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In contemporanea con la Milano Design Week, dall’ 8 al 13 Aprile, parte il nuovo
programma GREEN ISLAND 2014, ideato da Claudia Zanfi. Un progetto speciale per il
verde urbano.

Momodesign: 3 idee per la
festa del papà

La realtà urbana di Milano verrà reinterpretata attraverso il progetto GREEN ISLAND 2014
‘Landscaping’. L’idea è quella di mostrare un nuovo concetto di socialità urbana, attraverso
un design innovativo di parchi, giardini e spazi pubblici. Dunque una città nuova vista e
percepita come luogo piacevole in cui vivere.
Esiste anche una insospettabile Milano, fatta di giardini segreti che apriranno le loro porte
al progetto GREEN ISLAND 2014 ‘Landscaping’; per la loro scoperta sono previste visite
guidate e laboratori con botanici, designers e apicoltori, in collaborazione con ‘5VIE’.

Miho Unexpected Things:
eco cult per la casa

Nell’operoso disegno per rinnovare il concetto di ‘urban garden’ anche un’iniziativa sulla
biodioversità, che coniuga design ed ecosistema; sarà proposto un progetto inedito del
gruppo Bee Collective, collettivo di giovani apicoltori e designer olandesi alla ricerca di
nuovi modi per attirare e stimolare l’apicoltura negli ambienti urbani.

Orologi a cucù sul Duomo

Salone del Mobile 2014:
Marchi Cucine
Il loro prototipo Sky Hive, suggerisce un sistema sicuro per le arnie e per gli abitanti. La
presenza delle api, responsabili dell’impollinazione, è di grande supporto per una pratica
sempre più diffusa: la coltivazione di frutta e verdura su balconi e terrazzi.

8 APRILE: Atrio Stazione Garibaldi (MM Pta Garibaldi)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

119026

PROGRAMMA:

Data

ACASA-ABITARE.COM (WEB2)

2/2

Salone del Mobile 2014:
Patina

Oudolf, a cui segue presentazione del libro dedicato ai suoi giardini urbani
Esposizione di originali sedie di design realizzate appositamente per l’Atrio della Stazione
Garibaldi da Floris Wubben (NL), con l’utilizzo di rami e tronchi d’albero.
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ore 12: Inaugurazione della mostra fotografica dedicata al paesaggista olandese Piet
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Realizzazione di un’area verde nello spazio pubblico in Corso Como a cura del gruppo
Atelier del Paesaggio in collaborazione con i vivai “Oltre il Giardino”.
Installazione di essenze vegetali prodotte in Olanda in collaborazione con

L’unione – Destini Collection

Promogiardinaggio
9 APRILE: Giardino del Terraggio, (MM S.Ambrogio)
ore 16: Bee Active Day: Laboratori per bambini sul tema del miele, delle api e degli alveari,
a cura di CONAPI;
Raccoglitori di biodiversità: presentazione del ‘SalvaSemi’ disegnato da Marti Giuxè, con

Per piccoli sarti in erba…

omaggi a cura del Museo Alessi.
ore 18: inaugurazione delle installazioni realizzate appositamente per il giardino dal gruppo
di designer e apicoltori Bee Collective (NL)
mostra di fotografie sui giardini urbani di Piet Oudolf.
Aperitivo BIO a cura di CONAPI e Mielizia.

Il riposo: Dorelan

10 APRILE: Spazio Lombardini22, (metro Pta Genova)
ore 18: Incontro sul tema ‘Urban Landscaping. Paesaggio Olanda’
Esperti paesaggisti, architetti, designers e botanici dialogano sul tema e le urgenze del
nuovo conetto di paesaggio, sull’esempio introdotto internazionalmente da Piet Oudolf.
A seguire aperitivo e musica.
WEEKEND:
Bike Tours per gettare semi di creatività in città alla scoperta della Milano meno nota
muovendosi in bicicletta, in collaborazione con BikeMI e AIAPP (Associazione Architetti
Paesaggisti Italiani. Iscrizioni e info: segreteria.lombardia@aiapp.net).
GREEN ISLAND è un laboratorio territoriale, primo progetto culturale nello spazio pubblico
del quartiere Isola che si sviluppa tra piccole botteghe artigiane di fabbri, falegnami, liutai e
studi di creativi. GREEN ISLAND da oltre 12 anni realizza produzioni di progetti ed eventi
con forte valenza culturale e sociale. Laboratori artistici, artigianali e commerciali vengono
messi in rete da un percorso che stimoli il rispetto dell’ambiente, l’appartenenza alla
comunità, la scoperta di una città accogliente e proposte culinarie a chilometro zero.
A GREEN ISLAND ad oggi hanno partecipato oltre 150 tra artisti, designer, paesaggisti,
oltre a prestigiosi partners privati e istituzionali.
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I CactusNext nascono per disinquinare gli ambienti in cui viviamo. Declinati in altezze diverse si
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CactusNext, depuratori ambientali in cartone ondulato.

