Torino
Firenze

Margherita Brianza
Elisabetta Cereghini
Vittoria Tamanini
3 professioniste che hanno creato parchi e
giardini in Italia e all’estero, riunite per
promuovere la giornata mondiale del
PARK(ing)DAY a Milano, convinte che
questa esperienza sia una prima tappa per
fare della città una nuova metropoli, in linea
con le tendenze internazionali d’invenzione
di paesaggi urbani di qualità.

MilanoPARK(ing)Day

       
  
    

copyright

IN ITALIA :::::::

PARK(ing)Day è promosso a Milano da
MilanoPARK(ing)DAY

::::::

CHI SIAMO

22 :::: SETTEMBRE :::: 2012

PARK(ING)
PARK(ING)DAYDAYA MILANO
A MILANO
COME
COMEIN TUTTO
IN TUTTOIL MONDO!
IL MONDO!

Noi immaginiamo un giardino, un luogo d'incontro , uno spazio da godere e da condividere.
MilanoPARK(ing)DAY nasce per portare nella nostra città un evento che si svolge già in 900 città del mondo
e che da spazio alla creatività di chiunque voglia realizzare le proprie idee per valorizzare lo spazio urbano.

E se per un giorno al posto della macchina immaginassimo altro?

UN PARCHEGGIO E’ SOLO UN PARCHEGGIO ?

Facciamo Rete
Cosa è il PARK(ing)DAY?
PARK(ing)DAY è una iniziativa mondiale che coinvolge cittadini, artisti, attivisti che collaborano per trasformare temporaneamente uno stallo di un parcheggio in una area verde .
L’attività ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione creando un dibattito critico sulla
necessità di una qualità urbana più elevata e sulle modalità di generazione dello spazio
pubblico.
Breve storia del PARK(ing)DAY
L’iniziativa è nata il 16 Novembre del 2005 a San Francisco.
La prima esperienza fu l’allestimento di 2 ore di uno stallo a pagamento. Alla fine della
giornata l’ istallazione fu smontata ma rimase la voglia di capire in che modo questo aveva
stimolato un dibattito su alcuni temi legati al vivere urbano.
Da allora ogni anno si svolge una giornata mondiale di PARK(ing)DAY.

dove nel mondo....
2005
2006
2007
2008
2009
2010

:
:
:
:
:
:

1 PARK(ing)
47 PARK(ing)
200 PARK(ing)
600 PARK(ing)
700 PARK(ing)
800 PARK(ing)

:
1 Città
: 13 Città
: 50 Città
: 100 Città
: 140 Città
: 183 Città

Parigi, Rio de Janeiro, Indianapolis, Copenhagen,
Munich, Chicago, Tallin, Caracas, Guatemala Ci
ty,
Melbourne, Waterloo, Sidney, Santa Fe, Brisbane, Varsavia, Berlino, Tucson, San Francisco , Londra, Whashington, Kansas City, Atlanta, Buenos Aires, Tehran, Seoul,
Tampa, Atene, Saint Denis, Cambridge, Shanghai, San
Paolo,
Bruxelles,
Maracaibo,
Philadelphia......

2011 924 PARK(ing) : 160 CITTA’ : 35 PAESI : 6 CONTINENTI

