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Urban Amanac, presentato durante il Best Up 2007, era una brochure e un allestimento, che invitavano alla 
coltivazione di un orto, anche in terrazzo o sui tetti urbani. L’orto, sintonizzando con i perduti ritmi della 
natura, permette di capire quali sono i prodotti stagionali e dunque d’ evitare d’acquistare quelli fuori 
stagione che implicano trasporti anche intercontinentali responsabili di forti emissioni di CO2

POLLINATE URBANA, che presentiamo a Fa La Cosa Giusta  aggiunge all’orto urbano nuovi elementi di 
consapevolezza:
1) alcune piante fatte crescere lungo le pareti ci proteggono dall’inquinamento, l’edera abbatte il 
90% dei benzeni e il 13% di tricloroetilene,
2) casette per le osmie  permettono attraverso l’impollinazione che sopravvivano in cità le specie 
autoctone.

L’allestimento simulerà un piccolo angolo urbano: pareti rese vitali da piante antinquinamento, un piccolo 
orto, “tree building”, accessorio per piante del designer di Francesco Rodighiero  e le casette per le osmie 
messe a disposizione da Eugea (facoltà di agraria) dell’Università di Bologna. 
Il progetto è di Positiveflow,  un gruppo di designers che mira a incoraggiare un uso più conscio 
dell'energia per difendere l’ambiente.  Attraverso diversi progetti (dai prodotti, ai servizi, alla 
comunicazione), Positiveflow  tenta di dare all'energia un'identità chiara e visibile con attenzione 
all'innovazione, all’ estetica e alla concretezza. 

Installazione a cura di James Ennis, contenitori per piante del designer Francesco Rodighiero, 
comunicazione Linda Barsotti e Emina Cevro, piante di Innestosociale

Partners: 

http://www.siproduzioni.it , http://www.eugea.it/

conact:

design, research, communication, FieraMilanoCity padiglione 7 e 8 - Porta Eginardo
Viale Eginardo, Milano

Venerdì 11 aprile:10.00 - 21.00
Sabato 12 aprile: 10.00 - 23.00

Domenica 13 aprile: 10.00 – 18.00
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