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ARTE E CULTURA

“Green Life: costruire città
sostenibili” in Triennale
Inaugurata ieri sera la mostra “Green
Life”, promossa dalla 'Triennale' e
patrocinata da 'Legambiente' e 'Istituto di
Ricerche Ambiente Italia'

08/02/2010 - L’esposizione, in corso dal 5 febbraio al 28 marzo 2010, è

dedicata a 'progetti architettonic'i basati sul concetto di eco-sostenibilità

e sull’urbanistica sostenibile: dalle 'Vivaldi Towers' di Norman Forster

nel quartiere energeticamente avanzato di Amsterdam al nuovo

'Aereoporto di Madrid - Barajas' progettato da Richard Rogers; da Renzo

Piano con la 'California Academy of Science' a San Francisco a Thomas

Herzog con 'Soka Bau', l’edificio per uffici ad alta efficienza energetica a

Wiesbaden.

Presenti in mostra anche alcuni progetti italiani come il 'Centre for

Sustainable Energy' a Ningbo in Cina di Mario Cucinella e il 'Centro per il

benessere delle donne' a Ouagadougou, in Burkina Faso di 'Fare studio'.

La mostra permette inoltre di conoscere 9 città che hanno fatto dell’eco

sostenibilità la loro parola d’ordine.

Anche l’allestimento utilizza materiali e soluzioni ecologiche; le idee forza

dei singoli progetti sono rappresentate anche con pezzi di architettura in

scala naturale per mettere in evidenza il rapporto tra intenzioni di

progetto e reale pratica nella produzione. Le architetture scelte per

"Green Life" sono tutti progetti realizzati, interventi di edilizia

concretamente costruiti che rappresentano un presente che è già futuro.
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Gatto e tabù: lo "scandalo" di
Bigazzi

Dimenticata la nostra storia
contadina, la società di oggi impone
nuovi meccanismi affettivi

21/02/2010 - Hanno destato grande indignazione in
questi giorni le dichiarazioni di un comprimario della
televisi [...]

I "vizi" costitutivi della
Protezione Civile

Nata sotto la spinta del
Commissario Zamberletti,
necessita, oggi, di un'opportuna

ristrutturazione

16/02/2010 - I più giovani non ricorderanno il suo nome:
Giuseppe Zamberletti. È stato lui, commissario straordi
[...]

Metano: la "rivoluzione" è
ferma a metà

Sono ancora 10 mila gli impianti
centralizzati a gasolio. Ma la
Regione guarda il sole...

07/02/2010 - Massimo Buscemi gongola: la cena
elettorale dell'assessore regionale alle Reti e Servizi di
Pubblica [...]

INTERVISTE DEL DIRETTORE

Simona Ventura lancia "L'Isola
dei Famosi" n° 7

Milanoweb intervista la "Signora
della tv italiana" per conoscere, in
anteprima, gli ingredienti dello

show

23/02/2010 - MilanoWeb incontra Simona Ventura a
Milano in occasione della partenza della nuova edizione
de "L'Is [...]

Diego Montinaro, direttore del
'Tunnel'

MilanoWeb incontra il nuovo
responsabile dello storico locale
milanese di via Sammartini

14/02/2010 - Incontriamo Diego Montinaro in una gelida
notte invernale (il termometro segna - 2 °C) al 'Tunnel' d
[...]

Severino Pagani, Vicario
episcopale

MilanoWeb intervista il sacerdote
milanese responsabile della
'Pastorale giovanile diocesana'

10/02/2010 - Severino Pagani, sacerdote milanese dal
1976, dopo anni di studi e d'insegnamento e un
continuo cont [...]

INTERVISTE

Marco Turchetto: "Il rugby a
Milano è vivo. E l'Arena è il
suo tempio"

Intervista con il fotografo, ed ex
giocatore professionista, autore del libro "Rugby
Love"

25/02/2010 - Se il vostro cuore, fin dalla nascita, ha
assunto le fattezze di una palla ovale non lasciatevi
asso [...]
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