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Inaugurazione Mostra Bioarchitettura, 
venerdì 17 maggio 2013, ore 17.00 

Verona, Polo Universitario Zanotto, Viale dell’Università 
 

La storica rivista Bioarchitettura celebra i suoi venti anni di attività con 

un’importante evento. Una mostra itinerante, accompagnata da un catalogo e 

shortspots, toccherà ora, dopo Roma, Napoli, Bari, Catania, Firenze, Pesaro, Sanremo e 

Padova, anche la città Scaligera di Verona. 

Il lungo percorso attraverso tutti i numeri della rivista, che ci hanno accompagnato 

in questi anni, sarà enfatizzato da un allestimento originale attraverso un ecodesign in 

cartone riciclato. Ad ogni appuntamento corrisponde un appuntamento alla quale 

interverranno personaggi che da anni si dedicano all’abitare e costruire ecologico.  

L'iniziativa ha ottenuto oltre al riconoscimento del Presidente della Repubblica, 

Giorgio Napolitano, il patrocinio dei Consigli Nazionali degli Architetti, Paesaggisti e 

degli Ingegneri, dell’InArch, di Inarcassa, dell’Università LUMSA di Roma, di ANCE 

e BB.AA, del Ministero per l’Ambiente e, di conseguenza, si avvantaggerà di una 

notevole audience sia attraverso gli Ordini e le realtà locali legate alla Bioarchitettura, 

nonché attraverso siti web e riviste nazionali di settore. In considerazione, dunque, 

dell’alto profilo culturale e scientifico dell’iniziativa, e consapevoli dell'attenzione 

mostrata sin da sempre per il mondo della cultura italiana e per la diffusione della 

sostenibilità nel nostro Paese, riteniamo che condividere questo momento possa 

contribuire alla riuscita dell’iniziativa.  

La presentazione della mostra sarà a cura della delegazione Veneto della Fondazione 

Italiana di Bioarchitettura. Interverranno, oltre a Cristiana Rossetti, Presidente 

della delegazione Veneto, l’arch. Donatella Martelletto, Ordine degli Architetti e 

PPC di Verona, Samuele Campedelli, l’assessore all’ecologia della Provincia di 

Verona e Witti Mitterer, Presidente Nazionale della Fondazione.  

L’evento si svolgerà presso la Hall del Polo Zanotto, entrata viale dell’Università. Sarà 

un piacere avervi con noi il giorno dell’inaugurazione 17 maggio 2013, ore 17.00. 

Per info: 045 8343250; veneto@bioarchitettura-fondazione.it 
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