Fiorinsieme C.S. 31 agosto 2016

Fiorinsieme 2016 PROGETTARE IL FUTURO
Il Paesaggio come strumento per produrre benessere
3-11 Settembre 2016
Piazza Loggia - Brescia
Taglio del nastro il 3 Settembre per Fiorinsieme 2016 che quest’anno ritorna nella sua sede
originaria: Piazza Loggia.
L’edizione 2016, l’undicesima, insiste nell’opera di sensibilizzazione sull’importanza del verde per
migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità delle nostre città. Il progetto dimostra come il paesaggio
possa diventare strumento di benessere psicofisico.
Su questo tema di fondo si snoda sia la progettazione dell’allestimento che trasformerà Piazza
Loggia, sia la programmazione di convegni e workshop.
L’importanza del verde come patrimonio da preservare, la sua corretta gestione e manutenzione, il
suo potere di migliorare la qualità della vita sono temi caldi. Sono i temi che i giornalisti e gli
operatori di settore hanno già definito Il Rinascimento del verde Italiano. Politica ed Istituzioni
hanno iniziato a prendere coscienza dell’importanza di favorire la riqualificazione ambientale
attraverso il verde. Da qui proposte di legge, dibattiti sugli sgravi fiscali per i lavori di manutenzione
del verde privato, riconoscimento della figura professionale del giardiniere. Tutti passi che paiono
finalmente muovere verso la consapevolezza che migliorare l’ambiente si può e si deve. E per farlo
occorre formazione, preparazione e professionalità.
Come d’abitudine Fiorinsieme sarà anche una festa, un’occasione per tutta la cittadinanza di
vivere e scoprire, con una nuova veste green, una delle più belle Piazze cittadine. Nei week end si
terranno incontri gratuiti sul verde e mostre mercato con il meglio della produzione florovivaistica
Bresciana.
1.300 metri quadrati allestiti a verde per attirare, stupire, accogliere migliaia e migliaia di cittadini e
visitatori.
La scenografia di Fiorinsieme 2016 prevede una cornice a verde sul modello del Bosco Urbano, le
specie arboree utilizzate sono specie autoctone, per sposare una filosofia di naturalità e
sostenibilità . All’interno, l’inserimento di giardini a tema a sottolineare il concetto del paesaggio
come strumento per produrre benessere.
Proprio la vivibilità delle nostre città ed il benessere psicofisico saranno il tema del Convegno che
si terrà il 9 Settembre nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia.
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Fiorinsieme C.S. 31 agosto 2016
VERDE BENESSERE, CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER LA NOSTRA SALUTE.
Il ruolo primario ed il forte legame del verde con il benessere psicofisico
e la vivibilità delle nostre città.
Il convegno sarà tenuto da insigni ricercatori e professori universitari. Ad affiancare il team tecnico
scientifico, interverranno noti esponenti del mondo politico, istituzionale e di settore.

Tutti gli approfondimenti sul sito www.fiorinsieme.it
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