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Il fine settimana dello stile etico, per farsi un 
guardaroba sostenibile 

 

Dal 9 all’11 aprile sarà di scena Be Fashion: Outlet & Recycling, il 
fine settimana dello stile etico, per farsi un guardaroba sostenibile. E 
confrontarsi con alcuni esperti, durante un aperitivo eco-glam  

Inaugurazione, con meeting di relatori e happy hour cosmopolita: venerdì 9 
aprile, dalle ore 18.30  
Ingresso libero per il pubblico, che aspettiamo numeroso 

Evento. Sabato 10 e domenica 11 aprile – dalle ore 10 alle 19 -  il factory 
outlet center Fifty  www.fifty.it  (che ha sedi in diverse Regioni) diventa 
temporary. Sarà presente -  con alcuni noti fashion brand dello sportswear - 
nella innovativa location milanese Spazio Asti17 www.spazioasti17.it  l’isola 
cittadina allestita con materiali di riciclo. E che ospita opere di artisti del riuso.  

L’eclettica kermesse-mosaico spazia dal pratico al concettuale: 
shopping con sconti  sino al 50% e charity, abbigliamento nuovo e 
secondhand, riciclo artistico e riuso nel quotidiano, attenzione 
all’ambiente e sostegno umano, incontro inaugurale open con esperti 
nei settori, più degustazione eco-glam di naturalissimi the orientali, 
abbinati a vino, pesce e formaggi italiani, da filiera corta.  

Obiettivo di Be Fashion: Outlet & Recycling: unire più aspetti e 
valenze di forte attualità quali moda, benessere, risparmio, ecologia, 
solidarietà, responsabilità sociale che riportano a denominatori comuni nel 
lifestyle. Per rispondere al bisogno di sempre maggior consapevolezza nei 
consumi. 

I marchi di sportswear che partecipano – Aspesi, Bagutta, Calvin Klein 
Jeans, Conte of Florence, Henry Cottons, Marina Yachting, Woolrich 
offrono fine collezioni primavera/estate ribassate dal 30 al 50%.   



 
Mentre vestiti, bigiotteria e accessori secondhand, di ottima qualità e in 
perfetto stato, sono riciclati per l’occasione dagli amici di Magica Cleme e 
verranno venduti per raccogliere fondi per le ONLUS  Fondazione Magica 
Cleme www.magicacleme.org  e Arché www.arche.it  
 
Al meeting inaugurale saranno presenti come relatori: 

- Bill Niada, presidente di Fifty Outlet Group, tra i primi imprenditori a creare 
outlet center in Italia  

- Valentina Martin, coordinamento Spazio Asti 17 

- Marina Martorana, giornalista di attualità, esperta di consumi, autrice di I Love 
Swapping - la guida alla nuova tendenza ecosostenibile: il baratto, Vallardi Editore  

- La Fondazione Magica Cleme 

- Pier Maria Mazzola, direttore editoriale della Casa Editrice EMI (che 
pubblica Guida al Consumo Critico e Guida al Vestire Critico, di Francesco 
Gesualdi), vincitrice nel 2009 del Premio Green Book al Pisa Book Festival 
per l’impegno ecologico 

- Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight. Il sistema collettivo che si 
occupa della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Raccoglie tra i propri consorziati oltre 1.100 aziende e ha promosso la nascita 
del primo Museo del Riciclo. 

- Giuseppe Montalto, titolare della Montalto, azienda leader nella produzione 
e distribuzione di cosmetici certificati biologici e naturali. 

Modera l’incontro Sabrina Commis, giornalista  

E per concludere in modo eco-glam, l’happy hour cosmopolita  

A seguito di questo pubblico confronto si potrà gustare un particolarissimo 
happy hour cosmopolita. Ideato da Mon Tresor www.montresor.mi.it  e da 
Compagnia del the www.compagniadelthe.it,  raffinate realtà milanesi 
impegnate in diffusione socioculturale della naturalissima bevanda nata in 
Oriente. Inoltre, in azioni di ricerca enogastronomica. Per l’occasione, hanno 
infatti  pensato a un insolito connubio: sono abbinati vini, creme agli aromi di 
pesce e formaggi  italiani a the cinesi e giapponesi. Miscele di eccellenza, tra 
cui spicca la versione aromatizzata al granturco esploso.  

Si ringraziano per il contributo: Nicoletta Stalla di Mon Tresor, Raffaele 
d’Isa di Compagnia del the anche per l’azione dimostrativa Aperithé e Vini 
Fiamberti. 

Per ulteriori informazioni, Adriana Masi - segreteria organizzativa Spazio 
Asti 17 -  tel. 02-436254 


