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Mostra itinerante 
Costruire ecologico e CO2-free
Promossa dalla Fondazione Italiana per la Bioarchitettura

  

La Mostra, accompagnata da una pubblicazione monografica, raccoglie e racconta le best
practice del costruire CO2 free e pone al centro della discussione "il costruire e abitare
ecologico" intesi sia come effetto di una nuova cultura di vita che come sfida in grado coniugare
la difesa dell'ambiente con nuove opportunità di valorizzazione del territorio. La mostra, che sta
girando per tutta Italia, dalla Fiera di Bolzano alla Casa dell'Architettura di Roma, alla Fiera del
Restauro di Ferrara, ha luogo anche in occasione del 20° anniversario di CasaClima e del 30°
anniversario della pubblicazione della rivista "Bioarchitettura - Abitare la terra".

  

La Mostra, che gode del patrocinio del Comune di Firenze-Assessorato alla Cultura, si terrà dal
23 al 28 gennaio, presso il Murate Idea Park, Piazza Madonna della Neve 8, Murate, Firenze. 

  

Alla Mostra si accompagna anche l'organizzazione di un Convegno dedicato ai temi in oggetto
con particolare attenzione all'edilizia scolastica green e di qualità.
Il Convegno si intitola: Formazione sostenibile Scuole green per un sapere ecologico e si terrà 
Mercoledì 25 gennaio 2023
, ore 17.30, in collaborazione e presso il 
MAD Murate Art District
, Piazza delle Murate a Firenze 
Interverranno, dopo i saluti di Valentina Gensini, Direttore Artistico del MAD Murate Art
District e di Andrea Crociani, Presidente Ordine Architetti PPC di Firenze,
Andrea Giorgio, Assessore all'Ambiente e alla transizione ecologica del Comune di Firenze
Sara Funaro, Assessora all'Educazione e al welfare del Comune di Firenze
Wittfrida Mitterer, Presidente nazionale Fondazione Bioarchitettura
Ludovico Arte, Preside dell'Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo" di Firenze
Modera: Alberto Di Cintio, Fondazione Bioarchitettura- coord.re per la Toscana

  

Sul sito della Fondazione, wwwbioarchitettura.org, si possono trovare maggiori informazioni,
ovvero la presentazione della mostra, il catalogo, articoli di stampa, il manifesto e le immagini
del primo evento a Bolzano. Questi i link:
https://www.bioarchitettura.org/notizie/costruire-ecologico-e-co2-free-in-alto-adige-best-practic
e
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