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Firenze: al via expo dedicato
'Ecorinascimento'
In mostra progetti e soluzioni per rinascita ecologica città
07 FEBBRAIO 2014

(ANSA) - FIRENZE, 7 FEB - Dal 'Giglio fotovoltaico', che coniuga arte ed energie
rinnovabili, al progetto di una piccola tramvia sopraelevata, ma anche urban design,
mobilità, alimentazione, sanità all'insegna di una ''rinascita ecologica''. Questo l'obiettivo di
'Ecorinascimento Urban design ed ecomobilità', in programma dal 7 al 27 febbraio nella
Galleria delle carrozze di Palazzo Medici Riccardi. L'iniziativa prevede 20 giorni di dibattiti,
workshop, conferenze e appuntamenti su numerosi temi a carattere 'green'. A presentare
la kermesse è stato oggi l'architetto e fondatore di Ecorinascimento Massimiliano Silvestri,
insieme all'assessore all'ambiente della Provincia di Firenze Renzo Crescioli.
''Ecorinascimento - ha spiegato Silvestri - promuove stili di vita ecosostenibili, propone
progetti di ecodesign, bioedilizia, bioclimatica, urban design ed ecomobilità, integrati nel
contesto urbano e territoriale incentivando un cambio culturale nei confronti del nostro
modo di vivere tramite l'analisi del 'peso' ambientale dei nostri comportamenti quotidiani''.
Un vero e proprio expo, ha sottolineato ancora, in cui saranno presentati ''progetti sono
flessibili e adattabili a qualsiasi situazione urbanistica ed integrando le energie rinnovabili,
consentono la riqualificazione delle aree urbane coniugando armonia e progresso
tecnologico con la storia ed il paesaggio e, creano sinergie tra professionisti, artigiani ed
imprese''. Ogni giorno saranno proiettati documentari a tematiche ecologiche. (ANSA).
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Firenze a trazione ecologia, una Tramvia sospesa ad energia solare

Abbiamo incontrato Massimiliano Silvestri, l’architetto eco-rinascimentale che ha aperto l’Expo “EcoRinascimento:
Urban design e Mobilità ecosostenibile” in corso fino al 27 febbraio nella Galleria delle Carrozze in Palazzo Medici
Riccardi per esporre le ultime novità in tema di mobilità alternativa ed urbanistica sostenibile.
Silvestri ha sempre utilizzato come filosofia la collaborazione: con professionisti ed imprese. In occasione della
Triennale degli Architetti di Firenze del 2009 insieme alla Designer Amerena Elisa, ha dato vita al progetto
denominato Giglio Fotovoltaico, prima opera Ecorinascimentale connubio tra arte ed energie rinnovabili.
Successivamente si associano l’architetto Monica Caporaso ed altri collaboratori. “Ecorinascimento” promuove stili di
vita ecosostenibili, propone progetti di Ecodesign, Bioedilizia, Bioclimatica, Urban Design e Mobilità ecosostenibili,
integrati nel contesto urbano e territoriale. Un cambio culturale attraverso l’analisi del “peso” ambientale dei nostri
comportamenti, proponendo soluzioni alle Amministrazioni Pubbliche. Ecco il Programma
L’architetto si aggira per la mostra osservando i visitatori, chiedendo pareri ed offrendo riflessioni, è un organizzatore
attivo che desidera un feedback genuino: “Mi piace parlare con le persone che arrivano e che ci dedicano il loro tempo,
ma soprattutto se lo dedicano scoprendo energie alternative e valutando con mano la fattibilità di un mondo diverso,
migliore”.
EcoShuttle, cos’è? “Probabilmente si tratta dell’idea che riscuoterà maggiore interesse. Conosco bene la vicenda della
Tramvia fiorentina, anni di battaglie, di polemiche e tutto per 7km di binari che sono rimasti fermi a Santa Maria
Novella. Nella vita bisogna scegliere, non si possono perseguire più obbiettivi assieme: macchine e trasporto pubblico
integrati nello stesso spazio per non perdere né l’uno né l’altro. Non ci credo. Non è lo stile di vita che auspico per noi.
EcoShuttle si propone di sfruttare il paesaggio trasformandolo con inserimenti urbani che consentano di ottenere più
risultati: mobilità aerea ad energia pulita, più spazio a terra per la vivibilità urbana. Niente serpentone metallico, ma
tante capsule in vetro, come una ovovia cittadina alimentata ad energia solare. Si potrebbero sfruttare così canali
naturali come il corso del Mugnone che da Fiesole arriva a Novoli. Oppure il corso dell’Arno da Bagno a Ripoli a
Signa. Ogni microstazione poi potrebbe essere concessa come attività commerciale, a quel punto ciascun gestore
contribuirebbe ad offrire un presidio fisso sulla città”

