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E ALCUNI AGGIORNAMENTI DAL PARCO DI VILLA TASCA A PALERMO

VENEZIA | 
BIENNALE ARCHITETTURA 2021
Padiglione Italia
22 maggio - 22 novembre 2021

In occasione della 17° Mostra 
di Architettura della Biennale 
di Venezia, sono presente al 
Padiglione Italia curato da 
Alessandro Melis (Decolonizing 
the built environment Resilient 
Communitie), tra le professioniste 
d’eccellenza selezionate dal Team 
curatoriale di RebelArchitette. 

RebelArchitette, promuove la 
progettazione al femminile a 
livello internazionale. La sua 
proposta allestitiva dal titolo 
Detoxing architecture from 
inequalities. A plural act si pone 
l’obiettivo di disintossicare il 
mondo dell’architettura dalle 
ineguaglianze.

Trovate tutte le informazioni sul sito 
www.rebelarchitette.it o sui loro canali 
social.
@architettearchiwomen
#rebelbiennale2021 #rebelarchitette 
#padiglioneitalia

MILANO | 
BAM Open Air Design 2021
BAM Biblioteca degli Alberi
8 giugno - 10 giugno 2021

BAM Open Air Design è un nuovissimo 
appuntamento dedicato all’outdoor 
contemporaneo organizzato dalla 
Fondazione Riccardo Catella e curato di 
COIMA Image e TOWANT. L'iniziativa 
rientra nel programma culturale di BAM 
- Biblioteca degli Alberi Milano e si terrà 
da martedì 8 a giovedì 10 giugno 2021.
Due aree del Parco faranno da cornice 
ai prodotti presentati da aziende leader: 
Agape, Artemide, Cassina, De Castelli, 
Florim, JANUS et Cie, Metalco. 
Ogni azienda propone la propria 
visione attraverso un pezzo iconico 
della collezione, inserito all’interno di 
un cerchio bianco a lui riservato, che 
ne valorizza la collocazione naturale e 
primaria. 

Grazie a De Castelli, presento il tavolo 
e la panca Radici e partecipo a uno dei 
talk serali in programma.
Sono previste infatti pillole digitali 
quotidiane, piccole interviste e live dal 
Parco, condivise sui loro canali social.

Per info: www.bam.milano.it/eventi/bam-
open-air-design
@BAMBibliotecaAlberiMilano · Parco
#nature #educational #BAMOpenAirDesign 

PALERMO | 
PARCO DI VILLA TASCA - ATTIVITÀ 
PER BAMBINI E FAMIGLIE E 
LABIRINTO EDULE

ll 14 aprile ha finalmente riaperto il Parco 
di Villa Tasca, antica dimora storica: un’oasi 
verde nel cuore di Palermo, dove immergersi 
nelle bellezze della natura, riprogettato dal 
nostro studio e inaugurato a giugno dello 
scorso anno. Un angolo di Conca d’Oro 
ancora incontaminato, attorno alla cornice 
storica di un giardino ottocentesco, da 
vivere in assoluta libertà, fuori dagli schemi, 
soprattutto grazie ai ‘Campi Natura’ per i 
più piccoli, organizzati dalla cooperativa 
Palma Nana e ai laboratori ‘Circo in tasca’ a 
cura di Circ’Opificio, per ragazzi e famiglie.

Sono finiti i lavori della struttura portante 
del Labirinto edule, una delle peculiarità 
del Parco di Villa Tasca. Sarà il primo e 
unico esempio di labirinto edule al mondo 
e accoglierà, in un’area di 5mila metri, una 
vasta collezione di piante, tutte legate alla 
storia alimentare, con attenzione particolare 
alle antiche varietà autoctone siciliane che 
stanno scomparendo. 
Il successo incredibile del Parco, nonostante 
le chiusure e le limitazioni causate dalla 
pandemia, è un segnale di come ci sia sempre 
più bisogno di luoghi dove trascorrere del 
tempo all’aperto, nella natura e circondati 
di bellezza.

Per info: www.parco.villatasca.com
@VillaTascaPalermo · Giardino botanico
@CircOpificio · Scuola di arti dello spettacolo
@PalmaNana · Agenzia di viaggi ecosostenibili
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