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Sfilate swimwear a Miami / 1
Le sfilate di Red Carter, Shavin & 
Narresh, Tavik Swimwear e White 
Sands

Gordon ai fornelli al Forte Village
(foto Dario Sequi)

24luxury: Green Think, nuovo appuntamento con la migliore 
creatività eco scelta per voi da @cristianaraffa - Il Sole 24 
ORE http://t.co/aRPWQhN #green
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24luxury: Bambini a tavola? Ascoltate Gordon #Ramsay: "I 
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19 July, 10:53 | 

 

 

Educare all'ecologia sull'Appenino tosco-emiliano
Nel cuore del Parco Nazionale dell'Appenino tosco-emiliano, a Ligonchio (RE), c'è una 
vecchia centrale idroelettrica che un tempo, grazie allo sfruttamento dei torrenti locali, 
produceva energia per una vasta zona e dava lavoro a molti degli abitanti del paese. Oggi 
funziona a regime parziale e ha solo 4 dipendenti. I bellissimi edifici liberty da cui è 
composta sono stati messi a disposizione dall'Enel per un progetto di educazione 
all'ecologia estremamente avanzato. Si chiama Atelier di Onda in Onda ed è uno spazio 
sperimentale progettato dall'associazione Reggio Children (che ha reso Reggio Emilia una 
delle città più avanzate d'Europa per la qualità delle scuole) e dallo studio Total Tool di 
Milano, per comunicare l'importanza dello sfruttamento delle energie pulite. I bambini sono il 
target privilegiato di una didattica che si serve di strumenti dimostrativi e coinvolgenti per 
coniugare teoria e pratica. Il ciclo delle acque, le modifiche di stato della materia, tutte le 
fenomenologie connesse alla produzione di energia verde dimostrate per essere recepite 
in modo efficace dal sistema cognitivo dei bambini. Riuscire a vedere l'invisibile genera lo 
stupore che coinvolge anche gli adulti. Il progetto nella sua interezza punta a riqualificare 
un territorio anche da punto di vista turistico e a limitare la fuga dei più giovani offrendo 

nuove possibilità di sviluppo sostenibile. Inoltre la posizione su una linea di crinale esposta a climi differenti, rende l'ambiente ricco 
di biodiversità, un altro elemento di ricchezza ambientale che l'Atelier intende diffondere attraverso le attività che organizza.
http://www.totaltool.it/
http://www.lostuporedelconoscere.it/
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GREEN THINK

La migliore creatività 
sostenibile scelta per voi
Dalla vecchia centrale idroelettrica che 
diventa un centro per l'ecologia, alle lampade 
di legno liquido

di Cristiana Raffa
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