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URBANPROMO GREEN

Nature Based Solutions, il caso Milano

FESTIVAL DI ANTROPOLOGIA DEL CONTEMPORANEO

Pistoia, dialoghi sull’uomo

OGNI GIORNO SUL SITO NOTIZIE E REALIZZAZIONI DAL 
MONDO DEL PROGETTO, DELL’ARTE, DEL REAL ESTATE, DEL 
DESIGN E DELLA PRODUZIONE E L’ARCHIVIO COMPLETO DI 
DIECI ANNI DI ARTICOLI

Tra i temi al centro della quinta edizione 
di Urbanpromo Green – l’evento promos-
so da Inu in collaborazione con l’Univer-
sità Iuav di Venezia, online il 15 e 16 set-
tembre – anche le Nature Based Solutions 
come strumenti di rigenerazione urbana, 
con il progetto dell’Unione Europea Cle-
ver Cities a cui partecipa anche il Comu-
ne di Milano, con Londra e Amburgo cit-
tà frontrunner del progetto.
Le azioni previste a Milano consistono nel 
supporto alla realizzazione di dieci tetti o 
facciate verdi come parte di una campagna 
di promozione; nella co-progettazione e 
gestione dell’area verde Giambellino 129, 
finalizzata a migliorare la qualità ambien-

‘Altri orizzonti: camminare, conoscere, 
scoprire’ è il tema della XII edizione del fe-
stival di antropologia del contemporaneo, a 
Pistoia dal 24 al 26 settembre.
«Il cammino che i nostri lontani antenati 
hanno intrapreso uscendo dall’Africa, non è 
stato fatto solo con i piedi – dice Giulia Co-
goli, ideatrice e direttrice del festival – ma 
anche con l’immaginazione, la speranza, 
la fede, la fiducia negli altri, l’aspettativa di 
nuove scoperte e dimensioni dell’umano, che 
ha permesso non solo di scoprire il nostro 
pianeta, ma anche di trascenderlo».
Tra i relatori, la scienziata e senatrice a vita 
Elena Cattaneo; gli antropologi Marco 
Aime e Adriano Favole; gli scrittori Paolo 
Rumiz e Emanuele Trevi; i filosofi Mau-
rizio Ferraris, Demetrio Ducci e Marco 
Vannini; gli attori Sonia Bergamasco e 
Neri Marcorè. 
Quest’anno il festival coincide con i festeg-

tale del quartiere attraverso la discussione 
con gli abitanti e alla realizzazione di un 
parco entro il 2022; e infine l’integrazione 
sperimentale del verde, funzionale sia in 
ambito stazione sia sulle opere di mitiga-
zione acustica, nella nuova fermata ferro-
viaria di Tibaldi.
Partner di Milano nell’iniziativa Clever 
Cities sono Ambiente Italia, Eliante, Fon-
dazione Politecnico, Politecnico di Mila-
no, Rfi, ItalFerr e Wwf.

giamenti dell’anno iacobeo e con l’apertu-
ra della Porta Santa in onore della reliquia 
di San Jacopo, e la porta – coincidenza 
con il concetto di cammino – è quella che 
collega la città al percorso di Santiago di 
Compostela.
Pistoia - Dialoghi sull’uomo è promosso 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pi-
stoia e Pescia e dal Comune di Pistoia. 
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Fino al 18 dicembre la Biennale di Architettura di Chicago
https://bit.ly/3dBjUhy

Pubblicato il piano di conservazione dello Stadio Flaminio

Monovolume, una casa tra i vigneti ai piedi della Mendola

https://bit.ly/2VnMTzh

https://bit.ly/3Cjaa6q
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Casa Ojalà, una guest suite tra le colline della Val d’Orcia
https://bit.ly/3rRAQ9n
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Come sarebbe il centro di Milano 
se tutti i tetti fossero verdi? Img. 
©Ambit, riadattamento da Fabio 
Polosa, 2019
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