
RIELABORO
Il curatore della Biennale Architettura 
2020 Hashim Sarkis solleva la 
questione dei Beni Comuni. Ragionare 
su ciò che ci unisce al di là delle 
frontiere è ragionare sui Beni Comuni, 
tesori che sono in via di estinzione, 
come i poli, le zone artiche e 
antartiche, l’Amazzonia, gli oceani, 
l’aria. Prova a pensare a che cosa 
potresti fare nella tua vita quotidiana, 
anche piccole cose, per aiutare a 
salvaguardare questi beni. Prova ad 
individuare possibili comportamenti 
che tengano conto dell’ambiente e del 
rispetto per il Pianeta.

CURIOSITÀ 
Lo sapevi che il 42% 

della superficie terrestre 
è impiegata in terreni agricoli e 

corrisponde all’Africa e al Sud America 
messi assieme? Questo impiego di risorse è 

uno dei principali motivi della deforestazione e 
della perdita di biodiversità. Il 70% del consumo 
di acqua è utilizzato per i terreni coltivati. Il 33% 

del cibo ogni giorno finisce nell’immondizia, 
e una persona su 7 muore di fame. Il 66% 
del nostro impatto ambientale riguarda le 

nostre attività domestiche, incluso il 
consumo di cibo e di acqua.
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SCOPRI
Cerca su internet il progetto ReGen Villages dello studio 
EFFEKT. Si tratta di un nuovo modello visionario per lo sviluppo 
di eco-villaggi indipendenti ed autosufficienti. Cerca delle 
immagini, prova a leggere il progetto e individua quali sono le 
caratteristiche dal punto di vista dei seguenti aspetti: energetico, 
alimentare, idrico, tecnologico. Puoi consultare questo link.
Prendi qualche appunto.
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GUARDA
Alla Biennale Architettura 2016 i 
curatori del Padiglione Danimarca Boris 
Brorman Jensen e Kristoffer Lindhardt 
Weiss hanno proposto la mostra Art 
of Many and The Right to Space. In 
quell’occasione EFFEKT – studio 
con sede a Copenhagen – presentò 
cinque progetti, ReGen Villages, 
Estonian Academy of Arts, GAME 
Streetmekka, Climate Harbour e Vinge 
City, tutti incentrati sull’impatto sociale 
dell’architettura.

Padiglione Danimarca, Art of Many and The 
Right to Space, Biennale Architettura 2016  

Padiglione Danimarca, Art of Many and The Right to 
Space, Biennale Architettura 2016  

RIFLETTI IMMAGINA  
ReGen sta per rigenerativo e alla base 
del progetto c’è l’idea di utilizzare 
tecnologie innovative, come case a 
basso consumo energetico, energia 
rinnovabile, accumulo di energia, 
produzione di alimenti biologici, 
gestione delle acque, ecc... Una delle 
sezioni della Biennale Architettura 2020 
si chiamerà As One Planet. Che cosa 
ti suggerisce il titolo? In che modo 
dobbiamo agire e pensare per risolvere i 
problemi che affliggono tutta l’umanità?
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https://www.effekt.dk/regenvillages
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