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Il MAcA scopre il suo nuovo
“Guscio” a Torino (FOTO)
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Inaugurato il nuovo padiglione del Museo A come
Ambiente, che ospiterà mostre temporanee e grandi
eventi legati al tema
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Adesso l'ambiente ha un difensore in più: un “Guscio” di 245 metri quadrati
(e alto 10 metri) per ospitare mostre temporanee e iniziative destinate al
grande pubblico; il nuovo padiglione del Museo A come Ambiente di Corso
Umbria 90 è stato inaugurato dal presidente Agostino Re Rebaudengo e dal
direttore Paolo Legato.
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Il progetto, sviluppato dall'architetto Agostino Magnaghi, ha visto la luce
grazie al supporto di diverse realtà pubbliche e private, dopo più di tre anni
di attesa. Sono numeri importanti, quelli del MAcA, primo museo in Europa
interamente dedicato alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile:
4500 metri quadri di superficie, 3 padiglioni, 4 aree tematiche trattate, 40
eventi organizzati, più di 30 laboratori realizzati e oltre 28000 visitatori
attesi per il 2019.
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Numeri sottolineati dall'intervento dell'assessore comunale all'ambiente
Unia: “In un periodo dove molte realtà museali sono in crisi, il MAcA
risponde con una crescita straordinaria grazie al connubio tra cultura,
educazione e ambiente” ha affermato. L'assessora regionale all'economia
Giuseppina De Santis ha, invece, sottolineato l'importanza della sinergia tra
istituzioni: “Le pubbliche amministrazioni devono confrontarsi sulle
tematiche ambientali, come quella dei rifiuti o del cambiamento
climatico, per attuare azioni concrete e costruire consapevolezza nelle
generazioni future”.
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La prima, grande occasione per mostrare al mondo le potenzialità del
nuovo Guscio arriverà il 13 settembre con l'inaugurazione della mostra “Out
to Sea ‐ The Plastic Garbage Project” (in programma fino al 13 gennaio
2019), dedicata alla sempre più grave problematica dei rifiuti plastici in
mare e alle sue possibili soluzioni.
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Mostre Inaugurato al MAcA il nuovo
Padiglione Guscio del primo museo europeo
interamente dedicato ai temi ambientali

Mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 10:00, è stato inaugurato il nuovo Padiglione
Guscio del Museo A come Ambiente – MAcA di Torino, un nuovo spazio espositivo che
contribuirà ad arricchire la proposta culturale del primo museo europeo interamente dedicato ai
temi ambientali.
Il Padiglione Guscio ospiterà mostre temporanee e iniziative pensate per il grande pubblico. La
sua struttura, progettata dall’architetto Agostino Magnaghi, si presenta come un quarto di cilindro
che copre un’area di 245 mqper un’altezza di circa 10 metri, con una grande copertura curvilinea
realizzata con fogli di zinco-titanio.
Uno spazio di coinvolgimento e di riflessione moderno e affascinante, che si aggiunge agli altri
due corpi architettonici del Museo: la Palazzina Storica, che nei suoi tre piani racconta i temi
di Energia, Scarti e Acqua, e il Padiglione Verde, che ospita attività laboratoriali e conferenze,
nonché percorsi ed exhibit sull’Alimentazionee sulla Trasmissione della Conoscenza.
La prima mostra ad essere ospitata dal Padiglione Guscio, dal 13 settembre 2018 al 13 gennaio
2019, sarà Out To Sea – The Plastic Garbage Project, incentrata sul tema dei rifiuti di plastica in
mare, che intende far comprendere ai visitatori le dimensioni di un fenomeno che non solo
costituisce una minaccia per gli ecosistemi marini e le attività ad essi collegate, ma che potrebbe
avere conseguenze imprevedibili anche sulla salute umana. La mostra nasce ad opera del Museum
für Gestaltung Zurich con il supporto della Drosos Foundation.
In linea con l’approccio innovativo, partecipativo ed educativo che caratterizza le installazioni e
le attività del MAcA, Out To Sea – The Plastic Garbage Project include numerosi exhibit e
contenuti multimediali che permettono al visitatore di approfondire la conoscenza sui diversi
aspetti del fenomeno, offrendo anche una serie di soluzioni che incoraggiano noi consumatori di
plastica ad agire: ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare, ripensare, ridisegnare.
“La formazione di cittadini più attenti alle questioni legate all’ambiente, all’inquinamento e alla
gestione delle risorse è un terreno sul quale si gioca buona parte del nostro futuro sul
Pianeta” afferma il Presidente del MAcA Agostino Re Rebaudengo, che
prosegue “L’inaugurazione del Padiglione Guscio amplia l’offerta culturale del Museo offrendo
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uno spazio per mostre e iniziative che, come Out to Sea – The Plastic Garbage Project,
contribuiscono a diffondere la cultura della sostenibilità. Un ringraziamento speciale va ai soci del
Museo e al Direttore Paolo Legato, grazie ai quali il MAcA è diventato un punto di riferimento
nazionale per l’educazione ambientale e la divulgazione scientifica.”
“Il nuovo ampliamento offre al Museo l’opportunità di aumentare il suo pubblico e di offrire ai
visitatori importanti occasioni di conoscere e apprendere i grandi mali del nostro Pianeta. Il
potenziale di formazione e diffusione di conoscenze dello spazio di corso Umbria ottiene dunque
un notevole incremento” dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Torino Alberto Unia,
che aggiunge “Per l’Amministrazione comunale questa missione è essenziale, perché è, dal suo
insediamento, fortemente impegnata nella soluzione dei problemi ambientali della città, compito
essenziale per rendere migliore la qualità della vita e la salute dei suoi cittadini. Il Museo con la
sua nuova ampliazione sarà un sostegno ineludibile per far germogliare la coscienza ambientale e
trovare nei visitatori sempre nuovi alleati nella battaglia contro l’inquinamento.”
Sito in Corso Umbria, 90, a Torino, il Museo A come Ambiente – MAcA propone oltre 40
appuntamenti nel corso dell’anno pensati per accogliere le famiglie e il pubblico generale durante
il fine settimana, un’offerta didattica ricca di oltre 30 laboratori scientifici e di creatività e, con
l’arrivo dell’estate, il programma per i centri estivi Un’Estate al MAcA!
Dai un’occhiata alla gallery con le foto del nuovo Padiglione Guscio e dell’Inaugurazione.

www.acomeambiente.org
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Il museo A come Ambiente si
allarga e oggi ha inaugurato il
nuovo Padiglione Guscio. Una
nuova area espositiva, destinata
ad accogliere le mostre
temporanee e le iniziative pensate
per il grande pubblico: "Così si
amplia l'offerta culturale del museo
offrendo uno spazio per mostre e
iniziative che, come Out to Sea The Plastic Garbage Project,
contribuiscono a diffondere la
cultura della sostenibilità - spiega i
presidente del MAcA Agostino Re
Il nuovo "guscio" al Museo A come Ambiente
Rebaudengo - Un ringraziamento
speciale va ai soci del Museo e al direttore Paolo Legato, grazie ai quali il MAcA
è diventato un punto di riferimento nazionale per l'educazione ambientale e la
divulgazione scientifica."

Auto

Moto

Marca
Qualsiasi
Provincia
Torino
Cerca
Pubblica il tuo annuncio

ASTE GIUDIZIARIE

La prima mostra sarà "Out to Sea - The Plastic Garbage Project", in programma
dal 13 settembre al 13 gennaio 2019: "La formazione di cittadini più attenti alle
questioni legate all'ambiente, all'inquinamento e alla gestione delle risorse è un
terreno sul quale si gioca buona parte del nostro futuro sul Pianeta" continua Re
Rebaudengo.
Il "guscio" è stato progettato dall'architetto Agostino Magnaghi, ed è una struttura
a quarto di cilindro che occupa un'area di 245 metri quadri per un'altezza di circa
10 metri, con una grande copertura curvilinea realizzata con fogli di zinco-titanio.
"Il nuovo ampliamento offre al museo l'opportunità di aumentare il suo pubblico e
di offrire ai visitatori importanti occasioni di conoscere e apprendere i grandi
mali del nostro Pianeta - commenta l'assessore all'Ambiente, Alberto Unia - Il
potenziale di formazione e diffusione di conoscenze dello spazio di corso
Umbria ottiene un notevole incremento. Per noi questa missione è essenziale,
perché sfortemente siamo impegnata nella soluzione dei problemi ambientali
della città, compito essenziale per rendere migliore la qualità della vita e la salute
dei suoi cittadini". The Plastic Garbage Project sarà la prima mostra ad essere
ospitata nella nuova area. Incentrata sul tema dei rifiuti di plastica in mare,
l'esposizione nasce con l'obiettivo di far comprendere ai visitatori le dimensioni
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di un fenomeno che costituisce una minaccia per gli ecosistemi marini e la salute
umana, offrendo al contempo una serie di soluzioni che incoraggiano i
consumatori ad agire: ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare, ripensare,
ridisegnare. La mostra nasce ad opera del Museum für Gestaltung Zurich con il
supporto della Drosos Foundation. "Il Museo con la sua nuova ampliazione sarà
un sostegno ineludibile per far germogliare la coscienza ambientale e trovare nei
visitatori sempre nuovi alleati nella battaglia contro l'inquinamento" conclude
Unia.

Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

museo Ambiente sostenibilità
© Riproduzione riservata

16 maggio 2018

Ricerca necrologi pubblicati »

PARTE IL CONCORSO PER ROMANZI, POESIE, SAGGI E
FUMETTI

Premio letterario nazionale
ilmioesordio 2018
IL LUNGO OBLIO DEI
SOGNI
BARBARA FERRARI

NARRATIVA

Pubblicare un libro

Altri articoli dalla
categoria »

Torino, blogger
protesta in
tribunale al
processo contro
genitori accusati

Novara, esclusa
dalle elezioni in
due comuni lista
che si ispira al
nazismo

Corso di scrittura

Torino, un
"guscio" per
ampliare il
museo A come
Ambiente

Aosta, testimone
accusa
Rollandin: "Per
una maglietta
rifiutata il
presidente

Fai di Repubblica Torino la tua homepage

Redazione

Scriveteci

Per inviare foto e video

Rss/xml

Servizio Clienti

Pubblicità

Privacy

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Tutti i diritti riservati

P.8

URL :http://www.startmag.it

startmag.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

16 maggio 2018 - 14:26













> Versione online

HOME



ENERGIA

ECONOMIA

MONDO

MOBILITÀ

INNOVAZIONE

FOCUS 

ENERGIA

CHI SIAMO



Iscriviti alla Newsletter di Start Magazine

Nasce a Torino il “Guscio” del Museo A come
Ambiente
di Lorenzo Bernardi

I

l Museo A come Ambiente di Torino, il primo museo europeo dedicato all’ambiente e alla sostenibilità,
cresce e si amplia. Mercoledì 16 maggio è stato inaugurato il Padiglione Guscio, la nuova area destinata

ad accogliere eventi, mostre temporanee e iniziative divulgative. Il Padiglione vedrà il suo “battesimo del
fuoco” il prossimo 13 settembre, con l’apertura della mostra Out to Sea – The Plastic Garbage Project.
Mercoledì mattina a Torino erano presenti, oltre al presidente del MAcA Agostino Re Rebaudengo e al
direttore Paolo Legato, vari rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo torinese e non solo.
C’erano l’assessore regionale alle attività produttive del Piemonte Giuseppina De Santis, l’assessore
all’ambiente di Torino Alberto Unia, la consigliera della Città Metropolitana di Torino Anna Merlin, Mauro
Libè consigliere del ministro dell’Ambiente, l’ambasciatore della Colombia Juan Mesa Zuleta e il presidente
della Società Metropolitana Acque Torino Paolo Romano.
Il Guscio, una struttura a quarto di cilindro, occupa un’area di 245 metri quadrati ed è sovrastato da una
copertura curvilinea in fogli di zinco-titanio. È stato progettato dall’architetto Agostino Magnaghi ed è stato
pensato per iniziative destinate a un pubblico vasto. È inserito nel MAcA, che dal 2004 offre spazi creativi,
laboratori e percorsi didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sostenibilità.
Secondo il presidente Re Rebaudengo «la formazione di cittadini più attenti alle questioni legate all’ambiente,
all’inquinamento e alla gestione delle risorse è un terreno sul quale si gioca buona parte del nostro futuro sul
Pianeta. L’inaugurazione del Padiglione Guscio amplia l’offerta culturale del Museo offrendo uno spazio per
mostre e iniziative».
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Unia e De Santis hanno sottolineato la collaborazione istituzionale fra Regione e Comune, ribadendo come la
discontinuità politica fra l’attuale amministrazione guidata da Chiara Appendino e quella precedente di
Piero Fassino non abbia compromesso la realizzazione del progetto. «Siamo arrivati a un punto in cui al di
là delle differenze politiche e di partito la consapevolezza dell’importanza dell’ambiente è ormai cosa nota e
diffusa e palpabile – ha detto Unia – Questo è un polo molto importante per chi crede nell’ambiente e
nell’economia circolare».
Il direttore Legato ha presentato la prima mostra che sarà ospitata nel Guscio, The Plastic Garbage Project. Si
concentrerà sul tema della plastica abbandonata in mare ed è realizzata dal Museum für Gestaltung Zurich
con il supporto della Drosos Foundation.
Fra i soci del MAcA oltre a Smat, Comune e Città Metropolitana di Torino figurano Amiat e Reale Group.
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Inaugurato il
nuovo
padiglione
“Guscio” al
Museo A come
Ambiente

