
L’attività divulgativa di Plana è supportata dalla 
pubblicazione di cataloghi, libri e soprattutto 
da FASCICOLO, rivista fondata nel 1977 che nasce 
come quadrimestrale trattando rubriche di design, 
architettura, arredamento, arte, fotografia, moda, 
grafica, comunicazione, marketing. 
Dal 2000 Fascicolo diventa una pubblicazione 
annuale, ed intende esprimere il pensiero e le 
tematiche degli eventi annuali di 
grandesignEtico con l’Award, le Mostre, 
i Workshop, i Convegni, le Tavole Rotonde, gli 
“Incontri”. L’edizione 2016 conterrà 
importanti articoli che spaziano dalla 
comunicazione all’arte, promuovendo e 
raccontando le iniziative svolte nel biennio 
2015/2016. Sarà un contenitore con importanti 
contributi da parte di designer, architetti, 
artisti, fotografi, critici e filosofi, avvalendosi del 
contributo di personalità vicine al mondo Plana. 
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EDITORIALE

 Fin dalla sua prima edizione del 1977, la missione di Fascicolo è stata 
aggregare in un unico contenitore le idee e le opere di artisti, designer, pen-
satori e filosofi diversi per cultura ed estrazione, col fine ultimo di promuo-
vere, col supporto di Aziende Illuminate, un dialogo comune e un confronto 
aperto a tutte le voci del nostro tempo volto a produrre un cambiamento 
valoriale concreto e positivo in una società sempre più globalizzata. 

 Desidero innanzitutto ringraziare Ugo La Pietra per il “regalo” 
che ha fatto a Fascicolo ed a me personalmente , realizzando la copertina 
di questo numero della Rivista. E’ stata una sorpresa che Ugo ha voluto 
farmi in ricordo del suo passato di primo Art Director di Fascicolo 
nel lontano 1977. Da quell’anno ad oggi grandesignEtico e Fascicolo 
hanno percorso una lunga ed appassionante strada con lo scopo di 
diffondere il design italiano nel mondo con una precisa indicazione: 
qualunque progetto o prodotto deve avere al centro la Persona. La 
qualità della vita ,il rispetto della natura , il diffondere cultura sono gli 
scopi per cui grandesignEtico si impegna attraverso il grandesignEtico 
International Award, le Mostre d’Arte e Fotografia, i Workshop, i Convegni, 
le Tavole Rotonde,  gli “ Incontri “ con personaggi di fama internazionale, 
Enti e Persone che si distinguono per attività etiche. Alla nostra “storia” 
appartengono Aziende leader i cui prodotti hanno costituito veri e 
propri esempi di qualità e d’innovazione frutto del lavoro di Designer, di 
Architetti, di grandi  Artisti, di Creativi, tutti accomunati da  quei valori 
etici che da sempre ispirano il nostro lavoro.

a cura di Sergio Costa,
Presidente Associazione Culturale Plana
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Disinquinamente 2016

Fuorisalone Milan Design 
Week

a cura di Claudio Nalli

Disinquinamente
1993-2016

Pensare diVerso Pattumiera 
PoEtica

a cura di Redazione Plana

12 20

Associazione Culturale 
Plana

a cura di Maurizio Secondi, 
Vice Presidente Associazione 
Culturale Plana
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Editoriale

a cura di Sergio Costa, 
Presidente Associazione 
Culturale Plana
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Piazza grandesign

a cura di Maurizio Secondi, 
Vice Presidente Associazione 
Culturale Plana 

24

Verde Urbano

Tra la natura e l'architettura 
col tempo vince sempre la 
natura

a cura di Marco Meneguzzo
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Plana meets Taipei

Passato, presente e futuro 
della collaborazione con 
l'isola di Taiwan

a cura di Redazione Plana
e Pietro Ricciardi

Spine Verdi

Una nuova brezza attraversa 
la città

a cura di Redazione Plana

con intervista a Luciano 
Galimberti, Presidente 
di ADI
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Premio €/gr

Con la cultura si mangia

a cura di Danilo Premoli 
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Il mercato dell'arte

Scenari, prospettive e 
previsioni del mercato 
dell'arte in Italia e all'estero 

a cura di Federica Morandi

38 46

Premio Etico Ethical 

1° Edizione del Premio Etico 
Ethical 2015 

a cura di Redazione Plana

con interviste a Mario 
Cucinella, Padre Kizito e Jose 
Pepe Mujica a cura di Luca 
Poma

Jose Pepe Mujica

INEDITO

Ugo La Pietra: un ritorno 
alle origini

a cura di Redazione Plana 

con intervista a Ugo La Pietra
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Ugo La Pietra
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John Peter Sloan

a cura di Marco Cigna

con intervista a John Peter 
Sloan
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grandesignEtico
International Award
14° Edizione

a cura di Redazione Plana 
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Regione Umbria

a cura di Redazione Plana
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Milano, la città che sale 

a cura di Cristina Tajani, 
Assessore alle politiche per il 
lavoro, Sviluppo economico, 
Università e Ricerca al 
Comune di Milano

Imprenditori a confronto

Etica e Design

a cura di Redazione Plana

con interviste a Alessandro 
Pizzocaro Presidente di 
Guna, Riccardo Turri AD 
Starpool, Thomas Lehner 
Direttore Commerciale 
di Team7, Matteo Moretti 
Direttore Generale di 
Vetreria Vistosi

7470

Prototipi Urbani

Il design e la citta 
metropolitana

a cura di Ludovico Gualzetti


