ORGANIZZAZIONE EVENTI
25° ANNIVERSARIO ANAB

5 elementi x 5 sensi | 25 anni di ANAB
Bombe di Architettura Naturale per salvare il Mondo
La scelta di usare un termine con un significato così devastante nasce dal semplice desiderio di provocare e di
attirare l’attenzione. Dopo 25 anni di “ANAB, brava gente” che con pazienza ed umiltà ha tentato di contribuire
alla diffusione di una rinnovata “cultura dei comportamenti”, prendiamo atto con preoccupazione che il “Rapporto
sul Pianeta” risulta oggi più che allarmante.
Proviamo allora a scuotere con maggiore decisione gli animi, per incuriosire e innescare nel contempo una riflessione
approfondita e coinvolgente, capace di aprire le nostre menti ed i nostri cuori e farci agire di conseguenza.

PRESENTAZIONE
Il 28 Novembre 2014 è ricorso il 25° anniversario di ANAB, un traguardo importante, un’occasione che
vogliamo festeggiare nel corso del 2015 rinnovando l’impegno dell’Associazione nel perseguire i principi
sottoscritti nel 1989 dai soci fondatori nel “Manifesto per un’Architettura Bioecologica”.
Negli ultimi anni abbiamo visto troppo spesso le parole “sostenibilità” “eco” “green” usate come vessillo e
come pretesto per continuare a costruire, a divorare territorio e a promuovere il risparmio energetico e di
petrolio tramite materiali di origine petrolchimica. Oggi l’attenzione agli aspetti energetici assume
giustamente un’importanza determinante, ma riteniamo che ancora più importante sia l’implicazione
della salute dell’Uomo e dell’Ambiente.
Per questo motivo abbiamo deciso di celebrare i nostri 25 anni con cinque eventi dedicati ai 5 sensi e a 5
elementi, con lo scopo di valorizzare l’attenzione all’Uomo, al suo sentire e alla sua stretta relazione con
la Natura, attraverso l’Architettura Bioecologica.

MISSION - scopo degli eventi
PROMUOVERE i principi della salute nell’architettura tramite il costruire naturale, valorizzando gli
aspetti sensoriali dell’uomo in rapporto alla natura ed all’attuale contesto, attraverso eventi pubblici
nella forma di Convegno, Lectio Magistralis, Tavola Rotonda, “bar camp”, con annesse attività culturaliformative e pratiche, ludiche e artistiche, conviviali e ricreative.
FAVORIRE la vitalità associativa ed il contatto tra soci, il coinvolgento di Enti e Associazioni locali, la
conoscenza e l'approcio con aziende e produttori locali e nazionali nell'ambito della sostenibilità a 360°sia
nell'edilizia, nel cibo, nel campo olistico e naturale.
SENSIBILIZZARE le persone comuni riguardo la bioedilizia, dimostrando la fattibilità delle scelte, le
possibilità dei materiali, le tecniche e le tecnologie presenti sul mercato con gli eventuali prodotti
proposti dai partner/sponsor/sostenitori.

…e ovviamente
CELEBRARE il venticinquesimo anniversario dalla fondazione di ANAB.

5 eventi di portata nazionale - in 5 differenti città italiane
5 diverse tematiche su 5 elementi e 5 sensi
A ciascun abbinamento SENSO-ELEMENTO corrisponderà l’organizzazione di un evento della
durata di due giorni.

ANAB – Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
File: Programma 25° 3 pagine - documento riservato

1

ORGANIZZAZIONE EVENTI
25° ANNIVERSARIO ANAB

PROGRAMMA DEGLI EVENTI
1. PALERMO

28 e 29 marzo (ACQUA/VISTA)
RISORSA ACQUA PER L'ARCHITETTURA NATURALE E IL PAESAGGIO
Tematiche
Risparmio idrico, agricoltura e permacultura, paesaggio, benessere visivo, l'elemento
acqua nell'ambiente urbano e nello spazio abitativo, gestione corretta del ciclo dell'acqua,
recupero idrico, fitodepurazione.

2. PERUGIA

23 e 24 maggio (TERRA/TATTO)

CAGLIARI

30 e 31 maggio (TERRA/TATTO)
ARCHITETTURA NATURALE: A PIEDI NUDI SULLA TERRA (titolo provvisorio)
Tematiche
Terra cruda, fondazioni, percezione dei materiali, calore, traspirabilità, densità e
conducibilità, benessere termico.

3. BOLOGNA

20 e 21 giugno (FUOCO/GUSTO)
IL GUSTO DI APPASSIONARSI ALL'ARCHITETTURA NATURALE (titolo provvisorio)
Tematiche
Calce, mattone, cottura nella produzione di materiali edilizi, dalla terra al cantiere
passando per il fuoco, temperatura, cromoterapia.

4. MILANO

26 e 27 settembre (ARIA/OLFATTO)
ECHI ECOLOGICI DI ARCHITETTURA NATURALE
Tematiche
Inquinamento da metalli pesanti, ciclo rifiuti, elettromagnetismo, benessere olfattivo,
aromaterapia, salute-malattia, inquinamento indoor e outdoor.

5. UDINE

28 e 29 novembre (ENERGIA/UDITO)
ARMONIA ENERGETICA NELL' ARCHITETTURA NATURALE (titolo provvisorio)
Tematiche
Architettura organica, flessibilità, sicurezza antisismica, benessere acustico interno,
rumore nell'edilizia, il suono nella progettazione, il legno con le essenze per vari usi,
crescita, “dalla madre terra al cielo”.
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ATTIVITÀ’ A SUPPORTO DEI 5 EVENTI E POSSIBILITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI
SPONSOR NAZIONALI/LOCALI
Editoria e Materiale stampato
• “Report Architettura Naturale 2015” attività realizzate nel corso del 2014 raccontati
dagli organizzatori.
• Gestione dell'immagine coordinata con Logo 25° ed eventuali gadgets (t-shirt, spille,
calamite, adesivi, striscioni), Locandina istituzionale ANAB, Poster/roll up
istituzionale ANAB, Cartoline ANAB 25°.
• Materiale informativo e divulgativo
• Atti dei convegni
Divulgazione su Web
• Realizzazione minisito della manifestazione
• Realizzazione singoli minisiti degli eventi
• Pubblicazioni su sito istituzionale
• Pubblicazione su siti di Enti/Associazioni coinvolti in paternariato
• Pubblicazioni su social network (facebook, twitter, LinkedIn, google+)
• Pubblicazioni su newsletter ANABnews
• Pubblicazione registrazioni video dei 5 eventi su youtube
Progetti complementari
• Libro commemorativo sulla storia di ANAB con raccolta documenti dei primi 25 anni,
articoli, immagini e materiali dalla mostra sulla storia di ANAB e dai 5 eventi di
festeggiamento del 25°.
• Mostra sulla Storia di ANAB.
Partecipazione agli eventi
Servizio di assistenza e coordinamento della comunicazione, a mezzo di una immagine
coordinata ad hoc per la manifestazione 25mo , composta da:
• Disponibilità di spazio per esposizione prodotti,
• Eventuale tempo in cui fare dimostrazioni pratiche/workshops,
• Raccolta dati dei visitatori e condivisione degli stessi tra tutti gli sponsor presenti ai
singoli eventi.
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