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co/studio showroom Riva Viva Milano 

Un percorso di eco-design, quello proposto quest a o dalla sedi esi a edizio e di Green Island, durante 

Milano Design Week (3-9 Aprile 2017). Focus centrale è il Quartiere Isola, zona in forte espansione 

ultu ale e u a a, o  t e tappe alla i e a delle sculture vegetali’ dell’artista EMILIA FARO. Si parte 

dalla Stazione Garibaldi con un progetto per le vetrine di TIGER; si passa in via Pepe al famoso Algranti Lab, 

dove i ate iali di iuso so o u  ust  pe  gli a edi sapie te e te eati; fi o al uo e dell eve to p esso 
lo Showroom di eco-arredamento RIVA VIVA di Via Po o La e te ghi, dove ve à esposta u i edita 
i stallazio e he i ea u  o to ota i o atu ale, ideata apposita e te pe  l o asio e. Si hia a i fatti 
BOTANIK il progetto artistico ideato da Claudia Zanfi, ve a a i a ve de  ispiratrice della Milano Design 

Week di Zona 9, la uale affe a: fin dalla sua pioneristica nascita nel 2001, il progetto GREEN ISLAND 

desidera riportare il cittadino a una dimensione di maggiore armonia tra lo spazio architettonico e lo spazio 

naturalistico; vuole essere un momento di riflessione e di capacità progettuale su temi urgenti quali 

sostenibilità, verde urbano, paesaggio.   GREEN ISLAND è il primo progetto che ha portato il design per le 

vie del Quartiere Isola, che ha creato una rete di oltre 100 realtà locali per la valorizzazione di laboratori 

artistici e artigianali, che ha realizzato DID-Distretto Isola Design, un evento unico per la valorizzazione del 

territorio. 

Dalla ivalutazio e delle e e spo ta ee, le osi dette e a e , agli o ti urbani curati dagli abitanti del 

ua tie e, fi o alla pio ie isti a p oposta di api oltu a u a a o  la ealizzazio e dell u i o apia io 
d a tista a Mila o- nello spazio degli Orti di Via Padova, già vincitore del Premio EXPO in Città- da sempre 

GREEN ISLAND sviluppa azio i di divulgazio e e p o ozio e ultu ale ell a ito della tutela a ie tale e 
dell edu azio e eativa al te a del ve de e della soste i ilità. 

Anche in questa edizione 2017 GREEN ISLAND/BOTANIK, protagonista è la natura, di cui si sottolinea 

p evale te e te l aspetto a tisti o ed esteti o. Le ope e di E ilia Fa o so o vegetazio e i t appolata ella 
sua perfetta bellezza, con un involucro di sabbia vulcanica e resine. Sono vere e proprie sculture vegetali 

(fiori mediterranei, foglie di agavi, piante acquatiche, rami con germogli, frammenti di vegetazione) 

ricoperte di sottile polvere di lava, che le cristallizza. La polvere nera del vulcano, ottimo fertilizzante, 

rigenera e ridona una nuova vita al fiore perché è energia allo stato puro, visto che arriva direttamente 



dalle viscere della terra e ha in sè il potere del fuoco.  

Fonte di suggestione - pe  l a tista di o igi e ata ese - si u a e te è l Et a he i op e tutto di fuliggi e 
durante le sue eruzioni, come un mantello opaco. E poi basta il vento per fare tornare tutto alla luce. Così le 

ope e di E ilia Fa o so o gioielli he i as o o  sotto u alt a fo a, he dive ta o ete i. So o poeti i e 
insieme nostalgici perché la perfezione della natura, se fermata nel tempo, può diventare struggente.  

