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LA NAZIONE

Firenze
IL CONVEGNO

La nuova cultura
della sostenibilità
C'è voluto un convegno per
capire meglio i legami tra
agricoltura, paesaggio, so-
stenibilità, ospitalità e turi-
smo e tre parole chiave: si
può fare.
Ne hanno parlato ieri alla
Fondazione Zeffirelli, intro-
dotti dal sindaco Dario Nar-
della, l'architetto Hani Ra-
shid, lo storico Stefano Mag-
gi, il vicepresidente dell'Uni-
versità di Scienze gastrono-
miche di Pollenzo Silvio Bar-
bere, l'accademico Zeffiro
Ciuffoletti e altri studiosi.
Una interessante serie di in-
terventi e scambi di idee su
tutto quanto concerne paro-
le mai come oggi attuali: dal-
la progettazione del territo-
rio fino all'accoglienza in
un'ottica di sostenibilità,
economica e ambientale.
Dunque un forum dove stu-
diosi e rappresentanti delle
istituzioni si sono riuniti per
riflettere sul tema della nuo-
ve possibili strade per la con-
creta realizzazione di un pro-
getto che guarda a partire
dall'oggi. Tutti ingredienti
de «L'architettura del turi-
smo sostenibile» incontro
che è riuscito ad analizzare
il ruolo e le potenzialità, ap-
punto, dell'architettura nel-
la progettazione di un terri-
torio che riesca a integrare,
in maniera virtuosa e sinergi-
ca parole non astratte che,
anzi, messe in fila abbiano
un effetto- domino: turismo,
ospitalità, filiera agro alimen-
tare, ristorazione, risorse na-
turali e produzione di ener-
gia. Il tutto nel rispetto
dell'ambiente, della cultura
e delle tradizioni dei luoghi.
Temi eterogenei per questo
confronto di studiosi ed
esperti di diversa estrazio-
ne, capaci di dare, ognuno
dal proprio punto di vista,
una visione delle possibili so-
luzioni e delle strade percor-
ribili. Su tutto le idee innova-
tive dell'architetto Haní Ra-
shid, fondatore con la mo-
glie Lise Anne Couture, di
Asymptote Architecture, stu-
dio di architettura e design
di New York, e professore
della University of Applied
Arts di Vienna. Con lui Stefa-
no Maggi, docente di Storia
Contemporanea all'Universi-
tà  di Siena, Francesco Cau-
sone del Politecnico di Mila-
no, esperto ambientale e cu-
ratore di progetti carbon-
neutra l; e con l'assessore re-
gionale Leonardo Marras e
l'intervento di Ermete Rea
lacci, presidente di Symbo-
la-Fondazione.
Organizzatore dell'incontro,
con Giunti Editore, Hospitali-
ter - Ospitalità, Territorio,
Rete Agricola, che punta a
sviluppare progetti di soste-
nibilità con progetti etici e
virtuosi. Un bel passo è sta-
to fatto.
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