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> Myplant & Garden - International Green Expo
(Fiera Milano, Rho Pero, 24-26 febbraio 2016):
filiera, progetto, paesaggio e green building
Myplant & Garden propone al mercato un’offerta
espositiva e di business che mette in collegamento
il florovivaismo e l’edilizia specializzata nella
costruzione e ristrutturazione degli spazi
verdi.
“L’andamento delle prenotazioni di spazi espositivi
- affermano gli organizzatori - prosegue con un
buon trend, e il nostro interesse, che ruota attorno
ai temi della filiera del florovivaismo e del
garden, si sta allargando sempre più a quelli
della progettazione del verde”.
L’evento metterà in stretta relazione e contatto i
protagonisti dell’architettura, delle costruzioni,
della fornitura vegetale dei progetti e dei cantieri
delle aree verdi pubbliche e private, urbane ed
extraurbane, ospitando un’area di interscambio di
saperi per dar vita a nuove sinergie che si
traducano in business e occupazione da un lato
e offerta di benessere dall’altro.

Il corridoio centrale che accompagna i visitatori
all’area convegni sarà allestito a ciclovia, dove
verranno affrontati i temi dell’architettura del
verde su piccola e grande scala e delle
infrastrutture leggere. Saranno ospitati i
protagonisti di progetti e realizzazioni (Università,
progettisti, pianificatori, Amministrazioni
pubbliche...) di importanti esperienze di
riqualificazione del verde, che spiegheranno l’utilità
e l’indotto diretto (progetto, lavori e manutenzione)
e indiretto (turismo, strutture ricettive, sistemi e
sotto-sistemi) dei loro lavori.

A Myplant si parlerà anche di piste ciclabili,
presentando progetti, realizzazioni e opportunità di
investimenti e affari e di healing gardens, con le
molte concrete esperienze di eccellenza nella
realizzazione e impiego di giardini, aree e spazi
verdi terapeutici ed educativi per strutture private e
pubbliche, dagli asili agli ospedali, dalle case di
cura alle scuole, ai parchi-museo. Sono allo studio
altre ambientazioni che faranno da richiamo ai
temi del benessere outdoor, fondendo natura e
progetti di wellness, che raccoglieranno le migliori
proposte di Spa e arredi per l’esterno.

Anche il contest creativo (che ha raccolto alla
prima edizione ben 59 iscrizioni!), ideato da
Myplant con Fondazione Minoprio e in
collaborazione con AIAPP e l’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Milano e la partecipazione del
Politecnico di Milano, va in questa direzione: verso
la diffusione e valorizzazione di opere di progettisti
e operatori che lavorano nel settore della
progettazione e conservazione dei giardini e del
paesaggio.

A sottolineare la vocazione internazionale della
kermesse Milanese, durante la fiera sarà
presentata anche la Horticultural Expo Antalya
2016.

www.myplantgarden.com

