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Il pensare “sostenibile”,
ci offre la possibilità di poter scegliere,
Io “scelgo” per me.
Ma cosa desidero per me?

La Galleria di Architettura “come se” sostiene a cominciare dalla sua
gastronomia il biodinamico ed il biologico nonchè l’utilizzo di materiale completamente riciclabile promuovendo, un ciclo di nuovi
eventi integrati tutti incentrati sul tema della sostenibilità dal titolo:
l’Eco di...come se. All’interno di questi eventi è possibile entrare in contatto con una serie
di realtà impegnate da tempo ”nell’essere/fare sostenibile” quali: imprese di materiali edili,
imprese di nuove tecnologie, studi di architettura, designer, associazioni culturali...
A tal fine, la Galleria, incentiva il fare sostenibile, proponendosi anche come laboratorio
sperimentale per la realizzazione di installazioni poichè, solo attraverso un atto concreto è
possibile la realizzazione di un desiderio.
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Curatori: Fulvio Lanari e Pino Scaglione

Atlante Minimo per gli Architetti
edito da monograph.it e LanariGroup

Architetti ospiti:
Filippo Bombace, Centola e Associati, Ecologicstudio, Labics
Studio,Ricci&Spaini, Rosslovegrove, Studio Thun, Paolo Ulian.

Aziende ospiti:
Alulife, Ovetto, AntiDiva, Crassevig, Dialma Brown, Ecosmart,
Exteta, Marmi Faedo, Fractalis, L’Invisibile, Refin, Rapsel,
Toncelli, Morelato, Grattarola, GecoGlass, Staino&Staino,
L’Origine, Martini, Vola, Ville Venete, Marchi Group, Meridiani,
Falegnameria1946, Falma.
Contact:
LanariGroup
Via Cola di Rienzo n. 212
tel. +39 0650917488
e-mail: info@fulviolanari.com
web: www.lanarigroup.com
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Mostra di Francesco Rimondi
Expo dal 1 ottobre al 7 novembre

“...Francesco Rimondi e' un artista che vive in Provenza
dove cura insieme alla moglie il centro congressi Les
Marronniers che fa parte dell'Istituto Ecotechnics guidato da John Allen. Rimondi ha una ricerca stimolante, usa
come materie prime soltanto gli elementi della tecnologia abbandonata. Spesso crea nuovi oggetti in una
sorta di inventivo low-tech design, a volte sculture
semoventi, a volte vere e proprie opere che si basano
sul collage e l'assemblaggio o su delle tessiture antiche
di colori e forme...”
Testo e immagini di: Antonino Saggio
Contact:
Francesco Rimondi
web: www.rimondi-art.com
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