E per il centro storico? “Ho progettato delle piattaforme mobili, marciapiedi in movimento per disabili e non che
permettono di spostarsi in totale tranquillità, in modo silenzioso e sempre ad energia solare attraverso pannelli
leggerissimi che possono essere applicate all’arredo urbano come aiuole in legno con panchine. Inoltre, ed è
l’invenzione cui tengo maggiormente, sto sviluppando una autovettura in materiale leggerissimo, alimentata da
pannello fotovoltaico e richiudibile. La usi solo quando serve” il sistema di trasporto è simile a quello delle bancarelle
ambulanti, in carbonio il tutto diventerebbe un trolley da passeggio.
Si parla molto di energie alternative però poi ci si ferma al momento dei costi: “Mi viene da sorridere. Sapete
perché? Perché magari vediamo il problema, capiamo la possibile soluzione ma non riusciamo a ragionarci
veramente. Facciamo due conti su quanto ci costa andare in auto? Acquistare il mezzo, assicurarlo, pagare il bollo e la
manutenzione, fare il pieno, trovare il parcheggio (a pagamento) e pagare il pedaggio, sempre più richiesto per fare
fronte alle spese di manutenzione delle strade. Poi ci sono luoghi inaccessibili dove andiamo prendendo il taxi oppure i
mezzi pubblici. Mettiamo insieme tutte le ricevute a fine anno e vediamo il totale. Altro che veicolo elettrico ci
potremmo comprare. Ma non è tutto. A Firenze ci sono più di 350mila abitanti, se ciascuno spendesse un euro al giorno
per 365 giorni da dedicare al trasporto pubblico, sarebbero 127.750.000 euro.. potremmo realizzare una grande opera
per tutti? Ho reso l’idea?”
Perché Rinascimento? “Perché è da qui che dovremmo ripartire con installazioni urbane di basso impatto ma
di grande resa. Un albero fotovoltaico può alimentare un’auto elettrica, uno scooter, una bici ed offrirci
illuminazione durante la notte. Può fornire energia per alimentare cellulari, smartphone, tablet e permettere
la navigazione online. Io spero che le amministrazioni capiscano tutto questo ed accettino di provare questi
sistemi mettendoli a disposizione dei cittadini: inizialmente anche per brevi periodi. Poi saranno i cittadini
stessi a prendere coscienza della utilità di questi sistemi ed allora sarebbe un nuovo rinascimento culturale”
AntLen
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ECORINASCIMENTO. URBAN DESIGN
ED ECOMOBILITA'
Convegni, proiezioni e una mostra dal 7 al 27 febbraio nella Galleria delle Carrozze i
progetti innovativi di Massimiliano Silvestri. Nell'allestimento "sbocciano" fiori
fotovoltaici

Il fondatore di Ecorinascimento, associazione già vincitrice del premio “Toscana
Efficienza”, auspica una rinascita ecologica. Data la cittadinanza fiorentina, naturale
l’accostamento col Rinascimento.
L'Architetto Massimiliano Silvestri, presidente e fondatore dell’associazione
Ecorinascimento, nel corso delle sue esperienze professionali ha sempre utilizzato come
filosofia la collaborazione con professionisti ed imprese. In occasione della Triennale degli
Architetti di Firenze del 2009, insieme alla Designer Amerena Elisa, si sono uniti nel
progetto denominato “Giglio Fotovoltaico”, prima opera Ecorinascimentale, connubio tra
arte ed energie rinnovabili, esposta in Firenze, piazza Gaddì.
"Ecorinascimento promuove stili di vita ecosostenibili, propone progetti di Ecodesign,
Bioedilizia, Bioclimatica, Urban Design ed EcoMobilità, integrati nel contesto urbano e
territoriale incentivando un cambio culturale nei confronti del nostro modo di vivere
tramite l'analisi del "peso" ambientale dei nostri comportamenti quotidiani” afferma
l’architetto Massimiliano Silvestri “i progetti sono flessibili e adattabili a qualsiasi
situazione urbanistica ed integrando le energie rinnovabili, consentono la riqualificazione
delle aree urbane coniugando armonia e progresso tecnologico con la storia ed il paesaggio
e, creano sinergie tra professionisti, artigiani ed imprese”.
I progetti di Eco Urban Design ed Ecomobilità propongono delle soluzioni per risolvere i
problemi relativi ai trasporti urbani, risparmio energetico, arredamento urbano mediante
uso di energie rinnovabili, creando “punti di Identità negli spazi urbani

