
 

GREEN STREET 
Monza - Marzo Maggio 2011 
 
Green Street, primo Festival del Verde, coniuga le proposte di diversi ambiti culturali, quali l’arte, l’architettura, la 
scienza, la filosofia e la politica, in un solo evento il cui scopo è promuovere un rinnovato, sostenibile e olistico stile di 
vita: il rispetto del nostro ambiente volto a progettar concretamente per esso e per ognuno un futuro migliore. 
Green Street coinvolgerà la città di Monza e i suoi spazi tra il 19 marzo e il 31 maggio 2011, proponendo diversi 
approcci al tema che ne fa da perno: mostre d’arte volte ad evidenziare un virtuoso rapporto uomo-natura; convegni di 
confronto; dibattiti sulla progettazione di linee politiche, economiche, sociali e culturali atte allo scopo che anima la 
manifestazione; incontri diretti con chi in prima linea ogni giorno già si impegna concretamente: le imprese agricole e 
florovivaiste del territorio della Brianza e le realtà aziendali che sfruttano e promuovono una tecnologia a impatto zero. 
Queste proposte ed altre avranno luogo nel cuore della città, utilizzando diversi spazi e luoghi pubblici tra i quali la Villa 
Reale, l’Arengario, la Piazza Trento e Trieste ed i Boschetti Reali. Si svilupperà un vero e proprio percorso verde, lungo 
il quale anche gli spazi privati parteciperanno alla promozione concreta di una città sempre più verde ed ecosostenibile, 
nella speranza che questo esempio possa esser seguito su scala globale. 
 
 
FESTIVAL DEI GIARDINI  - 1° Edizione 
Boschetti Reali 27 – 28 - 29 Maggio 
 
L’evento organizzato in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Monza, Camera di Commercio 
MB, CIA, Coldiretti e Confagricoltura, curato da Alessandra Coppa, docente di Storia dell’Architettura contemporanea al 
Politecnico di Milano,  è aperto e indirizzato alla valorizzazione del settore florovivaistico, la cui presenza caratterizza in 
maniera significativa il nostro territorio. Il Festival, inteso quale evento di Green Street,  rappresenta un’occasione 
preziosa per evidenziare la potenzialità che tale indotto rappresenta per una migliore gestione e tutela del patrimonio 
verde pubblico e privato, ancora presente nelle nostre città. Un’occasione per instaurare un dialogo con le 
amministrazioni locali e per attivare nuove sinergie con gli enti preposti alla pianificazione, progettazione e 
manutenzione di tutti gli ambiti di verde.  
Ma anche un’occasione rivolta al pubblico, che potrà attraverso gli allestimenti proposti, ricevere suggestioni 
relativamente al giardino contemporaneo ed al verde pubblico contestualizzato nell’ambito delle nostre città ed a 
sviluppare una nuova cultura green. 
 
I GIARDINI URBANI  
“Nella progettazione attuale del giardino una nuova sensibilità per l'elemento naturale da luogo a un approccio 

"ecologico" alla progettazione degli spazi verdi, in cui l'ecosistema diviene il materiale con cui progettare, il luogo dove 

stabilire un rinnovato rapporto cognitivo e ludico con parti del paesaggio. I progetti traggono spesso ispirazione e 

assumono forme desunte direttamente dalla natura: dalle forme dei rami, delle radici, delle foglie, dalle anse disegnate 

dai fiumi. Grande attenzione è riservata alle specie autoctone e piante comuni, tradizionalmente considerate disordinate 

e prive di interesse estetico, che entrano a pieno titolo nei progetti.  



 

 

A tutto ciò può corrispondere anche una ripresa di elementi e materiali tradizionali quali il legno, la pietra, il cemento. Da 

un altro lato, una nuova generazione di progettisti ha messo in discussione la concezione tradizionale di giardino, 

introducendovi elementi mediati dalle tecnologie avanzate.  

Materiali quali la plastica, il metallo, il vetro entrano a far parte del progetto, spesso reinventati attraverso un riciclaggio 

"creativo'.' Il risultato di questa contaminazione è un ampliamento del concetto di giardino che arriva a frequentare, nelle 

declinazioni più sperimentali, la ricerca artistica, al limite tra scultura e installazione.  

Quanto detto mette in luce il fatto che l'organizzazione del giardino non sia solo il risultato dell'accostamento di forme e 

colori, ma comporta anche la soluzione di problemi progettuali più ampi nel senso che il giardino potrebbe diventare 

metafora dell’espressione della biodiversità e della green ethics oltre che luogo dell’interazione tra diverse discipline: 

florovivaisti, architetti, artisti” 

Alessandra Coppa –Curatrice del Festival  
(Docente di Storia dell’architettura Contemporanea – Politecnico di Milano) 
 
PARTECIPAZIONE 
Nell’ambito del Festival dei Giardini, le Aziende, o i Raggruppamenti di Aziende, dovranno allestire lo scenario di un 
giardino “effimero”, attraverso l’impiego di essenze arbustive e arboree amovibili, l’utilizzo di quinte architettoniche e 
materiche, nonché di pavimentazioni temporanee.  
Il progetto di allestimento dovrà essere il risultato di una sinergia tra l’azienda e un architetto o paesaggista  che verrà 
proposto dalla curatrice. I bozzetti di studio saranno oggetto di una mostra tematica che si svolgerà durante le giornate 
del Festival e che verrà allestita all’interno di una serra climatica fotovoltaica presso gli stessi Boschetti Reali.  
La manifestazione si terrà dal 27 al 29 Maggio.  
 
TEMATICA 1° EDIZIONE:”GIARDINI URBANI” 
Le installazioni dovranno rappresentare una propria idea di “giardino urbano contemporaneo” evidenziando la propria 
interpretazione della biodiversità, attraverso l’utilizzo delle specie autoctone e di importazione, accostando alle essenze 
arboree elementi tradizionali, materiali tecnologici o di recupero.  
Le potenzialità espressive dei materiali saranno il filo conduttore dei progetti e l’elemento cardine della loro identità, 
all’insegna di un percorso di riflessione sul giardino e sul paesaggio delle città d’oggi, in grado di valorizzare il portato di 
memoria e di innovazione che gli stessi richiamano. 
 
SPAZI  
Le metrature degli spazi a disposizione, che verranno definite a seconda del progetto, sono indicativamente le seguenti: 
1) 50 mq 
2) 80 mq 
3)120mq  
4)200 mq 



 

 
 MERCATO  
Esclusivamente per le Aziende che partecipano al Festival, verrà organizzata uma mostra-mercato dove sarà possibile 
esporre i propri prodotti destinati alla vendita, durante i giorni della manifestazione, in aree dedicate. 
 
PREMIO 
Durante la Manifestazione, un’apposita giuria valuterà e premierà il miglior allestimento, in rapporto alle qualità 
espressive del progetto, ed alla sua composizione in rapporto alle seguenti tematiche:: 

- identità rispetto al territorio 
- sostenibilità ambientale 
- realizzazione low-cost 
- gestione a basso impatto    
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