P.11

N

Inaugurato il nuovo spazio dedicato alle mostre temporanee al
Museo A come Ambiente – MAcA in corso Umbria 90 a Torino. Il
padiglione si chiama “Guscio” ed è stato progettato dall’architetto

E

Agostino Magnaghi. L’edificio, con il tetto ricurvo, copre un’area di

N

245 metri quadrati, è alto dieci metri e ha una copertura in zinco e

C

titanio.
“Ringrazio il museo per questo padiglione. Bisogna comprendere le

-

sfide dell’ambiente e poi passare alle azioni concrete” ha dichiarato
l’assessore regionale all’economia Giuseppina De Santis. “Questo
museo serve anche per creare una cultura diversa, di tutela
dell’ambiente”. Presente anche Mauro Libè, consigliere del

M
A
/
C
O

ministero dell’Ambiente: “Anche se è difficile, dobbiamo ricordarci
che è possibile promuovere un’idea di sviluppo che va di pari passo
con la tutela dell’ambiente. Questo museo lo dimostra, grazie per
aver creduto in questa idea – ha dichiarato -. Dobbiamo creare una
cultura diversa, partendo dai bambini e dai ragazzi e questo museo
va proprio in questa direzione. Aprire un nuovo spazio oggi serve a
raccontare che si può fare innovazione senza fare del male

N

all’ambiente”.
La prima mostra temporanea che sarà ospitata nel nuovo
Padiglione si chiamerà “Out to sea – The Plastic Garbage Project”.
L’esposizione aprirà il 13 settembre 2018 e sarà visitabile fino al 13
gennaio 2019.
Dedicata al tema dei rifiuti di plastica in mare, la mostra nasce con
l’idea di far comprendere ai visitatori la portata del fenomeno e le
conseguenze per l’ambiente. “La realizziamo in collaborazione con
il Museum für Gestaltung di Zurigo” spiega il direttore del museo,
Paolo Legato. “Ma attenzione: non vogliamo dire che siamo
contrari alla plastica, i suoi usi sono infiniti. Il problema è cambiare
le abitudini delle persone e ridurre i rifiuti. ‘Out to Sea’ va in questa
direzione”.
CAMILLA CUPELLI(https://www.futura.news/author/cupelli/)
C O N D I VI D I :




(https://www.futura.news/2018/05/16/nuovo-padiglione-a-come-ambiente/?share=twitter&nb=1)

(https://www.futura.news/2018/05/16/nuovo-padiglione-a-come-ambiente/?share=facebook&nb=1)
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Una nuova area espositiva
per il Museo A come Ambiente

