostri prodotti il risultato di progetti di riuso consapevole; 
ogni oggetto è studiato per essere realizzato a mano nell’ottica di una produzione seriale, così da 
ottenere sempre un pezzo unico. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo materiali km 0. 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e Mercoledì 29 /09/10 dalle h 18.00 alle 20.00 
Vendita diretta al pubblico  di tutti i prodotti con sconto 50%, degustazione di vini con piccolo buffet 
 
Per informazioni: 
Daniele Coletti - Via Sirtori 15,  20100 Milano 
328 1785007 www.officinamille.com  info@officinamille.com 
 
 

 
OnFuton via Crema 14, 20100 Milano 
OnFuton Dal 1989 a Milano gli artigiani del vivere bio per abitare secondo natura. Materassi, futon, letti, 
divani, librerie, tavoli, sedie ergonomiche, illuminazione, vernici. Tutto realizzato con materie prime 
atossiche e certificate. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo 
di risorse ambientali e ridurre gli impatti ambientali; La location rispetta i canoni di risparmio energetico 
tramite utilizzo energia impatto 0; Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiale riciclabile e 
biodegradabile; Utilizzo materiali di riciclo: vendita prodotti realizzati con materiali di riciclo; Utilizzo 
materiali km 0; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale: Filosofia aziendale sostenibile e consapevole il 
cui obbiettivo è “produrre per tramandare” http://www.onfuton.com/eco-percorsi/riuso-e-riciclo 
Certificazioni: http://www.onfuton.com/chi_siamo/materie-prime-e-certificazioni 
 
Descrizione micro evento: 
28 e 29 settembre h. 10.00 – 19.30 
 
Presentazione di: 
 “Sedie del Torchio” Progetto dell'architetto Marco Torchio le cui creazioni nascono dal recupero di 
doghe delle barrique in rovere. Ogni pezzo, assemblato a mano è unico e fondato sulla filosofia del 
riuso. 
“Wooden Radio” Un progetto sostenibile che associa slow design, sociale, ecologia e tecnologia.  La 
produzione delle radio e del kit scrivania di 100% legno non trattato è affidata all’abilità manuale degli 
artigiani di Kandangan, nel cuore di Java. La materia prima è selezionata nel totale rispetto ambientale e 
della tradizione locale: i legni utilizzati provengono dalla “nursery” degli alberi nei pressi del villaggio che 
vengono puntualmente ripiantumati. L’idea è del giovane designer indonesiano Singghi Susilo Kartono, 
premiato con numerosi riconoscimenti tra cui il British Design Award nel 2009 del London Design 
Museum. 
http://www.onfuton.com/prodotti/e-poi/wooden-radio  http://www.wooden-radio.com/  
“Gadget ecologici” – Distribuzione di calze guanto in cotone organico. 
 
Per informazioni: 
Cristiana Maiocchi - via Crema 14, 20100 Milano 
02 58.32.11.13/ 02 58.31.98.94 www.onfuton.com  info@onfuton.com  



 

 
 
Particelle Complementari Via Pollaiuolo 3, 20159 Milano 
Particelle Complementari, il negozio eco fashion affacciato sul cortile del Frida, nasce dall’incontro tra 
un’esperta in discipline ambientali e gli stessi “ragazzi del Frida” per promuovere un modello di consumo 
sostenibile su più fronti (ambiente, salute, qualità, prezzo) con un approccio al contempo creativo e 
personale. Particelle Complementari è oggi: vestiti e oggetti “puliti” con certificazione bio e fair-trade o 
aderenti a progetti di riqualificazione sociale; vintage originale e usato selezionato; scarpe ecocompatibili 
e animal-free;  bijoux e gioielli di design; abiti, borse e cappelli confezionati a mano; accessori a maglia e 
all’uncinetto; detersivi ecologici alla spina;  knit cafè. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo materiale 
riciclabile e biodegradabile; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale (produzione con progetto etico, 
utilizzo pratiche eco-solidali, utilizzo risorse e tecniche locali, utilizzo di tecniche e di saperi artigianali 
antichi). 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28/09/10  
ore 19.15 presentazione del negozio - sostenibilita’: dalla teoria alla pratica 
ore.19.30 micro laboratorio creativo: un esempio di remake 
 
