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Triennale, in mostra
"Green Life"
Il futuro urbano
tra natura e città
Il progetto, promosso da Legambiente, Triennale e Istituto di Ricerche Ambiente
Italia, raccoglie le migliori esperienze di architettura ecologica realizzate o in corso
di realizzazione in Italia e nel resto del mondo. Era essenziale dare spazio al tema
dell’ambiente e del paesaggio soprattutto in vista dell’Expo 2015
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In questa pagina è attivo il servizio ZanTip:

Facendo doppio click su una qualsiasi parola presente nell'articolo, sarà visualizzata la definizione della
parola, così come è stata pubblicata all'interno del Vocabolario della Lingua Italiana Zingarelli 2010.

Alla fine del riquadro di spiegazione ne sarà proposta anche la traduzione in inglese, ripresa dal lemmario
Italiano-Inglese del Ragazzini 2010.
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Triennale di Milano

Milano, 4 febbraio 2010 - Alla Triennale, Davide Rampello accompagnato da
Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale Legambiente e dai due curatori
della mostra Aldo Colonetti e Maria Berrini ha presentato una nuova mostra dal
titolo "Green Life Costruire città sostenibili", che ha l'intento di “dimostrare ciò
che già oggi è possibile fare e renderlo accessibile a vasta scala”. 

 

Il progetto, promosso da Legambiente, Triennale e Istituto di Ricerche
Ambiente Italia, raccoglie le migliori esperienze di architettura ecologica

realizzate o in corso di realizzazione in Italia e nel resto del mondo. Sguardo puntato ad un numero
di casi selezionati per il loro valore di sostenibilità ambientale, esempi di quartieri ecologici già esistenti e modelli di
città che nel futuro prossimo saranno realtà ad emissioni zero.

 

Per “Green Life” l’area di 1500 mq al piano terra della Triennale di Milano è stata allestita con immagini, disegni
fotografie, filmati e anche concreti esempi di materiali e tecnologie architettonici proprio per parlare di un presente
“che è già futuro”. Tra i progetti in mostra, alcuni sono italiani: il Centre for Sustainable Energy a Ningbo in Cina di
Mario Cucinella e il Centro per il benessere delle donne a Ougadougou, in Burkina Faso, di Fare Studio; poi il
visitatore della mostra parte per un tour europeo in 9 tappe “100% green”: Stoccolma, Amburgo, Amsterdam,
Copenhagen, Friburgo e Zurigo, per finire a Vienna e Salisburgo dove sono già visitabili i “Quartieri solari senza
auto”.

 

Rampello ha spiegato la scelta di ospitare un'esposizione di questo tipo: “Abbiamo voluto questa mostra e spero
che il suo contenuto possa raggiungere tutta l’Italia. Per noi era essenziale dare spazio al tema dell’ambiente e del
paesaggio anche dal punto di vista agroalimentare, soprattutto in vista dell’Expo 2015. Infatti oltre all’inaugurazione
della mostra oggi la Triennale vuole comunicare l’intenzione di elaborare un programma strutturato sul tema
dell’eco-sostenibilità utilizzando vari linguaggi come l’architettura, l’arte, il design e il teatro. Milano e tutto il nostro
paese ha certamente bisogno di rivoluzionare il modello di muoversi e di abitare la città e con l’arrivo dell’Expo e di
mostre come questa penso che la situazione possa cambiare”.

Guarda il video della mostra
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