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RHO FIERAMILAIIO / MYPLAP4T&GARDEN

Andante con brio
Ritmo in crescendo per la manifestazione milanese,che registra un aumento di visitatori ed espositori.
Tra le novità di quest'anno, il concorso di progettazione di giardini, con l'allestimento in fiera
dei progetti vincitori, e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile dalle caratteristiche mnovattve

e non fossero state sufficienti le code ai torneili d'ingresso, sono i
neri a tostimoniare la crescita di MyPlant&GardCfl(2426
febbraio, Rho Fieramilano)'ispetto al'edizicne naLigurale: 40% di visitatori in più,

S

Nelle prime due immagini dall'alto, padiglioni 16 e 2C
a confronto: due modi diversi di declinare il verde.
Sopra,la pista ciclabile nell'crea greErt Space projects.

l5mila m di superàoie due
padigliois(16e201,44' espositori dì cui 02 rrewentry, per
una manifestazione che purrfa a diventare /eader di rifenmento del settore. Gli o'ganizzatori hanno registrato anche

un aumerto della preseson cri
azience straniere, con l'Olanda in p015 position, tsllonata
da Germania e Danimarca, e
partecipe/ioni da Gisppone
cAsa, Raccolte già le prime
adosioni in previsione cella
prossima edidone
Identità precisa
I due padiglioni hanno saputo iricastrare i pezzi del puzzi oella tiliera ivi verde (vivai, 'bn, decorazione, edilizia, macchinari, servizi tec-
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a Legge ai stacilita O1 b L)isposiziorl per la tornra7iane del blla"tcio ai'auloriuu ti ranziarrenti di 91 rniforti di
iro nel triennio 2016-2018 per un sistema nazionale di ciclovie tu'isticho.
dicando quattro percorsi prioritari. Con qJesta notizia Paolo Piler del Orirtimento di Architettura e Stu.jdr Urbani del Politecnico di Milano ta aper
il convegno Ciclabili turistiche nuove opportunità per il terrtorio' svoltoa MyPlant&Garden il 25 tei'braio (a delra un momento) Tre dei quattro
'rcorsl (escluso il solo Grande raccordo anulare della b ciclelle di Roma)
ano rappresentati al tavolo dei relatori. Piten ti descritto il progetto Verii (del quale è il responsabile scientifico, ACER 5/2012. pag. 451 come bra di turismo ciclopedonale enperenziale(e non di destinazione) lungo l'ar-

J nuale e plurienriale dello SLalo

uviale. Gianfranco Cinta
là locale del progetto dall
mia, Sasiticata e Pug6a, cIa
territorio è interessato dal
lo sul grosso problema dellm
me l'attenzione sul tenia d

rlica, vasi) risoettando ciascuiro una vocazione ben
pmciaa. Mentre nel padiglione 16 ha trovato spazio la di
rnennione più amatoriale del
giardino, con piante da iriterno e da esterno, vasi ornarrentali adi desiqrr, piantine
da orto e complementi d'arredo, net capannone 20 si resoirava una mapgiore attenzione all'amibito edile e 'arogottuale, anche in chiave
srrrart. A illuminazione, pacimentazioni e mobilità sosIan bile è stata dedicata la corsia centrale dell'editicio, che
ha visto l'allestimento dell'area grettn Space projects
e, novità di quest'anno, la
realizzazione in ioco di un
tratto di piste ciclabile.

Uno unaratona
di eventi
Le due ruote sono state protagonista anche dell'evento
del 25 tebbraio "Ciclabili turistiche: neove opportunità
per il territorio' (box sopra)
moderato dal responsabile

de progetto VenTo Paolo Pileri. Accanto a esso, un titto calendario di appuntamenti ha
animato i tre g orsi di niarulestazione: il convegno del 24
"Pari Piano di Azione Nazionale per unaditesa sostenibile delle piante" hs cercato di
fare chiarezza sulle modalità
di applicazione della normativa omonima, mentre l'incontro 'Nutrirsi di paesaggio: faStirtQ the Jarrdsoape", organizzato da Aiapp la rnlattina del
25, ha illestratc i contenuti del
53 Congresso mondiale della Federazione Internazionale
di Architetti del Paesaggio (in
programma a Tczino dal 20 al
22aprile). A seguire, l'area
convegni fra ospitato il tocca
"Cura,coltura e cultura del ve'da", con la psrtaoipazione degli architetti Marco dell'Agli
(Mario CucinellaArchitects)e
Federica Mansidda(Assooiuzione Viviamolaq-Lap( e della paesaggista Marilena Baggio (Studio Greeiicure), che
hanno parlato dalle loro raalizLaziors di verde terapesti-

IJ
.1
-

locale Valle ttrl hanno
pugliese,che corre per
a (LE), Annarosa Rizzo i
del Sole che collega Vai
tsenlariti di Total Erg e Il
anee certa realizzazioni

co Oilcia in furid'a, il meeting
internazionale "New greeri
connectiona"(bos a pag. 70)
di Green Cily Italia ha presenta:o le buone pratiche che
tranno portano Essen a conquistarsi il titolo di Green Sapital 2017, per pci interrogai'Si Il giorno successivo cor i
rapprenenfani dei candidati
sindaco di Milena sul futuro
verde della città.

gisli e Conservatori della provinrcia di Milano e del Politecnico di Milano, Resta in giardino, Valzer di fiori, Le jrdin
secret The hidtng piace of
ferns i titoli celle quattro installazioni, ispirate al terna
del "giardino-patio".
Mora Lombardo
•sswa'.rnyplanlgarden com

Sotto i rifletiori
Nor è mancata neppure la
volontà di da'e spazio e s'isibilità alla progettazione del
verde: mentre in città piazza Gas Aulcntì ha accolto
l'i'istallazione "Molecole orbonn", e cura di Umberto
Andoltafo Architetto, nel padigione 16 della fiera sono
stati allestiti i progetti vircitori del concorso "I giardirn
di MyPlant&Garden', organizzato un collaborazione
con Fondazione Minoprio a
cori la partecipazione di
Aiapp, dell'Ordine degli Architetti, Pianiticatori, Paesag-

L'interno de Lejardin
secret,che ha vinto il
concorso di progettazione.
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