OP!

IL PAESAGGIO
È UNA PARTE DI TE
Un’iniziativa per coinvolgere
abitanti e frequentatori nella gestione
del territorio del Canale di Brenta
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Per informazioni
www.osservatorio-canaledibrenta.it

l

e-mail: info@osservatorio-canaledibrenta.it
Facebook: Fazzoletti di luce
Tel. 349.1992276
www.seedeliobandi.it

motore di gare per l’energia responsabile
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Comitato Adotta un terrazzamento
in Canale di Brenta

Installazione luminosa

www.adottaunterrazzamento.org
Tel. 349.8679002

Terrazzamenti in località Sasso Stefani

Valstagna
Venerdì 17 febbraio 2012 ore 17 - 19 >>
giugno 2012

Regione del
Veneto

Comunità Montana
del Brenta

Comitato Adotta un
Terrazzamento

C.A.I.
Gruppo Terre Alte

Università di
Padova

I.U.A.V
Venezia

Fazzoletti di luce è un’installazione luminosa temporanea che usa tecnologia led alimentata da pannelli fotovoltaici concepita per essere osservata principalmente in movimento e con l’oscurità. L’installazione intende in primo luogo attirare l’attenzione sull'Osservatorio e sul paesaggio terrazzato a rischio di
degrado, sottolineandone l'importanza come patrimonio storico ereditato, soprattutto da parte di chi sfreccia veloce sulla prospiciente S.S. 47 Valsugana.
Inoltre, l'utilizzo di energie rinnovabili intende suggerire nuove possibilità d'uso di tale patrimonio, straordinario spazio culturale che può - anche grazie alle
potenzialità di queste risorse - tornare ad essere uno spazio produttivo e un laboratorio di sviluppo sostenibile. L’iniziativa prenderà avvio il 17 febbraio
prossimo aderendo alla campagna di risparmio energetico “M’Illumino di meno” lanciata dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” su RADIO2, per
concludersi in concomitanza con gli eventi finali dell’Osservatorio del Paesaggio in programma l'11 e 12 maggio 2012.
L’evento verrà opportunamente segnalato con escursioni sui terrazzamenti anche in merito alle giornate del FAI previste per il 24-25 marzo.
Fazzoletti di luce vuole essere anche un omaggio al regista Giuseppe Taffarel che nel 1963 girò in questi luoghi il documentario “Fazzoletti di terra”.

OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO
evidenziare la presenza dell’osservatorio del paesaggio
attirare l’attenzione sul paesaggio terrazzato
favorire la conoscenza del canale di brenta
fare sistema con la rete degli osservatori
favorire forme di sviluppo sostenibile

investire nello sviluppo e nella ricerca
favorire la diffusione delle energie rinnovabili
fare sistema con le amministrazioni pubbliche
promuovere la responsabilità sociale d'impresa
investire nel comparto green per uscire dalla crisi

LE AZIENDE DEL SETTORE PRIVATO

ADOTTA UN TERRAZZAMENTO
promuovere il valore legato al lavoro e all’agricoltura
attirare l’attenzione sul paesaggio terrazzato
favorire la diffusione delle energie rinnovabili
adottati già una quarantina di terrazzamenti
favorire il recupero dei versanti terrazzati

fare sistema con il settore privato
attirare l’attenzione sul paesaggio terrazzato
favorire la diffusione delle energie rinnovabili
favorire il comparto green per uscire dalla crisi
favorire la promozione e la valorizzazione del territorio

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