Ecorinascimento ha realizzato l’angolo degli Eco-Doc. Ogni giorno
proietteremodocumentari a tematiche ecologighe grazie ai contributi di: Bea
Buoninsegna, Il Ciclo Perfetto 3 min,Dario Cicchero, Ortiloquiando, 60 min,Francesco
Faralli, Le Radici Del Futuro, 3 min, rappresentato da Marta Ricci,Emanuela Gasbarroni,
Tra il Dire Ed Il Fare, 30 min, Eriberto Gualingo, I discedenti del Jaguaro, 45 minuti,
Marcantonio Lunardi, Fall Out, 3 min, Duccio Ricciardelli, Viaggio a Planasia, 60 min
L’angolo degli Eco-Doc si apre con la proiezione di Domenica alle 21,30 del premio
oscar Jeremy Irons , Trashed Grazie alla partnership con MYmovies.it, sito leader in Italia
nell’informazione cinematografica, sarà mostrato gratuitamente in streaming sulla
piattaforma MYMOVIESLIVE! domenica 9 Febbraio alle ore 21:30 “Trashed – Verso
Rifiuti Zero”, il documentario prodotto e interpretato dall’attore Premio Oscar Jeremy
Irons. Feroce atto d’accusa nei confronti della grande economia mondiale- L’accesso alla
visione in streaming di “Trashed – Verso Rifiuti Zero” è gratuito: basta collegarsi alla
paginawww.mymovies.it/live/.
Organizziamo nelle Galleria Delle carrozze workshop gratuiti, dedicati principalmente
alle scuole. Ringrazio per la presenza odierna Cospe, Emergency, Amnesty International.
Un grosso applauso al dr. Flaviano Bianchini, presidente Source International che domani
sabato 8 febbraio ore 10 in Galleria Delle Carrozze aprirà le conferenze mattutine .
Flaviano Bianchini Ashoka Fellows dal 2012 Source è l’organizzazione è stata considerata
una delle 35 più innovative del 2012 secondo l’Abc Continuity Forum di Miami (USA), si
occupa delle violazione dei Diritti Umani e dei danni alla salute relazionati con le industrie
estrattive conquistando la canditatura per il 11 premio Human rights.
Le tematiche che affrontiamo durante l’expò riguardano l’ecosostenibilità a 360°, la
pianificazione urbana, le relazioni umane nelle città, l’alimentazione alternativa, la
medicina naturale, l’agricoltura biologica , biodinamica, al risparmio energetico, all’energie
alternative, con particolare attenzione agli ecovillagi come alternativa agli istituti di pena
e centri di accoglienza per immigrati per un totale di 50 conferenze.
(www.ecorinacimento.com).
La Galleria delle Carrozze è stata allestita con prototipi di fiori fotovoltaici, che la cui
struttura è stata realizzata dall’arte topiaria toscana di Romiti e Giusti ed i pannelli
fotovoltaici sono stati realizzati da En-Eco, quali esempi di soluzioni ai problemi di
risorse energetiche, in un ambiente verde realizzati dai i fantasiosi salotti “VERDI” di
Bindi. Salotti in ERBA!
I nostri prototipi di fiori fotovoltici ed i nostri disegni di Eco Urban Design ed Ecomobilità
propongono delle soluzioni per risolvere i problemi relativi ai trasporti urbani, risparmio
energetico, arredamento urbano mediante uso di energie rinnovabili, creando “punti di
Identità negli spazi urbani”.
Tra gli “eventi” vi segnaliamo Ciro Vestita, riguardante la fitoterapia e l’alimentazione
povera, il concerto dei Musiquorum, e “VInci LA sedia” di Kubedesign - architetture in
cartone.
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Ecorinascimento: a Firenze urban design
e mobilità ecosostenibile. Ecco il
programma
[5 febbraio 2014]

L’evento Ecorinascimento si terrà dal 7 al 27 Febbraio 2014 a Firenze, presso la Galleria delle Carrozze nel prestigioso
Palazzo Medici Riccardi, col patrocinio della Provincia di Firenze, Comune Di Firenze, Regione Toscana, Istituto Degli
Innocenti ed UNESCO.
L’architetto Massimiliano Silvestri, presidente e fondatore dell’associazione Ecorinascimento, già vincitrice del premio
“Toscana Efficienza”, nel corso delle sue esperienze professionali ha sempre utilizzato come filosofia la collaborazione
con professionisti ed imprese. In occasione della Triennale degli Architetti di Firenze del 2009, insieme alla Designer
Amerena Elisa, si sono uniti nel progetto denominato “Giglio Fotovoltaico”, prima opera Ecorinascimentale, connubio tra
arte ed energie rinnovabili, esposta in Firenze, piazza Gaddì.
ADVERTISEMENT

«Ecorinascimento promuove stili di vita ecosostenibili, propone progetti di Ecodesign, Bioedilizia, Bioclimatica, Urban
Design ed EcoMobilità, integrati nel contesto urbano e territoriale incentivando un cambio culturale nei confronti del
nostro modo di vivere tramite l’analisi del “peso” ambientale dei nostri comportamenti quotidiani” afferma l’architetto
Massimiliano Silvestri “i progetti sono flessibili e adattabili a qualsiasi situazione urbanistica ed integrando le energie
rinnovabili, consentono la riqualificazione delle aree urbane coniugando armonia e progresso tecnologico con la storia
ed il paesaggio e, creano sinergie tra professionisti, artigiani ed imprese».
I progetti di Eco Urban Design ed Ecomobilità propongono delle soluzioni per risolvere i problemi relativi ai trasporti
urbani, risparmio energetico, arredamento urbano mediante uso di energie rinnovabili, creando “punti di Identità negli
spazi urbani”.

