Proposta evento culturale.
Un evento temporaneo legato all'eco-progetto nello spazio temporale di un w-e del mese di
luglio (da definire), nella location storica di "villa Flaiani", Alba Adriatica (TE), un paese sulla
costa adriatica abruzzese.
L’idea è quella di sfruttare la grande area all’aperto, nel parco della Villa e gli spazi espositivi
all’interno della Villa storica cui dare vita ad una mostra di progettazione eco-compatibile di
design e/o architettura e/o paesaggio.

L’evento sarà affiancato da un’occasione di intrattenimento culturale: rassegna di musica
jazz ed evento di cultura e spettacolo di tango argentino.

La durata di un week end si intende che l’allestimento potrà permanere tutto il sabato e la
domenica per poterloo allestire il venerdì fino al sabato mattina e disallestire la domenica
notte ed il lunedì.

Quando l'evento
l'evento giungerà ad una sua concretezza di forma, sarà nostra cura mandare
comunicati stampa a riviste del settore e invitare giornalisti sensibili al tema.

Un’iniziativa in cui l’interesse e la partecipazione attiva di ognuno di noi possa contribuire alla
alla
crescita culturale e mediatica dell’evento stesso.

Di seguito il tema dell’evento:

Oggetto: Progettare con Eco, sostenibilità e abilità ecologiche.
Un evento che possa promuovere l’eco progettazione: ecoeco-design, ecoeco-architettura ed ecoecopaysage.
Un design
design all’insegna del riuso di oggetti e materiali di scarto e/o ecologici, secondo il
principio di una progettazione, tecnologia e produzione sostenibili. Un “nuovo” design in cui
l’oggetto possa sentirsi il protagonista, non soltanto come “pezzo d’arte” ma come elemento
che vive lo spazio e di uno spazio che vive, affinchè possa intercambiarsi, modificarsi,

cambiare uso e forma in funzione dell’esigenza e di una nuova interpretazione di chi vive
l’oggetto.
Un’architettura progettata all’insegna del risparmio e realizzata con materiali ecologici e
tecniche di lavorazione al limite dello spreco, degli scarti, secondo il principio del risparmio di
energia, che sappia far capo ad entità locali di supporto alla realizzazione.
Una progettazione paesaggistica in grande e piccola scala che sia sensibile al mondo che ci
circonda, agli effetti sul paesaggio esistente e che sappia dialogare, in termini di
sostenibilità, con i nostri bisogni di natura e con economizzando gli interventi per una
sostenibilità energetica.
Una progettazione, in generale, che riesca, finalmente, ad avvicinare realtà da tempo lasciate
da parte, quella artigianale e/o dell’autoproduzione.

Per qualsiasi domanda e chiarimento riferirsi al suddetto staff organizzativo.
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