
Orti sui tetti. Verde in città 
Un progetto evento di ROOFmatters 

Designers, architetti ed urbanisti possono avere un ruolo decisivo nell’integrare il verde nei loro 
progetti, ma spesso trovano difficoltà a convincere i loro clienti e dli altri professionisti coinvolti nel 
processo. Con il talk  ‘Orti sui tetti. Verde in città’ ROOFmatters e MDFF vogliono ispirarli e dar loro 
degli strumenti per rendere più facile questi processi.  

Durante l’evento, organizzato con Milano Design Film Festival verranno proiettate alcune best 
practices internazionali, legate al verde infrastrutturale e coltivabile nelle città, con una particolare 
attenzione all’utilizzo intensivo dei tetti. Si svolgerà nella seconda giornata del Festival, venerdì 7 
Ottobre alle ore 14:30, presso lo Spazio Anteo in Via Milazzo 9, a Milano. 

L’incontro, che durerà circa un’ora, prevede una breve conferenza con esperti italiani che 
approfondiranno e discuteranno con il pubblico il potenziale ruolo del verde nell'affrontare le domande 
legate ai cambiamenti climatici, le relazioni sociali e il paesaggio urbano. Tra gli specialisti i registi del 
film The Flying Gardeners, i giardinieri volanti del Bosco Verticale e le fondatrici di OrtiAlti. 

Al talk farà seguito la proiezione di Growing Cities, un documentario che indaga sul ruolo delle 
coltivazioni nelle città Americane, sulle potenzialità di rivitalizzarle e sull’influenza positiva sulle nostre 
abitudini alimentari. 

Per maggiori dettagli sul programma e l'acquisto dei biglietti e/o MDFF cards, vai sul sito di Milano 
Design Film Festival. 

Il programma dettagliato: 

h 14.30 
1. Introduzione: 'Orti sui tetti. Verde in città' da parte di MDFF (Antonella Dedini)  
2. Presentazione ROOFtips: le tre conclusioni più importanti dei ROOFdinners da parte di 

ROOFmatters (Denise Houx e Inge de Boer) 
3. Intervento Comune di Milano: l'impegno del Comune di Milano per rendere la città più verde e 

introdurre tetti verdi (arch. Franco Zinna)  
4. Intervento: il Bosco Verticale con il supporto del corto 'The Flying gardeners' 

1. Cortometraggio 'The Flying Gardeners' 
2. Biodiversità nelle città (Azzurra Muzzonigro, Stefano Boeri Architetti)  
3. Manutenzione del verde in posti (ancora) insoliti (i giardinieri volanti)  
4. L'approccio comunicativo (The Blink Fish)  

5. Intervento OrtiAlti sull'OrtoAltoOzanam 'ruolo dei tetti nel paesaggio urbano e la 
comunità' (Emanuela Saporito)  

h 15.30  
INTERVALLO 15 min 

h 15.45  
Proiezione del film GROWING CITIES 
 
Per i giornalisti: 
Per maggiori informazioni su ROOFmatters contattare: 

Denise Houx  denise@roofmatters.it  +39 335 7118106  
Inge de Boer  inge@roofmatters.it   +39 320 7074221 