Durante l’evento i workshop gratuiti si svolgeranno nella Galleria delle Carrozze in collaborazione con Amnesty
International, Amref, CIWF, COSPE, Italian Climate Network, Istituto Degli Innocenti, Kubedesing, Emergency, Fairtrade,
Oxfam, Save The Children, Source International, Unicef, vincitori di premi tra i quali Hilton Foundation Humanitarian
Award,Bill e Melinda Gates Award e World Federation of Public Health Associations Organisational Award.
Contestualmente, nella sala Fabiani, adiacente alla Galleria delle Carrozze, sono organizzate oltre 50 conferenze,
distribuite nei venti giorni, riguardo l’ecosostenibilità, la pianificazione urbana, le relazioni umane nelle città,
l’alimentazione alternativa, la medicina naturale, l’agricoltura biologica, biodinamica, al risparmio energetico, all’energie
alternative, con particolare attenzione agli ecovillagi come alternativa agli istituti di pena e centri di accoglienza per
immigrati. Tra i relatori citiamo:
Giovanna Badalassi Presidente Well B Lab* , Università di Modena
Flaviano Bianchini, (Source International, Finalista 11th Annual Human Rights Award,Uno dei 30 progetti più innovativi
dell’anno da ABC Continuity Forum di Miami (USA), Candidato al Katerva Award, il Nobel della sostenibilità secondo
Reuters)
Veronica Caciagli, (Italian Climate Network, partner italiano di 350.org, organizzatrice giornata Moving Planet e Connect
The Dots del 2012)
Architetto Pica Ciamarra
Ass. Renzo Crescioli, Assessore all’Ambiente Provincia di Firenze.
SIB società italiana Brevetti.
Prof. Alberto Di Cintio, Università di Firenze.
Prof. Gianfranco Liguri, Presidente En-Eco e professore Università di Firenze
Dr Paolo Giordo
Ing. Alessandro Maurizi, specialista in energia eolica
Eleonora Migno (COSPE) per JUSTA trama, progetto di eco-moda in Brasile
Davide Pirovano, Mind Coach.
Roberto Polito, Presidente Associazione Vegana Firenze
Matteo Scarabotto, (Amref vincitore di Hilton Foundation Humanitarian Award,Bill e Melinda Gates Award e World
Federation of Public Health Associations Organisational Award)
Milena Simeoni, Naturopata, Progetto “Diana5″ di Piacenza.
Nella Galleria Delle Carrozze è allestito “Eco-DOC Corner”, ovvero l’angolo dove sono proiettati i documentari
ecologici vincitori del concorso “Ecorinascimento Doc 2014”.
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Ambiente, ''Ecorinascimento Urban design ed
ecomobilità'': al via la mostra
Ven, 07/02/2014 - 17:38 — La Redazione
Share: Facebook Twitter Google Plus

Dal ''Giglio fotovoltaico'', che coniuga arte ed energie rinnovabili, al progetto di una piccola tramvia
sopraelevata, ma anche urban design, mobilità, alimentazione, sanità all'insegna di una ''rinascita ecologica''.
Questo l'obiettivo di ''Ecorinascimento Urban design ed ecomobilità'', in programma dal 7 al 27 febbraio nella
Galleria delle carrozze di Palazzo Medici Riccardi. L'iniziativa prevede 20 giorni di dibattiti, workshop,
conferenze e appuntamenti su numerosi temi a carattere 'ìgreen''. A presentare la kermesse è stato oggi
l'architetto e fondatore di Ecorinascimento Massimiliano Silvestri, insieme all'assessore all'ambiente della
Provincia di Firenze Renzo Crescioli. ''Ecorinascimento - ha spiegato Silvestri - promuove stili di vita
ecosostenibili, propone progetti di ecodesign, bioedilizia, bioclimatica, urban design ed ecomobilità, integrati
nel contesto urbano e territoriale incentivando un cambio culturale nei confronti del nostro modo di vivere
tramite l'analisi del 'peso' ambientale dei nostri comportamenti quotidiani''. Un vero e proprio expo, ha
sottolineato ancora, in cui saranno presentati ''progetti sono flessibili e adattabili a qualsiasi situazione
urbanistica ed integrando le energie rinnovabili, consentono la riqualificazione delle aree urbane coniugando
armonia e progresso tecnologico con la storia ed il paesaggio e, creano sinergie tra professionisti, artigiani ed
imprese''. Ogni giorno saranno proiettati documentari a tematiche ecologiche.
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Ecorinascimento: urban design ed ecomobilità

ecosostenibilità – Convegni, proiezioni e una mostra: si è aperto
oggi Ecorinascimento che caratterizzerà sino al 27 la Galleria delle Carrozze.
Il fondatore di Ecorinascimento, associazione già vincitrice del premio “Toscana
Efficienza”, auspica una rinascita ecologica. Data la cittadinanza fiorentina, naturale
l’accostamento col Rinascimento.
Massimiliano Silvestri, architetto e presidente-fondatore dell’associazione
Ecorinascimento, nel corso delle sue esperienze professionali ha sempre utilizzato come
filosofia la collaborazione con professionisti ed imprese. In occasione della Triennale degli
Architetti di Firenze del 2009, insieme alla Designer Amerena Elisa, si sono uniti nel
progetto denominato “Giglio Fotovoltaico”, prima opera Ecorinascimentale, connubio tra
arte ed energie rinnovabili, esposta in Firenze, piazza Gaddì.
“Ecorinascimento promuove stili di vita ecosostenibili, propone progetti di ecodesign,
bioedilizia, bioclimatica, urban design ed ecomobilità, integrati nel contesto urbano e
territoriale incentivando un cambio culturale nei confronti del nostro modo di vivere tramite
l’analisi del “peso” ambientale dei nostri comportamenti quotidiani – afferma Massimiliano
Silvestri – i progetti sono flessibili e adattabili a qualsiasi situazione urbanistica ed
integrando le energie rinnovabili, consentono la riqualificazione delle aree urbane
coniugando armonia e progresso tecnologico con la storia ed il paesaggio e, creano
sinergie tra professionisti, artigiani ed imprese”.
I progetti di eco urban design ed ecomobilità propongono soluzioni per risolvere i
problemi relativi ai trasporti urbani, risparmio energetico, arredamento urbano
mediante uso di energie rinnovabili, creando “punti di Identità negli spazi urbani”.
Ecorinascimento ha realizzato l’angolo degli ‘Eco-Doc’. Ogni giorno verranno proeittati
documentari a tematiche ecologiche.
Nella Galleria Delle carrozze si terranno workshop gratuiti, dedicati principalmente alle
scuole.
“Le tematiche che affrontiamo durante l’expò riguardano l’ecosostenibilità a 360°,
la pianificazione urbana, le relazioni umane nelle città, l’alimentazione alternativa,
la medicina naturale, l’agricoltura biologica, biodinamica, il risparmio energetico, le
energie alternative, con particolare attenzione agli ecovillagi come alternativa agli

