Associazione no profit – H2O Nuovi scenari per la sopravvivenza

Presentazione dei 3 progetti vincitori del workshop “Water = Life”
Galleria di prodotti eco sostenibili selezionati da H2O Edizioni
Milano, Acquario Civico viale Gadio 2,
14 Aprile – 18 Aprile 2010
Anteprima: 12 Aprile – 18.00 / 21.30

Ulteriori informazioni ed immagini www.h2omilano.org

Comunicato Stampa
Il giorno 12 aprile alle ore 18.00 nel Giardino d'Inverno dello storico palazzo liberty, sede
dell'Acquario Civico di Milano, Giovanni Terzi, Assessore alle Attività Produttive, Politiche del lavoro,
Moda, Design ed Eventi del Comune di Milano e Cintya Concari Presidente dell'Associazione no profit
H20 presenteranno gli autori e le relative tavole dei 3 progetti vincitori del workshop “Water = Life”
come risultato finale dello sforzo dell'Assessorato Attività Produttive e dell'Associazione no profit H2O
di indirizzare le nuove figure professionali a orientarsi verso un design più sociale e democratico che
coniughi nello stesso tempo eticità con la opportunità di rivolgersi e saturare nuovi mercati lavorativi,
come via alternativa alla crisi che oggi investe tutto il mondo.
In contemporanea sarà presentata l'anteprima di prodotti eco sostenibili selezionati da H2O Edizioni,
per il percorso del Fuori Salone del Mobile, in occasione del quale l'Associazione H20 ha voluto
dedicare, per la prima volta, una attenzione particolare ai prodotti quale risultato della cultura del
progetto.
L'Associazione no profit H2O attraverso la società Consultrading ha tra le sue finalità la
commercializzazione e la diffusione di prodotti eco sostenibili partendo proprio dalla considerazione che
i designer sono responsabili per l'80% del nostro stile di vita sia nell'ambito degli spazi domestici che in
quelli pubblici dove normalmente ci si aggrega.
Come afferma Roberto Marcatti, curatore del progetto H2O, “nel corso degli ultimi anni, negli ambienti
economici ed imprenditoriali è emersa una crescente consapevolezza dello stretto rapporto tra economia
ed ambiente e della conseguente necessità di riformulare nuovi modelli di sviluppo basati sull’uso di
risorse ritenute erroneamente illimitate. La questione centrale è di stabilire se il rispetto e la
conservazione dell’ambiente debbano tradursi in un rallentamento dello sviluppo economico e sociale, o
piuttosto nella ricerca di nuovi e più avanzati modelli di sviluppo sostenibile.”
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La partecipazione e il lavoro dedicato dalla Associazione H2O alla scelta dei prodotti esposti, trova la
sua motivazione nel fatto di poter contare su una quota derivante dal ricavato delle vendite e poter
disporre di risorse economiche atte a perseguire gli scopi sociali. Appositamente sono stati invitati
designer da tutto il mondo per avere un panorama globale dei mutamenti socio economici in corso,
riconoscibili poi nei prodotti creati per la collettività. La selezione dei prodotti è stata determinata in
primis tenendo conto dell'uso di materiali di seconda vita e o riciclabili, del loro aspetto che deve
coniugare estetica e funzione e soprattutto del loro utente finale che non deve più interessare solo il 10%
della popolazione ma il restante 90%.
E proprio per questo l' Associazione H2O usa lo strumento della cultura del progetto per esserci e per
dare il proprio contributo intellettuale alla ormai obbligatoria evoluzione GREEN del Design
globalizzato.
Designer partecipanti:
Giorgio Caporaso
Stefano Castiglioni
Sèbastien Cruyt
Alessandro Garlandini
Cheick Diallo
Patrick Jouin
Giles Miller
Phlippe Pinckaers
Cedric Tessier
Sarah Turner
Paolo Ulian
V.A.D.'s Phlilosophy
Frederic Vial

Italia
Italia
Belgio
Italia
Mali
Francia
UK
Belgio
Francia
UK
Italia
Italia
Francia

Info press:
info@h2omilano.org
Tel/Fax: +39 42297816
Cell: 335 246589 / 348 8806733
Via E. Stendhal 65
Milano – Italia
Info prodotti:
Mr Jouin Patrick
Cell. 320 1575093
Mail: patrick.jouin@h2omilano.org
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