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PARMA CAPITALE

DELLA CULTURA

2 02 0

L'ARTE DEI E10R1 SOSPESI
embrano piovere dal cielo. Migliaia
di fiori agganciati a sottili e
invisibili fili di rame creano
spettacolari giardini sospesi,
installazioni viventi chemutano
conil passare dei giorni. Figlia di un
giardiniere inglese,RebeccaLouise Law
esponeper la prima volta in Italia in
occasionedi Parma Capitale della Cultura
2020. Fino al 19 dicembre, tra la Chiesadi
SanTiburzio e l'Orto Botanico, è possibile
partecipare a un'esperienza immersiva con
la mostra Florilegium, parte del progetto
Pharmacopeadi Davinese Chiesi
Farmaceutici che si configura come un
viaggio attraverso la cultura botanica della
città. L'arte di Rebeccaè basata sullo studio
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Unoscorciodi Lubiana,
la capitale della Slovenia,
con il ponteche attraversa
il fiume Ljubljanica.

del ciclo di vita del fiore e dellesue fasi di
decadimento: l'avvizzimento, la dissolvenza
e l'asciugatura. Comela maestosa opera
Community, espostanel 2018 al Toledo
Museum of Art, in Ohio, e realizzata con
oltre 1 Ornila esemplari di fiori, in parte
coltivati direttamente nelle vicinanze di
Toledo, in parte provenienti dalla sua
collezione privata e che ha richiesto 1.800
ore di lavoro da parte di volontari. Ha
spiegato l'artista: «I miei lavori sono
improntati alla condivisione,il mio intento è
stimolare l'interazione conla natura e il
desiderio di fermarsi per osservare la
bellezza della creazione».
www.rebeccalouiselaw.com
www.parma2020.it

Sopra:lacascatadi fiori
Community
al ToledoMuseumof
Art negliUsa.Inalto: particolare
diLifein Death,compostada
oltremilleghirlandedifiori che
hafatto penderedalsoffittodella
ShirleySherwood
Gallery,neiKew
Gardens,a Londra.

Slovenia Green

Un marchio \trasparente\

il castellomedievale,i palazzi barocchi,

TFashionè una certificazionevolontaria

gli scorciromantici.C'è più di un motivo

con cui leimpresechefanno moda

Prendi nota:il 28 marzo2020alle 20.30
spegnile luci. Comeogni annodal 2007,

per visitare Lubiana:la capitale della

attestanola qualità deiloro capi.

torna EarthHour,la più grande

Sloveniaospita il Celica Hostei,il primo

L'etichettaTFracconta la storia del

mobilitazioneglobalecontroi

ostello sostenibilecertificato realizzato

prodotto:traccia lafiliera, indicando i

cambiamenticlimatici lanciata dal Wwf

nell'excarcereeprogettatodapiù di 80

luoghi di lavorazione,garantendoun

per sensibilizzareal risparmio

artisti datutto il mondo.Eil Monstera

acquistoeticoe consapevole.Come?

energeticoe alla riduzione

Bistro, doveprovarela cucina

Bastainserireil codice alfanumericodel

dell'inquinamentoluminoso. Partecipa

caposul sito per saperese èfatto a

anchetu: perun'ora tieni le luci di casa

regolad'arte,www.tfashion.camcom.it

spente, www.oradellaterra.org

delgiudice masterchefsloveno
BineVolcic.www.slovenia.info

Q L'ora della Terra
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Bike up, tre giorni di ebike
Dal27 al 29 marzo, Bergamoospita Bike Up,
il festival dedicato alle biciclette a pedalata
assistita, al cicloturismo ealla mobilità
elettrica leggera,www.bikeup.eu

Q A Milano, Fa ' la cosa giusta
Ambiente,giustizia socialee sostenibilità
sonoi temi della 17esimaedizionedi Fa' la
cosagiusta. Lafiera degli stili di vita a
basso impatto sitiene dal 6 all'8 marzoa
Unoscorciodi
Santa Mariadi
Agira (En),in
Sicilia. Il borgoha
aderito alle
GiornateFaidi
Primavera.

Fieramilanocity.www.falacosagiusta.org
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La nuova sfida di Messner
L'alpinista ReinholdMessnerlancia un grido
di allarme con il suo saggio Salviamo
le montagne(Corbaccio,16euro). Un
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GIORNATE

appello contro il turismo di massache

FAI DI PRIMAVERA

rischia di trasformare le vette più alte

LA BELL'ITALIA

della Terrain parchi avventura.

