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CASA DOLCE CASA
È sempre di più la casa il fulcro
della quotidianità della vita delle
persone e Io dimostrano sia la
crescita dell'attenzione e della
capacità di spesa verso tutti i
settori a essa satelliti, che una
creatività sempre più mirata
allo sviluppo di modelli a misura
d'uomo, alla produzione di
prodotti sostenibili e a progetti
di integrazione tra ambienti

A PROPOSITO
DI PNRR E DI
URBANISTICA
Urbanpromo Green è una
manifestazione promossa
dall'Istituto Nazionale di

Urbanistica, con il supporto
organizzativo della sua società
Urbit e il patrocinio e la
collaborazione dell'Università
IUAV di Venezia, e incentrata
sui temi della sostenibilità nella
pianificazione della città e del
territorio e nella progettazione
e realizzazione degli interventi
urbani, con particolare
attenzione all'attuazione del
PNRR. La ricca duegiorni di
convegni si svolgerà con il

contributo di docenti universitari,
professionisti esperti in materie
specifiche, amministratori
e dirigenti della pubblica
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diversi, diventata oramai una
necessità più che prioritaria.
Da queste premesse prende le
fila la nuova edizione di Homi
- Il Salone degli Stili di Vita, in

programma a Fieramilano (Rho)
dal 5 all'8 settembre prossimo
con un format dinamico e
ancora una volta rinnovato

che esplorerà questo e altri
trend, spaziando dall'oggetto di
design all'artigianato italiano e
internazionale, dalle fragranze
ai tessili, dalle decorazioni
d'arredo ai complementi e
accessori per la tavola e la
cucina, fino al gifting. Una
kermesse in presenza che si
terrà contemporaneamente al

Supersalone, l'evento speciale
2021 del Salone del Mobile
e alla Milano Design Week,
confermando il ruolo prioritario
della città milanese come
capitale del design.

amministrazione, ricercatori, in
una prospettiva di integrazione
tra sapere tecnico-scientifico
e applicazioni pratiche che
costituisce la peculiarità
dell'evento.
Ecco alcuni dei temi che
saranno al centro del dibattito:
le funzioni del verde per il
benessere e la salute delle
persone, l'accessibilità
urbana e la mobilità attiva, le
innovazioni legate all'edilizia in

legno, la natura e il cibo nella
città, le relazioni tra questione
ambientale e pratiche di
governante, la resilienza nella

prospettiva dell'area vasta,
l'uso sostenibile del suolo, la
pianificazione urbanistica legata
al cambiamento climatico, le
'Nature Based Solutions' nella
rigenerazione urbana.
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