istituti di pena e centri di accoglienza per immigrati per un totale di 50 conferenze –
spiega Massimiliano Silvestri -”.
La Galleria delle Carrozze è stata allestita con prototipi di fiori fotovoltaici, che la cui
struttura è stata realizzata dall’arte topiaria toscana di Romiti e Giusti ed i pannelli
fotovoltaici sono stati realizzati da En-Eco, quali esempi di soluzioni ai problemi di
risorse energetiche, in un ambiente verde realizzati dai i fantasiosi salotti “VERDI” di
Bindi. Salotti in ERBA!
I prototipi di fiori fotovoltici ed i disegni di eco urban design ed ecomobilità
propongono soluzioni specifiche per risolvere i problemi relativi ai trasporti
urbani, al risparmio energetico, all’arredamento urbano mediante uso di energie
rinnovabili, creando “punti di Identità negli spazi urbani”.
Tra gli “eventi” si segnalano Ciro Vestita, riguardante la fitoterapia e l’alimentazione
povera, il concerto dei Musiquorum, e “VInci LA sedia” di Kubedesign – architetture in
cartone.
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Ecorinascimento: Urban Design e Mobilità Ecosostenibile
By redazione | on 6 febbraio 2014 |
Flash News

Si terrà dal 7 al 27 Febbraio 2014 a Firenze, presso la Galleria delle Carrozze nel prestigioso
Palazzo Medici Riccardi, con il Patrocinio di UNESCO, della Provincia di Firenze, Comune di
Firenze, Regione Toscana, l’evento dal titoloEcorinascimento: Urban Design e Mobilità
Ecosostenibile un’esposizione di progetti innovativi ideati dall’Architetto Massimiliano Silvestri,
seguita da convegni, dibattiti, workshop ed attività culturali per la divulgazione di tematiche
ambientali.

Tra i relatori delle conferenze Matteo Scarabotto (Amref vincitore di Hilton Foundation
Humanitarian Award, Bill e Melinda Gates Award e World Federation of Public Health
Associations Organisational Award), Flaviano Bianchini (Finalista 11th Annual Human Rights
Award; uno dei 30 progetti più innovativi dell’anno da ABC Continuity Forum di Miami (USA);
candidato al Katerva Award, il Nobel della sostenibilità secondo Reuters), Veronica Caciagli,
(Italian Climate Network partner italiano di 350.org, organizzatrice giornata Moving Planet e
Connect The Dots del 2012), Susanna Finardi (COSPE) per JUSTA trama, progetto di eco-moda in
Brasile.

L’evento è organizzato dall’Associazione Ecorinascimento, fondata dall’Arch. Massimiliano
Silvestri con l’obiettivo di proporre alle Amministrazioni Pubbliche e a soggetti privati, progetti
ecosostenibili nell’ambiente urbano ed extraurbano.

http://www.greenbuildingmagazine.it/ecorinascimento-urban-design-e-mobilita-ecosostenibile
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Mercoledì, 05 Febbraio 2014 15:27

Al via "Ecorinascimento", per città sostenibili
Scritto da Redazione Daily Green

Si apre a Firenze l'evento "Ecorinascimento: Urban Design
e Mobilità Ecosostenibile" che si terrà dal 7 al 27 Febbraio
2014 presso la Galleria delle Carrozze nel prestigioso
Palazzo Medici Riccardi, con il Patrocinio della Provincia di
Firenze, Comune Di Firenze, Regione Toscana. E come
media partner Daily Green.

Ecorinascimento, un evento da non
perdere
Un evento assolutamente da non perdere: sarà una expo
conferenze a 360 gradi dedicata ai progetti ecosostenibili

nell'ambiente urbano ed extraurbano con convegni, dibattiti,
workshop ed attività culturali per la divulgazione di
tematiche ambientali. A disposizione 500 metri quadri
dedicati alla sostenibilità con espositori, stand, installazioni,
corner, area sfilate, area workshop, performance on stage. Il
tutto nella prestigiosa location di Palazzo Medici Riccardi.
La prestigiosa location di Ecorinascimento è proprio la
Galleria delle Carrozze. Situata all'interno del Palazzo
Medici Riccardi, nel centro storico di Firenze, collega Via
Cavour con Via Ginori. Riaperta pochi anni fa, è diventato lo
spazio di tendenza destinato ad attività innovative di
promozione delle realtà toscane.

Una location prestigiosa
Palazzo Medici Riccardi è un edificio realizzato alla metà del
Quattrocento ed è stato per almeno un secolo l'immagine
più diretta del primato politico e culturale dei Medici a
Firenze. A metà del Seicento il Palazzo tornò al granduca
Ferdinando II che decise di venderlo ad una ricca famiglia di
banchieri: i Riccardi.
La sua posizione strategica e la maestosità ne fanno la
location perfetta per l'expo-conference di EcoRinascimento.