 
Per informazioni: 
Stefania Fulghesu - Via Pollaiuolo 3, 20159 Milano 
02 89829098 – cell. 393 9335166 - www.fridaisola.it  particellecomplementari@fridaisola.it 

 
 
 
 
 

 
 
Laboratorio di Procaccini Quattordici  Via Procaccini 14, Milano 
     
 “Il laboratorio di procaccini quattordici” e’ una cooperativa sociale onlus che da dieci anni si occupa di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con un’attenzione particolare verso i pazienti psichiatrici.  
La cooperativa opera nel settore della ristorazione collettiva e catering, gestisce un laboratorio di sartoria, 
per il confezionamento di abiti su misura (anche da sposa) e accessori, e un laboratorio di restauro mobili  
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo materiali bio/organici; Utilizzo materiali di riciclo; Utilizzo materiale 
riciclabile e biodegradabile; Utilizzo materiali km 0; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale: produzione 
con progetto etico. 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e Mercoledì 29/09/10 dalle h 16.00 alle 20.00 
Happy Hour con piatti etnici ed esposizione e vendita dei manufatti del laboratorio di sartoria e restauro  
 
Per informazioni: 
Consuelo Granda - Via Procaccini 14, 20154 Milano 
02 344827 www.laboratorioprocaccini.it    procaccini14@libero.it 

 
 
 
 
 



 

 
 
Riedizioni Via San Maurilio 3, 20100 Milano 
       
RIEDIZIONI è una linea di accessori per la persona e per la casa realizzati con un materiale originale 
chiamato II (undici) che combina scarto tessile e poliuretano puro (I+I=II). Ogni prodotto è unico. 
 
Elementi di sostenibilità: Utilizzo materiali di post produzione; Utilizzo materiale riciclabile e 
biodegradabile; Utilizzo pratiche di responsabilità sociale (produzione con progetto etico, utilizzo lavoro a 
sostegno di comunità rurali e di strada). 
 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 e mercoledì 29 settembre h 10.00-14.00 e 15.00-19.00: Presentazione della collezione 
Riedizioni F/W 2010  e anteprima della collezione Riedizioni S/S 2011  
Mercoledì 29 settembre dalle 10.00 alle 18.00: Apertura al pubblico dello studio della designer  
I visitatori parteciperanno all'estrazione di una Comemai iPad Sleeve (www.comemai.com), la novita' di 
Riedizioni realizzata in collaborazione con Comemai. 
 
Per informazioni: 
Luisa Cevese - Via San Maurilio 3, 20100 Milano 
02 801088 (negozio)   02 86997099 (studio) 
www.riedizioni.com  store@riedizioni.com  
 
 
 
 

 
 
Spazio Asti 17 Via privata Asti 17, 20149 Milano 
Spazio Asti 17 é un’innovativa location polifunzionale che ospita una spirale di eventi che spazia dall’eco-
sostenibile all’attualità (art gallery, mostre di eco-artisti, eco-designer e iniziative socio-culturali)  
 
Elementi di sostenibilità: 

1. Utilizzo di tecnologie, processi e procedure capaci di minimizzare il consumo di risorse ambientali e 
ridurre gli impatti ambientali 

2. Utilizzo materiali di riciclo 
3. Utilizzo materiale riciclabile e biodegradabile 
4. Utilizzo materiali km 0 
5. Utilizzo pratiche di responsabilità sociale: 

• produzione con progetto etico 
• utilizzo pratiche eco-solidali 
• utilizzo risorse e tecniche locali 
• utilizzo di tecniche e di saperi artigianali antichi 

 
Descrizione micro evento: 
Martedì 28 settembre 2010 dalle ore 10.00 alle 18.00 
Spazio Asti 17 propone una mostra-mercato di articoli realizzati da eco-artisti e designer con materiali di 
riciclo (fashion, accessori, bijoux, complementi d’arredo, oggetti di design, quadri, sculture ecc.). 
Inoltre, in collaborazione con l’Associazione Culturale L.P.C., presenta un’anteprima di Ecopink: un evento 
dedicato all’imprenditorialità femminile attenta al futuro dell’ambiente, che si terrà presso Spazio Asti 17 
dal 25 al 30 novembre 2010. 
 
Per informazioni: 
Riccardo Grazioli - Via privata Asti 17, 20149 Milano 
02 436254 - www.spazioasti17.it - info@spazioasti17.it 
 


