ANAB Architettura Naturale in Veneto incontra la Citta’ di Silea
ANAB è presente a Silea (TV) con la 6° TAPPA DELLA MOSTRA ITINERANTE ARCHITETTURA
NATURALE IN VENETO. SILEA 2012 da domenica 28 ottobre a domenica 4 novembre e sabato
27 ottobre con il convegno: “Bioedilizia e sostenibilità a Silea: azioni ad uso e consumo di tutti”

Sabato 27 ottobre 2012 Anab Architettura Naturale incontra la città di Silea, con il Convegno:
“Bioedilizia e sostenibilità a Silea: azioni ad uso e consumo di tutti”, organizzato da Anab
(Associazione Nazionale Architettura Bioecologica), con il patrocinio del Comune di Silea e della
FOAV (Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto). Un gruppo di tecnici Anab
incontrano i cittadini illustrando le principali tematiche della bio-eco-sostenibilità, attraverso la
visione di progetti realizzati in Italia e all’estero, alle 9.30 presso la Sala Conferenze – sede del
Comune, in via Don Giovanni Minzoni, 12.
Il Convegno è abbinato alla Mostra: Architettura Naturale In Veneto - 6° tappa della mostra itinerante di architettura naturale in
Veneto. Silea 2012. L’iniziativa fa parte di un progetto di ANAB Veneto partito nel 2011 e che ha al suo attivo la realizzazione di 5
eventi che hanno visto l’allestimento della mostra itinerante in diverse località del Veneto: Montegrotto, Verona, Rovigo, Longarone,
S.Zenone degli Ezzelini. Si tratta un progetto espositivo che raccoglie circa 70 progetti e interventi di bioarchitettura dislocati nel
territorio veneto a cura di professionisti iscritti ad ANAB architettura naturale, provenienti dalla provincia di Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
Con questo evento ANAB Veneto intende promuovere lavori di architettura ad elevato contenuto qualitativo, rispettosi dell’ambiente
e delle persone che lo vivono, in cui i professionisti associati sono riusciti nella loro attività a trasferire i contenuti etici, qualitativi,
ecologici e di benessere propri dell’Associazione, che ha come scopo promuovere l’architettura sostenibile e le tematiche attuali ad
essa correlate. Il Convegno, che accompagna sempre la mostra, rappresenta un momento fondamentale per favorire il dibattito sui
contenuti che animano la vita dell’Associazione e agevolare i contatti, il dialogo e il confronto tra i vari operatori e fruitori del settore.
La Mostra, allestita presso il Centro Culturale Tamai - via Roma, 81, è aperta da domenica 28 ottobre a domenica 4 novembre con i
seguenti orari : festivi -sabato e domenica- dalle 10.00 alle 19.00 – feriali dalle 15.00 alle 19.00 oppure mercoledì 31 ottobre la
mattina dalle 9.30 alle 13.00 previa prenotazione telefonica ad arch. Massimo Reatto cell. 347 4952890. Presso l’atrio del Centro
Tamai saranno organizzati alcuni spazi espositivi dedicati alle Aziende produttrici di materiali e tecnologie bioecosostenibili, che
hanno contribuito alla realizzazione della mostra, per dare alla cittadinanza la possibilità di prendere visione delle realtà produttive
locali e nazionali in materia di bioecosostenibilità. Referenti dell’associazione ANAB saranno presenti presso la sede della mostra.

PER CONTATTI:
Mario Veronese ANAB Eventi – eventi@anab.it
Paolo Callioni ANAB Comunicazione – comunicazione@anab.it
GRUPPO DI LAVORO ANAB:
Coordinamento: Edoardo Venturini
Membri:
Fattambrini Luca, Feriotti Nicola, Forti Claudia, Giacomini Renata, Reatto Massimo, Valeri Moris
Info
mostraanabveneto@gmail.com – www.anab.it – www.comune.silea.tv.it

promossa da

con il patrocinio di:

anab veneto