L'Associazione "Ecorinascimento", fondata dall'Arch.
Massimiliano Silvestri, persegue l'obiettivo di proporre alle
Amministrazioni Pubbliche ed a soggetti privati progetti
interamente ecosostenibili per un vivere urbano ed
extraurbano nel rispetto della qualità della vita e
dell'ambiente.

http://www.dailygreen.it/news/item/3008-ecorinascimento-a-firenze.html

http://www.oggigreen.it

Ecorinascimento

OGGI Martedì, 18 Febbraio 2014 00:00
Location Galleria delle Carrozze, Palazzo Medici Riccardi
| Città Firenze, Italia
Evento da Venerdì, 07 Febbraio 2014 00:00 a Giovedì, 27
Febbraio 2014 22:00
Dal 7 al 27 febbraio la Galleria delle Carrozze, Palazzo Medici Riccardi, è teatro
dell’evento "Ecorinascimento: Urban Design e Mobilità Ecosostenibile", con il Patrocinio
della
Provincia
di
Firenze,
Comune
Di
Firenze,
Regione
Toscana.
L'Associazione "EcoRinascimento", fondata dall'Arch. Massimiliano Silvestri, persegue
l’obiettivo di proporre, alle Amministrazioni Pubbliche ed a soggetti privati, progetti
ecosostenibili
nell’ambiente
urbano
ed
extraurbano.
L'evento consiste in una esposizione di progetti innovativi, seguita da convegni, dibattiti,
workshop ed attivita' culturali per la divulgazione di tematiche ambientali.

http://www.oggigreen.it/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&id=166&Itemid=
807#.Uvk0ICg5hTM

http://vivereslowcostgreen.blogspot.it
sabato 8 febbraio 2014

Ecorinascimento dal 7 al 27 Febbraio
2014

L'evento "Ecorinascimento: Urban Design e Mobilità Ecosostenibile" si
terrà dal 7 al 27 Febbraio 2014 a Firenze, presso la Galleria delle
Carrozze nel prestigioso Palazzo Medici Riccardi, con ilPatrocinio della
Provincia di Firenze, Comune Di Firenze, Regione Toscana.
L'Associazione "EcoRinascimento", fondata dall'Arch. Massimiliano Silvestri,
persegue l’obiettivo di proporre, alle Amministrazioni Pubbliche ed a soggetti
privati, progetti ecosostenibili nell’ambiente urbano ed extraurbano.
L'evento consiste in una esposizione di progetti innovativi ideati dall'Arch.
Massimiliano Silvestri, seguita da convegni, dibattiti, workshop ed attivita'
culturali per la divulgazione di tematiche ambientali.

http://vivereslowcostgreen.blogspot.it/2014/02/ecorinascimento-dal-7-al-27-febbraio.html

http://www.ilmondo.it/

Cooperazione sostenibile, un concorso
per video ecologici

Roma, 16 gen. Un concorso per video "ecologici",
incontri, conferenze e workshop. Si tratta di Expo conference
(palazzo Medici Riccardi dal 7 al 27 febbraio): un evento, il
primo del suo genere, che riunisce relatori di livello nazionale
e internazionale sui temi eco. A promuoverlo è Ecorinascimento
un'associazione no profit, premiata col riconoscimento "Toscana
Eco-efficiente 2010", con il patrocinio della Provincia di
Firenze.
Convegni, tavole rotonde, conferenze dedicate ad amministratori
pubblici, professionisti di settore, studenti e professori
universitari; ma anche conferenze di educazione ambientale verso
la cittadinanza e le scuole elementari, medie e superiori. COSPE
sarà presente alle kermesse il 18 febbraio con una presentazione
delle attività nelle scuole sui temi di antirazzismo e
discriminazione e la proiezione della web series "Lettere
italiene" di Federico Micali e Yuri Parrettini e nel pomeriggio
la presentazione del progetto di eco-fashion "Justa trama" in
Brasile (una marca di abbigliamento realizzata da una cooperativa
di donne secondo una filiera ecologica e sostenibile).
Le visite all'expo ed i workshop di educazione ambientale
dedicati a studenti fino alle superiori e alla cittadinanza sono
gratuiti. Due sale inoltre saranno dedicate a conferenze ed
eventi di alto profilo sui principali temi "eco":

dall'eco-sostenibilità alle energie rinnovabili e il risparmio
energetico, dalla bio-architettura, eco-art, eco-design ed
eco-fashion alla medicina naturale e all' eco-cosmesi. Per
arrivare alla finanza etica ai rifiuti al riciclaggio e all'
industria verde e molto altro ancora. Un appuntamento molto ricco
nell'ambito del quale troveranno spazio appunto anche i video
migliori. C'è tempo fino al 30 gennaio per inviarli e non
dovranno superare i 60 minuti di durata. Potranno essere
documentari, video di animazione, cortometraggi. Insomma lo stile
è libero, l'importante è che sia eco.