DA SALVARE
0

1 Teatrino più piccolo del mondo a Vetriano (Lu), in Toscana.L'Antica Barberia
Giacalone,tra i carruggi di Genova.E, ancora, il Giardino della Kolymbethra, un
gioiello archeologico nella valle dei Templi di Agrigento. Sono alcuni dei beni protetti
dal Fondo Ambiente Italiano affinché tutti possanoviverli. In occasione della 28esima
edizione delle Giornate Fai di Primavera, il 21 e 22 marzo, partecipa alla raccolta fondi
per preservare il nostro patrimonio artistico programmando una visita ai castelli, torri e
palazzi di solito inaccessibili, che apriranno eccezionalmente le porte ai visitatori. Come
il cantiere della Torre PwC progettata da Daniel Libeskind a Citylife, il grattacielo \Curvo\
che con i suoi 28 piani e 175 metri di altezza andrà a completare lo skyline di Milano. 0
al seicentescoPalazzo Moroni di Bergamo entrato a far parte del Fai proprio nel 2020.
Da programmare anche le visite ai piccoli borghi come Santa Maria di Agira (En), tra i
centri siciliani più antichi che regala un panorama incantevole sui vicini Nebrodi. Per
scoprire i 1.150 luoghi delle 430 città che hanno aderito vai su: www.giornatefai.it

Le scoperte di Firenze
Il Cenacolodi Santa Croce,l'Officina
Profumo-Farmaceuticadi Santa Maria
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Novella,ma anchelibrerie, cinema eteatri di
Firenze.Sonoi luoghi delFestival delle
Scoperte,chedal 20al 22 marzo,animala
città con conferenzededicateai vari campi
del sapere,www.festivalscoperte.it
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Buone pratiche

in cucina

Prendersicura del territorio e rispettarei
ritmi dellanatura con buonepratichein
cucina. Dal26 al 29marzoPian de Corones
(Bz),ospita Care's- TheEthical ChefDays:
20 chef internazionali racconterannoil loro
approccioeticoai fornelli, www.care-s.it
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Allena il pollice

verde

Il 14 e 15marzo, Cernobbio(Co), ospitaQui
c'è Campo,unevento per gli appassionati di
giardinaggio con corsidi ortofrutticoltura.
www.comune.cernobbio.co.it

Margherite

per Aire

Dal6 marzoal 25aprile vai neiCentridi
GiardinaggioAicg e acquista una margherita
Una magliain eco-viscosadella collezionegreendi Oltre.
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La moda che fa bene al pianeta

Unadelle 18ecoDeluxe-FamilySuite declinatein legno.
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Unfamily

solidale. Bastano 4,50 europer sostenerela
ricerca sul cancro, www.aicg.it

resort a zero impatto

A GreenStory è la collezionedi Oltre con un impatto

In Val Ridanna,una dellavallate più incontaminate

positivo sul nostro pianeta. 114 capi proposti sonoin

dell'Alto Adige, l'HotelSchneebergè un eco-resort

denim eco-sostenibilee in eco-viscosa provenienteda

quattro stellecon centrowellness e parcoacquatico

fonti di legno rinnovabile.Latela Vicunha, in cotone
riciclato, riduce del95 per cento il consumodi acqua

che haabbracciato la filosofia green. Lacentrale
idroelettricafornisce la corrente elettrica, mentreil

yoga CarlaNataloni (a lato).

e la tecnica Wiserwash usata nelprocessodi

teleriscaldamento è alimentato a cippato. Perchi

corretta produzioneormonale,

\sbiancatura\ del jeanstaglia del 90 per cento l'uso

viaggia con i figli ci sonole nuoveDeluxe-Family

migliorareil metabolismoe

di sostanzechimichetossiche. Leetichettesonoin

Suite,camereecologichedascoprire conl'offerta di

attivare il sistema

cuoio rigenerato,in carta organica e in carta prodotta

primavera checomprende3 giorni ali-inclusive light

circolatorio.

dagli scarti del kiwi, oltre.com

da 295 euroa persona,www.schneeberg.it

casafantinilaketime.com/it
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Yoga Ormonale sul lago
Il 7 e 8 marzoCasaFantini, sul lago d'Orta,
organizzaun weekendcon l'insegnantedi
Due giorni per stimolare la
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