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Agenda
LUNEDI SOSTENIBILI

Inviato da abitare
I Lunedì Sostenibili sono un lunedì sera al mese dedicato al verde e alla socialità, un luogo e un momento
dove associazioni e persone che si occupano di verde urbano sostenibile o che vorrebbero occuparsene possono
conoscersi, auto-presentarsi, illustrare i propri progetti, cercare eventuali sinergie e, tra amici, bere un buon
drink o una tisana e ascoltare della buona musica.
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Lunedì presentano i loro progetti : Claudia Zanfi, di aMAZElab Art & Culture, associazione che esplora le
connessioni tra arte e verde urbano. Claudia Zanfi è ideatrice e coordinatrice, da dieci anni, del progetto
GreenIsland: arte- spazio pubblico -verde urbano – sostenibilità -nel quartiere Isola durante il Salone del
Mobile. Marinella Mandelli e Laura Pirovano, fondatrici di VerDiSegni, associazione culturale che promuove
attività volte a diffondere e sviluppare la cultura dei giardini e del paesaggio, attraverso la progettazione, il
recupero e la manutenzione degli spazi verdi.

Al centro dell’attività dell’associazione molte attività didattiche: studio, ricerca, editoria, formazione. Marinella
Mandelli e Laura Pirovano ci illustreranno le più importanti del momento.
Alberto Callari e Francesco Radino, fotografi del paesaggio, narratori di giardini privati con valenza pubblica,
ci racconteranno come è nato un bosco di melograni in un cortile industriale della Bovisa, mostrando quanto
può essere importante ed efficace l’azione dei privati per migliorare la città.
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Drink della serata : vino rosso e tisane Snack: assaggi di olio pugliese su pane biologico cotto a legno e snacks
salati.
Lunedi 21 febbraio dalle ore 20,30 si terrà il
21° LUNEDI SOSTENIBILE- network for greener cities
c/o aMAZElab Art & Culture
via Cola Montano 8, interno cortile, Milano, (metro Garibaldi, uscita via Pepe)
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