AFP

http://www.ilmondo.it/esteri/2014-01-17/cooperazione-sostenibile-concorso-videoecologici_393518.shtml

http://www.youreporter.it/

Roma (Lazio) - 1 Febbraio 2014

EcoRinascimento:un evento più
"Ecologico"

•

di Dimo
MediaPatner dell'evento"Ecorinascimento: Urban Design e Mobilità
Ecosostenibile"che si terrà dal 7 al 27 Febbraio 2014 a Firenze,
presso la Galleria delle Carrozze nel prestigioso Palazzo Medici
Riccardi, con il Patrocinio della Provincia di Firenze, Comune Di
Firenze, Regione Toscana,con l’obiettivo di proporre, alle
Amministrazioni Pubbliche ed a soggetti privati, progetti
ecosostenibili nell’ambiente urbano ed extraurbano,perchè non

possiamo essere più ecologici visto che stiamo diventando sempre
più tecnologici??? L'evento consiste in una esposizione di progetti
innovativi ideati dall'Architetto Massimiliano Silvestri, seguita da
convegni, dibattiti, workshop ed attivita' culturali per la divulgazione
di tematiche ambientali. Inviteremo come relatori gli Amministratori
Pubblici e professionisti che si sono distinti a livello nazionale ed
internazionale con le loro iniziative e progetti. Le conferenze ed
eventi sono rivolti ad Amministratori Pubblici, professionisti di
settore, studenti e professori universitari, scuole e cittadinanza.
Inoltre ci saranno conferenze ed eventi di alto profilo rivolti ad
Amministratori e professionisti.
•
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•
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•
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•
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http://www.youreporter.it/gallerie/EcoRinascimento_un_evento_piu_Ecologico/#1
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ECOSOSTENIBILE
distributed by noodls on 07/02/2014 12:22

ECORINASCIMENTO: URBAN DESIGN E MOBILITÀ
ECOSOSTENIBILE
Verrà presentata oggi nella Galleria delle
Carrozze di Palazzo Medici Riccardi la
mostra sui progetti innovativi di Ecodesign,
Bioedilizia, Bioclimatica, Urban Design ed
EcoMobilità di Massimiliano Silvestri.
Nell'allestimento "sbocceranno" fiori
fotovoltaici e ogni giorno un evento
collaterale
Si svolgerà dal 7 al 27 febbraio 2014 a
Firenze, presso la Galleria delle Carrozze
di Palazzo Medici Riccardi, la mostra
"Ecorinascimento: urban design e mobilità
ecosostenibile" col Patrocinio della

Provincia di Firenze, del Comune Di Firenze,
della Regione Toscana, dell'Istituto Degli
Innocenti e di UNESCO.
L'iniziativa ha l'obiettivo di affrontare i
problemi dei trasporti urbani, del risparmio
energetico e dell'arredamento urbano
mediante uso di energie rinnovabili e
promuove un cambiamento culturale attraverso
stili di vita ecosostenibili, con progetti
di Ecodesign, Bioedilizia, Bioclimatica,
Urban Design ed EcoMobilità.
Nella Galleria delle Carrozze, inoltre,
saranno esposti alcuni esemplari di "Giglio
Fotovoltaico", la prima opera
Ecorinascimentale, connubio tra arte ed
energie rinnovabili.
A presentare la manifestazione e il ricco
programma di eventi collaterali che si
terranno a Palazzo Medici Riccardi
interverranno Andrea Barducci, Presidente
della Provincia di Firenze e l'architetto
Massimiliano Silvestri, Presidente e
fondatore dell'associazione Ecorinascimento.

http://www.noodls.com/view/FE13827DA9D2B33D207082E17329AA855061E02C?2668xxx13917
73712#sthash.PegO6jRW.dpuf

http://www.newsit24.com/

Dal ‘Giglio fotovoltaico’ al progetto di una piccola tramvia
sopraelevata: al via l’Ecorinascimento
Estratto dal: gonews.it.atualitta febbraio 07, 2014

Dal ‘Giglio fotovoltaico’, che coniuga arte ed energie rinnovabili, al progetto di una piccola tramvia
sopraelevata, ma anche urban design, mobilità, alimentazione, sanità all’insegna di una "rinascita
ecologica". Questo l’obiettivo di ‘Ecorinascimento Urban design ed ecomobilità’, in programma dal
7 al 27 febbraio nella Galleria delle carrozze di Palazzo Medici Riccardi. L’iniziativa prevede 20
g...

http://www.newsit24.com/notizie/dal-giglio-fotovoltaico-al-progetto-di-una-piccola-tramviasopraelevata-al-via-l-ecorinascimento