Le opere presentate in GREEN ISLAND/BOTANIK fanno spesso riferimento a tecniche agronomiche 

t aspo tate el o do dell a te. Ad ese pio Innesto’ è una base di legno massello su cui sono inseriti dei 

rami di ciliegio ricoperti di resine e bloccati nella loro fase di germogliazione. Come viene fatto con le piante 

per rinnovarle o con i giardini che non danno più frutto o sono invecchiati. Il risultato è un oggetto 

evocativo di incredibile bellezza, straordinariamente romantico. La riflessione interessante e il messaggio 

positivo: spesso dalle ferite della terra nascono nuovi frutti, da un taglio la vita può riprendere più forte e 

vigorosa di prima e trasformarsi. 

Pensiamo alla rinascita, dunque. Seguiamo il percorso GREEN ISLAND/BOTANIK con foglie verdi dipinte sui 

marciapiedi del Quartiere Isola e las ia o i i a ta e dal pote e della atu a, dell a te e dell e o-design. 

Il progetto è in collaborazione con prestigiose istituzioni pubbliche e private, tra cui Comune di Milano, 

Legambiente, Polidesign, Legno Urbano, Atelier del Paesaggio, Le Stanze in Fiore. Con importanti media-

pa t e  t a ui A t i u e, Ze o, Ga de ia. Co  il suppo to di DUSTY, al se vizio dell a ie te, e CARIPLO. 

GREEN ISLAND è un progetto Pet&Bike friendly: seguici in bici con il tuo amico a 4 zampe.   

  

UFFICIO STAMPA: Studio Valeria Zanoni, cell: 393.0552272, email: valeria@tree-ideas.it 

Info: czanfi@libero.it/ press@amaze.it/ www.amaze.it 

+++++++++ 

Green Island è giunto alla sua 16° edizione! (www.amaze.it). Il programma nasce per promuovere una ricerca 

culturale sui paesaggi urbani contemporanei e le ecologie sociali, in una forma di dialogo tra società e territorio. 

GREEN ISLAND i te p eta l esige za di valo izza e e ipe sa e uove a ee della ittà, pe  iflette e sul te a u ge te 
dello spazio collettivo e del verde pubblico. Il suo intento è permettere ai cittadini di ritrova e u a o ia t a tessuto 
urbano e paesaggio. Il progetto supporta la riqualificazione territoriale con miglioramenti locali, in grado di conferire ai 

quartieri una progettualità di respiro internazionale. Green Island ha attivato una rete di oltre 100 realtà pubbliche e 

private; al progetto hanno aderito prestigiosi autori tra cui Andrea Branzi, Tom Matton, Lois Weinberger, i giovani 

Medusa Group. Tra le varie attività di GREEN ISLAND importanti libri monografici: sulle erbe spontanee (Flora 

Urbana); sui gia di i d a tista (The Mobile Garden); sui nuovi paesaggi urbani (I giardini di Piet Oudolf), sugli Alveari 

d A tista. G ee  Isla d ha vi to va i p e i i te azio ali, t a ui EXPO i  CITTA  5. 

Claudia Zanfi, sto i a dell a te e appassio ata di gia dini, collabora con istituzioni pubbliche e private su progetti 

culturali ed editoriali, dedicati ad arte, società, paesaggio. Nel 2001 fonda e dirige il programma internazionale GREEN 

ISLAND per la valorizzazione dello spazio pubblico e delle nuove ecologie urbane. Realizza la collana editoriale Green 

Island con vari titoli monografici. Nel 2010 fonda lo studio di progettazione e diffusione del verde ATELIER DEL 

PAESAGGIO (www.atelierdelpaesaggio.worldpress.com), gruppo che si dedica alla rigenerazione di spazi urbani 

a a do ati o i  disuso, alla ealizzazio e di o ti u a i e gia di i d a tista, con particolare attenzione alle specie 

autoctone e a bassa manutenzione. Collabora con Unesco Heritage e Council of Europe Eu opea  La ds ape 
Co ve tio . Re e te e te ha ealizzato le aiuole della via pedo ale Co so Co o Mila o; ha vi to il P imo Premio per 

Pa o dell A te  a Mantova; è finalista per i progetti di Lousanne Jardins (CH) e della Biennale Spazio Pubblico 

(Barcellona). 
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