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C U C I N A n D ' O  
d i  D a v i d e  O l d a n i  
di Redazione 

CUCINAnD'O unisce due parole chiave: cucina e D’O, noto 
ristorante a  Cornaredo,  in provincia di  Milano.  E subito la 
mente ricostruisce l’immagine di un volto italiano conosciuto: 
quello dello chef Davide Oldani che nell’esperienza di D’O ha 
visto uno dei suoi traguardi più significativi.

Da qui nasce il progetto CUCINAnD'O, la cucina pensata da 
Davide Oldani e disegnata in collaborazione con Attila Veress, 
che ben rappresenta la sua filosofia di cucina pop: qualità e 
sostenibilità sono alla base anche dell’architettura domestica 
progettata  dallo  chef  milanese  per  ARAN  Cucine  come 
novità anche a Esprit Meuble 2022.

La  linea  minimal  dell’impianto  centrale  a  isola  sottolinea 
l’attenzione al consumo intelligente di cui lo stesso Oldani è 
promotore  attraverso  un’idea  di  cucina  antispreco  che  si 
risolve nel pensiero di fondo secondo il quale, per evitare gli 
eccessi, è necessario non produrne.
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La  definizione  e  la  distribuzione  di  tutti  gli  spazi  di 
CUCINAnD'O rispecchiano i valori di una cucina sostenibile 
in  grado  di  coinvolgere  e  sensibilizzare  chi  vive  in  prima 
persona questi spazi.

Eliminare  gli  eccessi  si  traduce  non  solo  nella  parte  più 
operativa con la zona cottura a induzione e la composizione di 
mensole in alluminio nero integrata al piano da lavoro con top 
in acciaio inox, ma anche nel sistema ad ante a scomparsa che 
si espande lungo tutta la parete della cucina, segno di estrema 
essenzialità.

L’equilibrio formale e l’eleganza di questa struttura realizzata 
in laccato grigio opaco permettono di sfruttare al meglio lo 
spazio conviviale: al suo interno, grazie a una suddivisione in 
scomparti  organizzata  per  piani  estraibili,  cassetti  ed 
elettrodomestici  ad  incasso,  la  conservazione  delle  materie 
prime  e  la  preparazione  dei  piatti  sono  facilitate  dalla 
possibilità di avere tutto l’indispensabile a portata di mano.

In  particolare,  le  colonne,  posizionate  proprio  accanto  al 
forno,  ospitano al  loro interno delle  griglie  estraibili  molto 
utili  durante  la  fase  di  cottura  dei  cibi  perchè  possono 
facilmente  accogliere  teglie  roventi  e  consentono  di 
controllare  i  tempi  di  cottura  degli  alimenti,  mescolare  o 
aggiungere altri ingredienti, in totale sicurezza e comodità.

L’equilibrio dei contrasti, altro principio sui cui si fonda anche 
l’attività  di  ristorazione di  Oldani,  in CUCINAnD'O torna 
sotto  una  veste  nuova:  l’utilizzo  e  l’alternanza  di  materiali 
naturali e artificiali è fondamentale per trovare sempre nuovi 
stimoli,  evitando  di  cadere  nella  ripetitività  della  vita 
quotidiana. Il piano da lavoro in acciaio inox trova, così, la sua 
naturale prosecuzione nello snack rotondo in legno di olmo 
posizionato a livello.
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Start Up Innovativa 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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In continuità con l’isola, questo snack è un chiaro riferimento al concept dei tavoli di D’O, il ristorante 
di Davide Oldani a Cornaredo. 

Proprio sotto il top, uno spazio pensato per riporre gli oggetti personali come telefoni, dispositivi 
elettronici e chiavi, è un chiaro invito a riscoprire la condivisione e la convivialità.

La scelta non è solo legata a una questione igienica a cui oggi siamo tutti molto attenti, ma anche al 
concetto di sostenibilità sociale e al recupero delle relazioni umane.

CUCINAnD’O è stata progettata per restituire agli ospiti spazi e tempi di relazione da valorizzare.

Creare delle esperienze culinarie sempre attuali e allettanti, con CUCINAnD'O si può e ce lo ricorda 
la composizione in olmo spazzolato, leggermente sollevata da terra che, con i suoi ripiani e i suoi vani 
contenitori, è ideale per accogliere ricettari e volumi di cucina che possono essere fonte di ispirazione 
per piatti di qualità.

La  sostenibilità  che  sta  alla  base  dell’intero  progetto  CUCINAnD'O  è  riconfermata  dalla 
sperimentazione di materiali ecologici e riciclabili, che qui si incontrano in uno spazio importante 
della dimensione domestica.
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PUBLIREDAZIONALE 

ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO 
La pr ima (ed un ica) p ia t ta fo rma i ta l iana 
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito 
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione 
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti

«Lo scopo di  Ener2crowd è quello di arrivare ad un  mondo più 
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol 
dire avere l’opportunità di fare la differenza per  vincere la sfida 
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al 
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità»  sottolinea  Niccolò 
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.

«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un 
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018, 
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati 
di energia e mossi dalla volontà di renderla un  veicolo partecipato 
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di 
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.

«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di 
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere 
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di 
green lending crowdfunding» racconta Sovico.

Arrivando così a settembre 2019 con il lancio ufficiale della piattaforma 
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più 
grandi sfide del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa 
come risolvere:  invertire la rotta del cambiamento climatico, 
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili 
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e 
la condivisione collettiva dei benefici.

«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una 
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro, 
finanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e 
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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