Urban Solution a ExpoEdilizia
dal 12 al 15 Novembre 2009
Edilverde ”Working with Nature”

Urban Solutions partecipa ad Edilverde ”Working with Nature”, il grande laboratorio sulla città
di Roma curata del Gruppo LAND Andreas Kipar e Giovanni Sala, insieme a Michele De Lucchi,
nell’ambito di ExpoEdilizia che si terrà in Fiera di Roma dal 12 al 15 Novembre 2009.
Le nuove strategie per lo spazio pubblico del territorio capitolino, che il Comune di Roma sta
promuovendo, riguardano la valorizzazione e la promozione dei parchi sovracomunali e dell’Agro
Romano, la definizione di nuovi grandi parchi urbani periferici, la cura e il rilancio delle nuove
centralità attraverso la rilettura degli spazi aperti con l’obiettivo di potenziare il sistema ambientale
e portare in primo piano i temi del patrimonio naturale e della sostenibilità per la città di Roma.
Il tema del ”Working with Nature”prende avvio proprio dai poli di nuova definizione e dai parchi
cittadini consolidati, che attraverso una rete di interventi mirati divengano capaci di ricomporre un
mosaico ambientale di ben 129.000 ettari.
EdilVerde ”Working with Nature”, presenta progetti, installazioni e prodotti legati a uno scenario di
miglioramento della qualità della vita, nella direzione della eco-sostenibilità e del rinnovamento
della concezione estetica dei centri urbani; un grande laboratorio sulla città che, attraverso il
racconto di casi studio, porta alla ribalta nuovi usi e nuove percezioni dello spazio pubblico nelle
sue diverse forme.
Tra gli incontri della manifestazione da ricordare il 13 novembre 2009:
LA CITTA’ PUBBLICA _esperienze internazionali:
moderatore:
interventi:

tavola rotonda:

Stefan Tischer - Architetto paesaggista, Fac. Architettura di Alghero
Robert Hammond – Highline NY
Franco Zagari – Saint Denis
Premio del Paesaggio BDLA
Giovanni Sala – Expoverde, le ricadute territoriale dell’Expo
Fortunato D'Amico -Curatore di Urban Solutions
Aldo Aymonino - Professore Ordinario presso lo IUAV di Venezia
Lucina Caravaggi - Università di Roma “La Sapienza