U

na nuova area del Museo A come Ambiente, destinata ad accogliere le mostre temporanee e le iniziative pensate
per il grande pubblico. È questo il Guscio, il padiglione inaugurato mercoledì 16 maggio nella sede storica del MaCA, in corso Umbria
90 a Torino, che a partire dal 13 settembre ospiterà la mostra “Out to sea. The Plastic Garbage
Project”, incentrata sul tema dei rifiuti di plastica in mare, minaccia per gli ecosistemi marini e
la salute umana.
Progettato dall’architetto Agostino Magnaghi, il
Guscio si presenta come un quarto di cilindro
che copre un’area di 245 metri quadri per un’altezza di circa 10 metri, con una grande copertura
curvilinea realizzata con fogli di zinco-titanio.
All’inaugurazione la Città metropolitana di Torino, socio fondatore in quanto successore della Provincia di Torino, era rappresentata dalla
consigliera delegata alle relazioni e ai progetti
europei e internazionali. “Il MAcA fin dalla sua
nascita nel 2004 è un solido punto di riferimento
per l’educazione ambientale di Torino e dell’area metropolitana, e ci fa piacere sapere che non
solo è in buona salute, ma che ha le energie per
crescere e ingrandirsi” ha detto la consigliera nel
suo saluto. “I bambini e i ragazzi delle scuole, ma
anche le famiglie che vengono in visita il sabato
e la domenica, avranno ora a disposizione nuovi
ambienti, exhibit e laboratori per i loro percorsi
didattici dedicati alla cultura della sostenibilità.
Guscio’ è un bel nome” ha concluso la consigliera: “evoca protezione, ma anche stimolo a perlustrare il proprio ambiente alla scoperta di tutto
ciò che ruota intorno a noi”.
c.be.
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resce e si amplia il MAcA, il Museo A come ambiente di Torino, con l’inaugurazione giovedì 16 maggio del
Padiglione Guscio, una nuova struttura destinata a ospitare le mostre temporanee. La prima mostra
destinata a essere accolta nel nuovo spazio espositivo sarà “Out to Sea – The Plastic Garbage Project”, in

programma a partire dal prossimo settembre.
La mostra si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di attualità, quello dei rifiuti plastici dispersi in
mare, un problema salito alla ribalta con la scoperta di “isole di plastica” negli oceani, ma che interessa anche il
nostro Mediterraneo.
«La formazione di cittadini più attenti alle questioni legate all’ambiente, all’inquinamento e alla gestione delle
risorse – ha affermato Agostino Re Rebaudengo, Presidente del MAcA – è un terreno sul quale si gioca buona parte
del nostro futuro sul pianeta». Una missione che il museo svolge in modo particolarmente efficace, dal momento
che si rivolge principalmente ai ragazzi, i cittadini di domani.
«Il nuovo ampliamento – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Torino Alberto Unia – offre al Museo
l’opportunità di aumentare il suo pubblico e di offrire ai visitatori importanti occasioni di conoscere e apprendere i
grandi mali del nostro pianeta” sottolineando come “per l’Amministrazione comunale questa missione è essenziale,
perché è, dal suo insediamento, fortemente impegnata nella soluzione dei problemi ambientali della città».
Il nuovo padiglione, progettato dall’architetto Agostino Magnaghi, offre un’area espositiva di 245 mq, con una
copertura semicilindrica alta 10 metri, realizzata con fogli di zinco-titanio.
Tags: Agostino Re Rebaudengo
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Come diventare eco-istruttori di windsurf. Il
nuovo corso AICS
maggio 21, 2018

