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DIVENTA
UN ROMPISCATOLE
Lo sai che la carta ha sette vite
come i gatti? E che lo scontrino
fiscale va nell'indifferenziata?
Dal 12 al 18 aprile Comieco, il
consorzio del riciclo degli imballaggi
a base cellulosica, organizza
la Paper Week. Una settimana
di eventi digitali per sensibilizzare
ed educare alla raccolta
differenziata e diventare perfetti
"rompiscatole". www.comieco.org

SOSTIENI LA RICERCA
Fino al 25 aprile acquista una
margherita solidale per sostenere
AIRC e la ricerca sul cancro.
L'elenco dei centri di giardinaggio
che aderiscono è su www.aicg.it

LUNGA VITA
Al TUOI ABITI
Riparare, riadattare e
reindossare i propri vestiti
è una scelta rivoluzionaria.
Lo spiega Orsola de Castro,

co-fondatrice del movimento
Fashion Revolution, nel manuale /
vestiti che ami vivono a lungo
(Corbaccio, 18 euro).

VERTICAL FARM
Grazie a un sistema di coltivazione
idroponica che permette di coltivare
in altezza, produce ortaggi
risparmiando il 95% di acqua e il
90% di suolo. Ecco perché Planet
Farms di Cavenago (MB) è stata
insignita del Premio Nazionale per
l'Innovazione in Agricoltura.

VINCI CON LA TESI
SULLA MODA GREEN
Ti laurei entro aprile 2021
con una tesi sulla moda
sostenibile e circolare?
Invia la tua candidatura entro
il 14 maggio. Potrai vincere 5mila
euro, offerti da Save The Duck,
il marchio di piumini 100%
animai free. www.polimi.it

L Orto Botanico di Palermo. Verrà ampliato con piante del clima mediterraneo e dedicato all'architetta Rosanna Pirajno.

Il Bosco STEM, a Milano

I cipressi. a Perugia

La virologa Ilaria Capua

NUOVI BOSCHI URBANI

Più c oori, oiù ossiçono
Piantare 500 milioni di alberi in cinque anni in tutta Europa, uno per ogni
cittadino europeo, per arrivare a 3 miliardi di nuove piante entro il 2030.
È l'ambizioso programma del progetto Life Terra per il ripristino delle
foreste. Sull'onda di questo obiettivo, Ilaria Capua, scienziata e direttrice
del centro One Health dell'Università della Florida, con Ilaria Borletti
Buitoni, vicepresidente del FAI, e Maria Lodovica Gullino, direttrice del
centro Agroinnova dell'Università di Torino, hanno lanciato weTree.
Il progetto per un nuovo equilibrio tra uomini e natura chiede alle sindache
e ai sindaci italiani di impegnarsi in azioni concrete di rimboschimento
delle città, realizzando aree verdi intitolate a donne "virtuose" che si sono
impegnate per una società migliore. Quattro le oasi di verde urbano
identificate per i primi step del progetto: a Torino nascerà il Bosco degli
altri Lia Varesio, l'attivista conosciuta anche come l'angelo degli homeless,
a Milano il Vivaio Bicocca ospiterà il Bosco delle STEM, a Palermo l'Orto
Botanico verrà ampliato e dedicato all'architetto Rosanna Pirajno,
protagonista di molte battaglie urbanistiche, a Perugia si interverrà sui
cipressi intorno al Tempio di Sant'Arcangelo, intitolando il bosco a
Vincenza Losito Baldasserini, la prima pediatra umbra, nota anche come
fatina dei bambini. Per contribuire al progetto vai su www.wetree.it

IN OLANDA, IL MUSEO DEL FUTURO
L'Evoluon, edificio simbolo di Eindhoven per la sua forma simile a un Ufo,

diventerà il primo museo sul futuro del pianeta. Ideato dal progettista
Koert van Mensvoort, sarà diviso ad anelli e racconterà la nascita della Terra,
l'evoluzione della vita, il modo in cui la tecnologia sta trasformando il mondo
e come l'uomo può far fronte a tutti questi cambiamenti. www.evoluon.com

ARTE VEGETALE (E VIRTUALE)
Thriller botanici, video-interviste, podcast sulla letteratura botanica, focus sui

20 artisti che hanno interpretato nelle loro opere il tema degli alberi. Sono
alcune delle iniziative online legate alla mostra Tree Time, allestita al Muse, il

Museo delle Scienze di Trento, e ora sospesa a causa della pandemia.
Un viaggio virtuale nel mondo vegetale. mostratreetime.muse.it
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