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PABLO GEORGIEFF

FRANCES HODGSON BURNETT

IL GIARDINO, LABORATORIO PER IL FUTURO

HUMAN TECHNOPOLE: NUOVI SPAZI DI
PROSSIMITÀ

ITINERARIUM.IT: UNA NUOVA DECLINAZIONE PER IL    
Giardini in viaggio - ritratti di settanta e più giardini
Libreria della Natura, 2019

LAURA PIROVANO

Un libro che declina la progettazione dei giardini e 
degli spazi pubblici come arte dell’incontro.

paesaggista

Fondazione Benetton Studi Ricerche

Poetica della zappa
Derive Approdi, 2018

Il giardino segreto
1° edizione italiana, 1921

>> WEBINAR serie #1 IL PAESAGGIO

&
>>CONSIGLI DI LETTURA

>>BOOK THERAPY

Nel cuore del nuovo Milano Innovation District – MIND nasce lo Human 
Technopole Headquarters, un centro di ricerca innovativo e sostenibile, i 
cui spazi sono pensati innanzitutto in funzione del benessere dell’uomo.

La missione di ITINERARIUM è quella di promuovere la scoperta di un territorio intrinsecamente 
ricco di storia. Un passato che non ha lasciato segni iconici, ma una forte cultura ed una grande 
ricchezza paesaggistica che devono essere salvaguardate.

Un libro pensato per chi da questi racconti vuole 
trarre ispirazione ed esplorare il mondo dei giardini 
attraverso nuovi itinerari.

Un romanzo che fa di un giardino rinato lo spazio 
per curare tanto le ferite del corpo quanto quelle 
dell’anima.

Oggi che stiamo vivendo un’ emergenza sanitaria globale senza precedenti forse abbiamo 
l’occasione per cogliere nuove opportunità. Quali modelli sperimentali possiamo attivare che siano 
in grado di generare la trasformazione dello spazio aperto pubblico e privato?
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La partecipazione è aperta a tutti: il link di accesso sarà pubblicato sulla pagina Facebook dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
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