
L’ANGOLO

“Villa I Collazzi, Firenze”

20

AGENDA ECO-NEWS

LA NATURA VISTA 
DAL MAESTRO 
La mostra che scava nell’intimo rapporto tra l’architetto 
Pietro Porcinai e il paesaggio

Notizie e curiosità per un 
mondo eco-sostenibile

Dal 12 giugno al 30 ottobre 2016, a San Secondo di Pinerolo (TO), 
la Fondazione Cosso presenta un nuovo progetto legato all’arte e 
alla natura: una mostra dedicata a Pietro Porcinai (1910-1986), il 

più grande paesaggista italiano del Novecento. Lo scenario in cui tutto ciò 
prende vita sono le affascinanti sale storiche del Castello di Miradolo, in 
cui saranno esposte fotografie e altre testimonianze dell’opera di questo 
straordinario personaggio. L’evento traccia proprio un percorso alla scoperta 
di questa eclettica figura del panorama italiano mostrando punti cardine 
della sua attività, come il serrato rapporto con artisti e intellettuali, la 
difesa del paesaggio e degli equilibri biologici, la ricerca della bellezza nella 
progettazione. Ed è proprio la natura a ispirare la sua arte e difatti questo 
è ciò che sosteneva il Maestro: “distruggere la natura significa vivere senza 
artisti e negare nel mondo la bellezza”. Al Castello di Miradolo è esposta 
anche una selezione di fotografie opera di Dario Fusaro, che ha ritratto 
alcuni dei più bei giardini progettati in Italia da Pietro Porcinai (come quello 
di Villa I Collazzi a Firenze, il parco di Pinocchio a Collodi, il parco della 
casa editrice Mondadori a Segrate e Villa Recchi a Portofino). Come per tutte 
le mostre organizzate dalla Fondazione Cosso è stata studiata una colonna 
sonora che accompagnerà il visitatore nel suo percorso. A conclusione sarà 
possibile assistere a un contributo video in cui l’Architetto Paolo Pejrone 
presenta Pietro Porcinai.
fondazionecosso.com; pietroporcinai.it

THONET NEL 
NOVERO DEI  
“GOLD MEMBER” 

Per l’impegno 
costante a favore 
della sostenibilità
Il mobilificio tedesco 
Thonet conquista la 
certificazione 
“Gold”, attribuita a 
tutte le aziende che 

hanno rispettato lo standard “Green 
Globe” per cinque anni consecutivi. 
Uno standard che premia le imprese 
particolarmente virtuose nel rispetto 
dell’ambiente, delle risorse umane e 
delle comunità locali. “I nostri prodotti 
hanno una lunga durata di vita e non 
inquinano l’ambiente né durante la 
produzione né al momento dello 
smaltimento. Prima di inserire i nuovi 
modelli nel portafoglio verifichiamo 
attentamente che i materiali utilizzati 
siano riciclabili, ecocompatibili e 
sostenibili”. Questo il manifesto di 
intenti di Thonet.  
it.thonet.de

UN MARE… 
DI COCCOLE
Baubeach®, la spiaggia per chi 
ama gli animali a 360 gradi
La prima spiaggia del litorale italiano 
(Maccarese) per cani liberi e felici.  
Ma non solo un’occasione di incontro 
tra cinofili, cani che scorrazzano e 
tante attività da vivere con i propri 
amici a 4 zampe, ma anche una meta 
per gustare una cucina etica 
all’insegna della salvaguardia dei 
diritti di tutti gli animali. Difatti è 
l’unica spiaggia a vantare al suo 
interno un Ristoro Vegano, grazie ai 
prodotti di piccoli artigiani fornitori 
di formaggi e affettati vegetali. Si 
possono gustare anche piadine 
romagnole DOC (senza strutto), 
insalate, spiedini di verdure e seitan e 
birre artigianali. Un modo per godere 
dell’estate in armonia con l’intero 
pianeta!
baubeach.net


