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$PTB�succede quando sei brillanti professionisti, operanti nel campo dell’architettura, 

EFM�EFTJHO�EFMMF�BSUJ�WJTJWF�F�EFMMB�NVTJDB�TJ�JODPOUSBOP �4FNQMJDF��OBTDF�5ISFF�-JUUMF�
#JSET�&WFOUT�

ECO#NET

La creatività a portata di mano
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Quest’anno è con grande 

piacere che il Festival 

EFMM�"NCJFOUF� EJ� #FSHBNP�
ospiterà Eco#Net 2 con 

OVPWJ�BSUJTUJ�F�SFMBUPSJ��5ISFF�#JSET�&WFOU�JO�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�JM�
.BTUFS�4�7JHJMJP�QSPQPSS·�VOB�TFSJF�EJ�DPOGFSFO[F�JOFSFOUJ�BM�UFNB�
dell’ecologia “day-by-day”, anche attraverso consigli pratici da 

BQQMJDBSF�OFM�RVPUJEJBOP��-B�QFDVMJBSJU·�EJ�&DP�/FU���TBS·�RVFMMB�
EJ�BGÎBODBSF�NPNFOUJ�FTQPTJUJWJ�DPO�NPNFOUJ�EJ�BQQSPGPOEJNFOUP�
teorico. 

La prima edizione di Eco#Net si 
è svolta a Milano, nel quartiere 

Brera, dove si sono tenuti incontri 
pubblici e workshop. Per un’intera 

settimana è stato allestito uno 
“spazio temporaneo urbano”, 

con conferenze riguardanti 
la progettazione, la ricerca e 

l’innovazione tecnologica. Molte 
opere esposte, basano la loro 

esistenza sul riuso e sul riciclo, 
utilizzando “object trouvè” riadattati 
in forme sempre nuove ed originali. 

Anche l’allestimento della mostra, 
frutto di una ricerca circa i materiali 

e le tecniche di lavorazione 
rigorosamente a basso impatto 

ambientale, si riallaccia pienamente 
agli ideali e ai valori in cui Three 

Birds Event crede. 

“Eco#Net vuole sensibilizzare il cittadino al tema del “vivere verde”

“Eco#Net  si propone l’inserimento nella 
vita di tutti i giorni di accorgimenti “green”

Dopo intensi anni di lavoro passati nel campo dell’organizzazione 

EJ�NPTUSF�FE�FWFOUJ�DVMUVSBMJ�"OESFB�/BTJ�(VJEP�(SBOFMMP�+PMBOEB�
.BSSPOF� 1BPMB� 3BOHIJOP� 4FSHJP� $BSFMMJ� F� 4JNPOF� #SBODIJOJ�
hanno realizzato Eco#Net: unevento che mira a conciliare le 

discipline che coinvolgono i mondi eterei dell’arte con il tema 

pratico dell’ecologia solidale, attraverso l’esposizione di opere 

artistiche ecocompatibili, che interpretano i valori del verde.
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."3*/"�"(";;*���7JOUBHF�$PSTFU
$PSQJOP�UFBUSBMF�JO�UFMB�UJOUP�B�NBOP�F�JSSJHJEJUP�EB�TUFDDIF�
5VUUP� JM� DBQP� ¾� EFDPSBUP� EB� CPUUPOJ� WJOUBHF� QSPWFOJFOUJ� EB� EJWFSTJ�NFSDBUJOJ�
E�&VSPQB�F�EJTQPTUJ�JO�NPEP�DBTVBMF��*�CPSEJ�TPOP�SJÎOJUJ�EB�UFTTVUP�JOUSFDDJBUP�
F�QMJTTFUUBUP�EJ�DPMPSF�OFSP�DPO�EFDPSB[JPOJ�EPSBUF��-B�DIJVTVSB�TVM�SFUSP�¾�RVFMMB�
UJQJDB�B� MBDDJ� JODSPDJBUJ�EFJ�DPSTFUUJ�EJ�VOB�WPMUB��-B�UFMB�VUJMJ[[BUB�¾�RVFMMB�TV�
DVJ�EJQJOHPOP�TPMJUBNFOUF�J�QJUUPSJ�F�HMJ�TDFOPHSBÎ�F�UVUUJ�J�NBUFSJBMJ�TPOP�TUBUJ�
riciclati da altri oggetti.

Il corpino è stato interamente realizzato a mano.

#-08"8*4)���(��.PSBOEP���$JSRVF�0VWFSU
1BSUFOEP�EB�VOB�SJDFSDB�GPSNBMF�TV�UFTTVUJ�F�ÎMJ�$JSRVF�
Ouvert è la sequenza di microarchitetture e paesaggi 

creati da trasparenze inaspettate e l’alchimia della 

NBOJGBUUVSB�DFSBNJDB��(SB[JF�BMMB�DPNCJOB[JPOF�EJ�EVF�
sistemi deboli, questo tessuto speciale produce pattern 

tridimensionali resistenti.

$JSRVF� 0VWFSU� ¾� TVQFSÎDJF� F� TUSVUUVSB� TDVMUVSB� F�
architettura allo stesso tempo.

Questa opera, costruita con reti riciclate, modellata 

seguendo traiettorie sinuose che le danno nuova vita, 

trasmette leggerezza e fragilità.

Materiali utilizzati: reti di confezioni alimentari e scarti 

della produzione industriale, ceramica riciclata e resine.

4&3(*0�$"3&--*���4NBSUDIBJS
-B�QPMUSPOB�EFMM�FDPMPHJB�SFBMJ[[BUB�EB�(JPDBS�
Una poltrona che s’ispira all’architettura industriale e che 

unisce design, ecologia e l’indispensabile comodità di un 

oggetto progettato esclusivamente per rilassarsi. 

*O�VO�BUUJNP�EJWFOUB�VO�HJPDP�QFS�QJDDPMJ�F�HSBOEJ��-F�TVF�
quattro diverse trasformazioni con doppia regolazione di 

entrambi gli schienali, rendono questa poltrona una delle 

QJÌ�WFSTBUJMJ�DPTUSVJUF�EB�(JPDBS��
Interamente realizzata in multistrato marino resistente 

all’acqua, ecocompatibile e trattata con colla a base d’ac-

qua, la poltrona Smartchair è stata rivestita con tagli di 

pelle destinati allo smaltimento: ripresi, riattati e riutiliz-

[BUJ��-F�JNCPUUJUVSF�TPOP�TUBUF�DSFBUF�DPO�BWBO[J�EJ�QSPEV-

zione industriale: un occhio al design con il dovuto rispetto 

della natura. Smartchair è un pezzo d’arredo progettato e 

SFBMJ[[BUP�JOUFSBNFOUF�EB�(JPDBS�
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