
VILLEGIARDINI
dehors

C A S E D I C H A R M E

AbitaMi Padiglione 13
Area Incontri Outdoor

RELAX AND TALK
LE NUOVE FRONTIERE DELL'OUTDOOR DESIGN

INCONTRI 
VILLEGIARDINI DEHORS

A CURA DI LUCIA VALERIO

AbitaMi 
Padiglione 13

Area Incontri Outdoor

Giovedì 8 settembre
Ore 12.30
“Nuovi corridoi di natura”

Emanuele Bortolotti
racconta come trasformare i
cortili disadorni in luoghi
accoglienti per il gioco dei
bambini, per le loro biciclette
e per le chiacchiere nelle
serate d’estate.

Fondatore dello studio AG&P
è docente in vari corsi
specialistici organizzati dalla
facoltà di Agraria e dal
Politecnico di Milano con la
Fondazione Minoprio,
dall’Istituto Superiore di
Architettura e Design (ISAD)
di Milano e dalla Scuola
Agraria del parco di Monza.

Venerdì 9 settembre
Ore 12.00
“Design dell’ozio” 

Filippo Pizzoni 
si domanda come mai
nessuno progetta più dondoli
da giardino? Eppure l'uovo di
Nanna Ditzel, nido sospeso
che incanta ancora oggi, non
rispecchia altra funzione che
quella di trastullarsi sotto a un
albero. Si può ritornare a dare
forma all'ozio in giardino?

Architetto, paesaggista e
storico del giardino è
specializzato in Garden Design
e in Conservazione di Parchi e
Giardini Storici. Ha fondato
Amazing Studio che si occupa
di progettazione di giardini e
di restauro di parchi storici,
sia pubblici sia privati.

Sabato 10 settembre
Ore 12.00
“Design pubblico, 
pulito e giusto” 

Carolina Nisivoccia 
racconta la sua visione del
design responsabile, etico e
sostenibile che risponde a un
diffuso sentimento di abitare
gli spazi, interni ed esterni, e
che nasce dalla crescente
rilevanza che le istanze legate
all'ambiente e al paesaggio
hanno assunto nell'ultimo
decennio.

Architetto, milanese, progetta
in Italia e all’estero case,
negozi , allestimenti. Predilige
l’exhibit design, in cui può
velocemente sperimentare
metodi compositi in tema di
coinvolgimento dei sensi.
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