http://www.gonews.it/
Dal ‘Giglio fotovoltaico’ al progetto di una piccola tramvia sopraelevata: al via
l’Ecorinascimento 07 febbraio 2014 18:37Attualità Firenze foto d'archivio L'iniziativa mette
in mostra progetti e soluzioni per giungere ad una rinascita ecologica della città Dal ‘Giglio
fotovoltaico’, che coniuga arte ed energie rinnovabili, al progetto di una piccola tramvia
sopraelevata, ma anche urban design, mobilità, alimentazione, sanità all’insegna di una
”rinascita ecologica”. Questo l’obiettivo di ‘Ecorinascimento Urban design ed ecomobilità’,
in programma dal 7 al 27 febbraio nella Galleria delle carrozze di Palazzo Medici Riccardi.
L’iniziativa prevede 20 giorni di dibattiti, workshop, conferenze e appuntamenti su
numerosi temi a carattere ‘green’. A presentare la kermesse è stato oggi l’architetto e
fondatore di Ecorinascimento Massimiliano Silvestri, insieme all’assessore all’ambiente
della Provincia di Firenze Renzo Crescioli. ”Ecorinascimento – ha spiegato Silvestri –
promuove stili di vita ecosostenibili, propone progetti di ecodesign, bioedilizia, bioclimatica,
urban design ed ecomobilità, integrati nel contesto urbano e territoriale incentivando un
cambio culturale nei confronti del nostro modo di vivere tramite l’analisi del ‘peso’
ambientale dei nostri comportamenti quotidiani”. Un vero e proprio expo, ha sottolineato
ancora, in cui saranno presentati ”progetti sono flessibili e adattabili a qualsiasi situazione
urbanistica ed integrando le energie rinnovabili, consentono la riqualificazione delle aree
urbane coniugando armonia e progresso tecnologico con la storia ed il paesaggio e,
creano sinergie tra professionisti, artigiani ed imprese”. Ogni giorno saranno proiettati
documentari a tematiche ecologiche. Fonte: ANSA
Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2014/dal-giglio-fotovoltaico-al-progetto-di-una-piccolatramvia-sopraelevata-al-via-lecorinascimento/#.UwKYrGJ5OSo
Copyright © gonews.it

http://www.gonews.it/2014/dal-giglio-fotovoltaico-al-progetto-di-una-piccola-tramvia-sopraelevata-al-vialecorinascimento/#.UwKYrGJ5OSo

http://www.fiorigialli.it/

News: 7-27 FEBBRAIO 2014 FIRENZE

ECORINASCIMENTO

FIRENZE. Qui proviamo a fare sposare l'arte con le energie rinnovabili, il gusto del bello
tutto italiano con stili di vita ecosostenibili. Per una ventina di giorni spazio all'esposizione
di progetti innovativi spiegati attraverso convegni, dibattiti, workshop e attività culturali. Alla
Galleria delle Carrozze nel Palazzo Medici Riccardi.
INFO: www.ecorinascimento.com

http://www.fiorigialli.it/news/scheda/7-27-febbraio-2014-firenze-ecorinascimento.php

http://www.ginecologiaomeopatica.it/

ECORINASCIMENTO
07/02/2014 - FIRENZE Palazzo Medici Riccardi
L’evento “Ecorinascimento: Urban Design e Mobilità Ecosostenibile” si terrà dal 7 al 27
Febbraio 2014 a Firenze, presso la Galleria delle Carrozze nel prestigioso Palazzo Medici
Riccardi, con il Patrocinio della Provincia di Firenze, Comune Di Firenze, Regione Toscana.
L’Associazione “Ecorinascimento”, fondata dall’Arch. Massimiliano Silvestri, persegue l’obiettivo
di proporre, alle Amministrazioni Pubbliche ed a soggetti privati, progetti ecosostenibili
nell’ambiente urbano ed extraurbano.
L’evento consiste in una esposizione di progetti innovativi ideati dall’Arch. Massimiliano Silvestri,
seguita da convegni, dibattiti, workshop ed attivita’ culturali per la divulgazione di tematiche
ambientali.
LA DOTT.SSA PANOZZO PARTECIPERA' ALLE TAVOLE ROTONDE SUI TEMI DELLE MEDICINE
COMPLEMENTARI DEL 9 FEBBRAIO (ORE 15-18) E 14 FEBBRAIO (ORE 15-18)

http://www.ginecologiaomeopatica.it/viewEvento.asp?id=70

http://zooppa.com

EcoRinascimento: Alberi Fotovoltaici

•

SilvestriStudio

Proposte di Urban Design e Mobility per la Città di Bologna. Il Team Ecorinascimento
propone l'uso di "Alberi fotovoltaici - eolici" per produzione di energie elettrica verde.
Questi progetti sono particolarmente indicati nei Comuni dove è più difficile ottenere
permessi per collocare il fotovoltaico sul tetto.Tali opere possono essere inserite nelle aree
cittadine ( piazze, parchi, parcheggi, ecc.) creando così elementi di arredo che
personalizzano il luogo. Gli alberi possono essere collegati alla rete e usufruire degli
incentivi statali. Inoltre possono avere gli attacchi per ricaricare i mezzi elettrici, e
permettere il cambio batterie per le EcoBike.

http://zooppa.com/en-us/ads/emilia-romagna-urban-polis-future/prints/ecorinascimento-alberifotovoltaici

http://velvetcity.it/

Ecorinascimento: Urban design e Mobilità Ecosostenibile a Palazzo Medici ... Portalegiovani

redazione (#2) via http://news.google.com 21 giorni fa

Ecorinascimento: Urban design e Mobilità Ecosostenibile
Ecosostenibil a Palazzo
Medici ...
Portalegiovani
Da Venerdì 7 Febbraio a Giovedì 27 Febbraio presso la Galleria delle Carrozze a Palazzo Medici Riccardi si
terrà "Ecorinascimento: Urban design e mobilità ecosostenibile" patrocinato dalla Provincia di Firenze,
Comune di Firenze e Regione Toscana.
Firenze

Ecorinascimento: Urban design e MobilitÃ Ecosostenibile a Palazzo Medici ... -

Portalegiovani Tutto
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