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TLB events torna con Eco.Net 2014 MI – BCN

Eco.Net è un evento, un esposizione, un luogo di scambio, di crescita e di apprendimento. Eco.Net
punta l’attenzione sul tema dell’ecologia, intesa come rete di connessione per una nuova
consapevolezza del vivere quotidiano.

Alla sua terza edizione Eco.Net concretizza il ponte creato negli anni passati tra Italia e Spagna con un
doppio evento.
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Eco.Net 2014 Milano

In concomitanza con “Fuorisalone Milano Design Week” (8-13 aprile 2014)

Date: 8-13 aprile 2014

Inaugurazione: martedì 8 aprile alle ore 20:00

Ubicazione: Lato B Piazza 24 maggio, 2 (ex Casello daziario) – Milano (Italia)
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Eco.Net 2014 Barcelona

In concomitanza con BCN Design Week 2014 (2-14 giugno 2014)

Date: 4-29 giugno 2014

Inaugurazione: mercoledì 4 giugno alle ore 20:00

Ubicazione: Sala Fènix Carrer de la Riereta, 31 – Barcelona (España)
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Eco.Net crea uno spazio internazionale, sia fisico che virtuale, dove designer, relatori, imprese,
professionisti e visitanti possono confrontarsi, condividere e creare rapporti e progetti futuri.

Professionisti e operanti nel campo del design e architettura ecologica troveranno lo spazio a loro più
consono, scegliendo tra la vasta proposta di partecipazioni che Eco.Net offre:

Esposizione di oggetti di design ecologico.
Ciclo di conferenze sulle tematiche del design e architettura ecologici e contesto storico della
location.
Tavola rotonda di confronto.
Possibilità di diventare sponsor, sponsor tecnici o partner dell’evento.
Interpretazioni artistiche del tema dell’ecologia.

Secondo, ma non meno importante, intento di Eco.Net e quello di sensibilizzare il pubblico sul tema
del vivere “verde” all’interno della quotidianità e rivolto verso il futuro al fine di stimolare una migliore
qualità di vita. Avranno largo spazio i materiali e le tecniche di lavorazione a basso impatto ambientale,
e il tema del riuso , inteso come ritrovamento di comportamenti e stili di vita ecologici, ereditato anche
dalle tradizioni trascorse.
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About

Il gruppo TLB events nasce nel 2011 tra le città di Milano e Barcellona sotto la coordinazione
dell’architetto Jolanda Marrone e con la collaborazione di professionisti con esperienze eterogenee nei
campi di: architettura, design, allestimenti, ecologia, scenografia, fotografia, arte, musica, audiovisuali
e organizzazione di eventi.

Obbiettivo di TLB events è quello di stimolare e promuovere lo scambio tra designers, artisti,
professionisti e imprese operanti in campi diversi del design e delle arti a livello internazionale. Un
occhio di riguardo è volto al tema dell’ecologia.

Hanno collaborato all’organizzazione degli eventi: Jolanda Marrone, Simone Branchini, Paola
Ranghino, Andrea Nasi, Sergio Carelli, Guido Granello, Delia De Fazio, Cinzia Mela, Lidia Bargna, Gajf
(MI), Master San Vigilio (BG), Sala Fenix (Barcelona).
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Eventi organizzati da TLB events:

Fuori Saloon - Fuorisalone Milano Design Week 2011 – in collaborazione con GAJF

Eco#Net - Fuorisalone Milano Design Week 2012 – in collaborazione con GAJF

Eco.Net 2 – Festival dell’ambiente di Bergamo 2012 – in collaborazione con Master S. Vigilio
(BG)

Eco.Nadal – Barcellona 2013 – in collaborazione con Sala Fènix

Fènix Eco-Shop - Barcellona 2014 – in collaborazione con Sala Fènix
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