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Comunicato stampa evento: GREEN ISLAND 2011 - THE GREEN PUBLIC LIBRARY / LA BIBLIOTECA DEL
VERDE
al Sunday 17 April 2011
Curatori Claudia Zanfi
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Il primo Giardino di erbe spontanee di Milano
e un ampio network di mostre, eventi e iniziative ‘green’ .
A cura di Claudia Zanfi (direzione aMAZElab / Laboratorio del Paesaggio)
GREEN ISLAND 2011- Zona Isola Milano (12-17 Aprile)

SEGUIMI tutte le settimane su Pollice
Green, Categoria: Arredo e Progettazione

1_GREEN ISLAND alla sua nona edizione
Il progetto GREEN ISLAND nasce dalla necessità di riportare il cittadino a una dimensione di maggiore
armonia tra lo spazio architettonico e lo spazio naturalistico. Green Island vuole essere un momento di
riflessione e di capacità progettuale su temi urgenti quali sostenibilità, verde urbano, paesaggio.
Il progetto GREEN ISLAND, mirato alla valorizzazione dello spazio pubblico, è attivo dal 2002 nella Zona
Isola Milano tra la Stazione Garibaldi e via Pepe, e coinvolge un ampio network di negozi, laboratori
artigianali e artistici, studi di design e di architettura del quartiere Isola, oltre a proporre installazioni
e progetti ‘site specific’ realizzati appositamente per l’occasione. Molti gli autori (artisti, fotografi,
designer, architetti, teorici, studenti) coinvolti nelle precedenti edizioni: da Andrea Branzi con la sua
proposta per ‘Oasi Verde Garibaldi’, all’olandese Ton Matton con il ‘Frutteto Urbano’; da Lois
Weinberger coi suoi ‘Giardini Mobili’ (presentati poi alla Biennale di Venezia), ai giovani designer
polacchi Medusa Group. GREEN ISLAND realizza inoltre ampie attività didattiche sia a livello
universitario che per bambini.

SEGUIMI tutti i mesi su Design Trasparente,
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SEGUIMI su Design with love

http://www.teknemedia.net/archivi/2011/4/12/mostra/43562.html
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Piace a una persona. Registrazione per vedere cose piace ai tuoi
amici.
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Ti potrebbero anche interessare:
canale tematico di Guida Consumatore

http://dana-gardendesign.blogspot.com/2011/04/green-island-2010-il-frutteto-urbano.html
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Pubblicato da Dana Frigerio
Etichette: eventi, orto, salone del mobile

thanks for the mention
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la mia casa online!

Monza Offerta Coupon
Ogni giorno sconti esagerati Il meglio a Monza
a -50-70%

thanks for the mention

www.GROUPON.it/Monza

Design
Diventa Esperto di Interior Design con
Callegari. Contattaci subito!
www.IstitutiCallegari.it

Comparse
Selezioniamo Comparse Per Cinema, Teatro,
TV: Contattaci!

THANKS FOR THE MENTION

www.NewFaces.it/Comparse

Salone Del Mobile Milano
Letizia Moratti Sindaco di Milano. Visita il sito,
partecipa anche tu.
www.letiziamoratti.it
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Let you spring

http://dana-gardendesign.blogspot.com/2011/04/green-island-2010-il-frutteto-urbano.html

Pagina 2 di 13

