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WPER VIVERE,
INSEGUtRE UN SOGNOn

LASCIARE UN SEGNO

INCONTRI INTERESSANTI
FRANGES MGDORMAND

KIM JONES

NIGGOLO AMMANITI
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Porlo veloce perch5 ho ionto
do fore Anne-Sophie Roux, lo
26enne froncese che ho fond
nel 20181'impreso sociqle T6nr
(in moori significo connession
Il suo obiettivo d togliere
il corbonio doll'otmosfero
ripopolondo di verde coste di
mori e oceoni, Ad oiutqrlq c'6

Dodo, che do tempo sponsorizzo progetti per lo notur
e sostiene Anne-Sophie onche nel ripristino dei corolli
q Tiomon, in Mqlesio, Per celebrore lo cooperozione d
stoto creoto il broccioletto Dodo T6noko (o fionco) cc
plostico recuperoto dql lvleditenoneo e rimodelloto
doll'oziendo Revet di Piso.

Uno dei suoi obiellivi sono le mqngrovie, come mq
essuno ci penso, mo l'83% del ciclo globole di

corbonio viene ossorbito, non dolle pionie, mo
dqll'oceono e dolle poludi di more, dove crescon(
onche le mongrovie che "si nutrono" di cqrbonio
e Io immogozzinono fino q l0 volte di pii rispetto
olle foreste terrestri, lnoltre offrono protezione dolle
tempeste e doll'innolzomento del livello del more,
Non le poiono progetti troppo dispersivi do seguire
Con Dodo obbiomo ripiontoto 3.000 olberi di
mongrovie su due ettori di costo molese. Non poco,
onche perch6 ne honno beneficioto le comunitd
locoli, ll more poi reogisce molto piir in fretto di olbet
pionte. Ad esempio, con il restouro dei corolli qbbior
ovuto rjsultoti incredibili do oosi morine primo perdu
Come mqi sono oncorq poche le oziende che
honno unq lqle responsqbilitd sociqle?

un fottore nuovo e non honno persone dedicote
Ecco, io ci sono o colloborore con loro, onche percr^
credo piir nell'ozione che nelle proteste, A. Argenfrr
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IL RICICLO
CRTATIVO
Lo regolo d'ingoggio d uno solo, molto
chioro: purch6 sio reolizzoto con moteriole
ricicloto, ll resto 6 uno storio tutto do
scrivere, con tolento e tonto creotivitd,
Junk Kouture, lo piottoformo irlondese
destinoto oigiovoni iolenti dello modo
doi l2 oi l8 onni, sborco in ltolio o moggio,
E offre l'opportunitd od ospironti ortisti
e designer di portecipore (o settembre)
ol concorso per creore outfit innovotivi
e soprottutto sostenibili (come quello
dello foto sopro reolizzoto con lono e
spogo ricicloto, piume. gusci di noci e di
pistocchi), lVo c'd di pii:Junk Kouture oltre
o un concorso e uno community dove ogni
giovone pud esprimersi e #FindyourSpoce,
ovvero trovore un suo spozio per dore
corpo o idee creotive, mogori focendo
squodro con quolcuno (junkkouture,com),

QUERCE, NOCC OLI, OLMI CAMPESTRI, FR
C LIEGI E MOLT ALTR|, OTTRE 600 ALBER], D] CU

T80 ALTI FINO A QUATTRO N,4ETRI. LA SUPER
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iNSTALLAZ ONE FORESIA M9, CNI RIPROPONE
IN MODALITA INDOOR UN BOSCO DELL,A P]ANURA
VENETA, i L,C PR MA MOSTRA CHE M9 - A/USEO

DEt'9OO DI MESTRE (VENEZIA) REALIZZA QUEST'ANNC
, L,ESPOS ZIONE, PER ORA VISIB LE SOLO ONLINE,
E ]L S]MBOLO DELTA RINASC TA DEL MUSEO E DEt

TERR TOR O. A CHIUSURA, GLI ALBERI VERRANO
R=GALT_] A COMUNI E AI CITTAD NI (M9MUSEUM, T-