Il Museo A come
Ambiente – MAcA di
Torino ha inaugurato,
il 16 maggio, il
Padiglione Guscio, la
nuova area del Museo
destinata ad
accogliere le mostre
temporanee e le
iniziative pensate per
il grande pubblico.
Progettato
dall’architetto
Agostino Magnaghi, il
“Guscio” è una
struttura a quarto di cilindro che occupa un’area di 245 mq per un’altezza di circa
10 metri, con una grande copertura curvilinea realizzata con fogli di zinco-titanio.
“Out to Sea – The Plastic Garbage Project“ sarà la prima mostra ad essere
ospitata nel nuovo spazio, dal 13 settembre 2018 al 13 gennaio 2019. Incentrata
sul tema dei rifiuti di plastica in mare, l’esposizione nasce con l’obiettivo di far
comprendere ai visitatori le dimensioni di un fenomeno che costituisce una
minaccia per gli ecosistemi marini e la salute umana, offrendo al contempo
una serie di soluzioni che incoraggiano i consumatori ad agire: ridurre,
riutilizzare, riciclare, recuperare, ripensare, ridisegnare. La mostra nasce ad
opera del Museum für Gestaltung Zurich con il supporto della Drosos
Foundation.
“La formazione di cittadini più attenti alle questioni legate all’ambiente,
all’inquinamento e alla gestione delle risorse è un terreno sul quale si gioca
buona parte del nostro futuro sul Pianeta” afferma il Presidente del MAcA
Agostino Re Rebaudengo, che prosegue “L’inaugurazione del Padiglione Guscio
amplia l’offerta culturale del Museo offrendo uno spazio per mostre e iniziative
che, come Out to Sea – The Plastic Garbage Project, contribuiscono a diffondere
la cultura della sostenibilità. Un ringraziamento speciale va ai soci del Museo e
al Direttore Paolo Legato, grazie ai quali il MAcA è diventato un punto di
riferimento nazionale per l’educazione ambientale e la divulgazione
scientifica.”
“Il nuovo ampliamento offre al Museo l’opportunità di aumentare il suo
pubblico e di offrire ai visitatori importanti occasioni di conoscere e
apprendere i grandi mali del nostro Pianeta. Il potenziale di formazione e
diffusione di conoscenze dello spazio di corso Umbria ottiene dunque un
notevole incremento”, ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di
Torino Alberto Unia, che aggiunge “Per l’Amministrazione comunale questa
missione è essenziale, perché è, dal suo insediamento, fortemente impegnata
nella soluzione dei problemi ambientali della città, compito essenziale per
rendere migliore la qualità della vita e la salute dei suoi cittadini. Il Museo con il
suo nuovo ampliamento sarà un sostegno ineludibile per far germogliare la
coscienza ambientale e trovare nei visitatori sempre nuovi alleati nella battaglia
contro l’inquinamento.”
Dal 2004 il MAcA offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici ed
esperienze che incoraggiano l’esplorazione e diffondono la cultura ambientale.
In questi anni le attività del Museo hanno contributo a diffondere i valori fondanti
dell’istituzione, facendo del Museo un ente riconosciuto a livello nazionale,
sinonimo di sostenibilità e centro per la didattica ambientale.
Vedi la galleria di immagini dell’inaugurazione sulla pagina Facebook di
Greenews.info

Si chiamano eco-istruttori di sport da
tavola e rappresentano l’ultima
frontiera dell’unione tra sport
professionale, ambiente e
alimentazione. Nella pratica, i corsi di
formazione oltre a prevedere temi
rigorosamente didattici per lo
svolgimento dell’insegnamento
sportivo, includeranno elementi di cultura ambientale ed
alimentare. Sono quindi riservati a chi vuole fare del brevetto
di istruttore di surf [...]

Il MAcA di Torino inaugura il nuovo “guscio”
per le mostre sui temi ambientali
maggio 18, 2018
Il Museo A come Ambiente – MAcA di
Torino ha inaugurato, il 16 maggio, il
Padiglione Guscio, la nuova area del
Museo destinata ad accogliere le
mostre temporanee e le iniziative
pensate per il grande pubblico.
Progettato dall’architetto Agostino
Magnaghi, il “Guscio” è una struttura
a quarto di cilindro che occupa un’area di 245 mq [...]

“Aree interne”: come contrastare
spopolamento e carenza di servizi?
maggio 16, 2018
La comunità delle “aree interne”, di
cui fanno parte più di mille Comuni in
tutta Italia, ha scelto quest’anno la
Val Maira per il proprio incontro
annuale. Ad Acceglio (CN), il 17 e 18
maggio, sono infatti attese circa
duecento persone, per discutere
insieme l’avanzamento
nell’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne
(SNAI), che la [...]

“Green Apple Days”: GBC Italia entra nelle
scuole per parlare di sostenibilità ambientale
maggio 15, 2018
Anche quest’anno GBC Italia, il
Green Building Council di Rovereto,
ritorna nelle scuola italiane
con Green Apple Days of Service,
un’iniziativa lanciata, in origine, negli
USA da USGBC per approfondire i
temi della sostenibilità, con attività e
workshop volti ad educare bambini e
ragazzi al rispetto della natura e al risparmio delle risorse
naturali. Con più di 700 milioni [...]

Kloters lancia RepAir, la t-shirt che cattura
l’inquinamento
maggio 14, 2018

Share and Enjoy:

Ogni anno nel mondo si vendono
miliardi di t-shirt. Cosa succederebbe
se tra queste ne esistesse una in
grado di pulire l’aria? Se lo è chiesto
Kloters, start up di moda maschile,
100% made in Italy. La risposta è
RepAir, una maglia genderless in
cotone, prodotta interamente in Italia,
che pulisce l’aria utilizzando un inserto [...]
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